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GOVERNATRICE KATHY HOCHUL

LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA IL VINCITORE DELLA TERZA
EDIZIONE DEL CONCORSO GROW-NY RISERVATO A IMPRESE CHE OPERANO
NEL SETTORE AGROALIMENTARE
Il primo premio da 1 milione di dollari è stato assegnato a Every Body Eat
In seguito a un concorso tenutosi a Syracuse che, nell'arco di due giornate, ha
visto confrontarsi i concorrenti con presentazioni di pitch - di persona e a
distanza - sono stati assegnati premi in denaro per un importo superiore a 3
milioni di dollari a otto startup
Il concorso è stato finanziato attraverso Iniziative di rilancio dell'Upstate
(Upstate Revitalization Initiatives): CNY Rising, Finger Lakes Forward e Southern
Tier Soaring - Strategie regionali globali
In data odierna la Governatrice Kathy Hochul ha annunciato il nome del vincitore del
primo premio da 1 milione di dollari della terza edizione del concorso Grow-NY, riservato
alle aziende che si sono distinte per proposte tecnologiche innovative nel settore
agroalimentare: Every Body Eat. Il concorso è finalizzato a migliorare il cluster di
innovazione emergente nel settore dell'agricoltura, delle bevande e degli alimenti nelle
regioni Central New York, Finger Lakes e Southern Tier. Anche in questa occasione il
concorso ha attirato un gruppo di startup e talenti imprenditoriali di eccezionale valore,
provenienti da tutto il mondo, che si sono confrontati nell'arco di due giornate e in un
simposio particolarmente atteso. Every Body Eat è stata fra gli otto finalisti che si sono
aggiudicati il premio in denaro consegnato nel corso della cerimonia di premiazione del
Grow-NY Food e Ag Summit, che si è tenuta presso l'Oncenter a Syracuse. I team
vincitrici si impegnano a operare nelle regioni di Central New York, Finger Lakes o
Southern Tier per almeno un anno, con un piccolo investimento azionario da parte di
Grow-NY nelle singole entità. Il concorso, che viene gestito dal Centro regionale per
l'avanzamento economico (Center for Regional Economic Advancement) della Cornell
University, è finanziato dall'Iniziativa di rilancio dell'Upstate.
"Desidero complimentarmi con tutte le imprese che hanno partecipato alla terza
edizione del concorso Grow-NY - ha dichiarato la Governatrice Kathy Hochul, che
ha aggiunto - Oltre a favorire queste imprese sulla strada dell'innovazione, questo
concorso consente di sostenere ulteriormente le economie regionali dello Stato di New

York, richiamando l'attenzione mondiale sulla nostra industria alimentare e agricola
conosciuta in tutto il mondo."
Every Body Eat, di Chicago, IL, produce, commercializza e vende prodotti privi di mais,
zuccheri e dei 14 allergeni più comuni, adatti a tutti, anche a chi ha particolari esigenze
o limitazioni dietetiche.
"Siamo al settimo cielo per essere stati selezionati - fra startup di altissimo valore che
operano nel settore agroalimentare - come vincitori del primo premio da 1 milione di
dollari messo in palio quest'anno da Grow-NY - ha affermato Nichole Wilson, cofondatrice e presidentessa di Every Body Eat, che ha così proseguito - Non vediamo
l'ora di mettere a frutto questo premio e tutti i rapporti che abbiamo instaurato nella
regione per portare la nostra azienda al livello successivo, espandere il nostro mercato
e assumere altri talenti".
Per la terza edizione del Summit agroalimentare di Grow-NY si registrati oltre 1.200
partecipanti, che hanno avuto la possibilità di presenziare personalmente o a distanza.
L'evento ha proposto tavole rotonde sui principali problemi che si trovano ad affrontare
l'industria agroalimentare e presentazioni conoscitive di aziende fornitrici e
organizzazioni che collaborano con la comunità delle startup. Invece, ai fini
dell'aggiudicazione finale dei premi, i venti finalisti si sono confrontati con presentazioni
dal vivo finalizzate a illustrare le loro idee di impresa. I premi sono stati assegnati da
una giuria composta da cinque giudici indipendenti con un ventaglio di competenze ed
esperienze nei settori campo dell'agricoltura, della produzione alimentare e
dell'imprenditoria, che ha ascoltato attentamente le presentazioni e posto le domande
del caso.
Oltre al primo premio da 1 milione di dollari, sono stati assegnati anche due premi da
500.000 dollari e quattro da 250.000 dollari:
Vincitore del premio da 500.000 dollari: Ascribe Bioscience, di Ithaca, NY, sfrutta
molecole di segnalazione naturali ricavate dal microbioma del suolo per produrre una
classe innovativa di biopesticidi atossici, ad ampio spettro, che attivano il sistema
immunitario delle piante migliorandone la resistenza agli agenti patogeni, con
ripercussioni positive sui raccolti.
Vincitore del premio da 500.000 dollari: Neupeak Robotics, di Surrey, Canada,
produce raccoglitrici di bacche completamente autonome, progettate per operare in tutte
le condizioni atmosferiche e di luce, accanto ai lavoratori umani, facendo risparmiare
denaro agli agricoltori che pagano una quota fissa per libbra di bacche raccolte.
Vincitore del premio da 250.000 dollari: DraughtLab,di Webster, NY, produce
strumenti sensoriali di qualità per i singoli livelli di esperienza sensoriale, mettendo a
disposizione soluzioni di analisi sensoriale pratiche e accessibili che danno valore
reale a imprese di qualsiasi dimensione.

Vincitore del premio da 250.000 dollari: EmGenisys, di Houston, TX, è una
piattaforma allo stato dell'arte per la valutazione delle condizioni degli embrioni che
rappresenta il sistema più completo esistente per la valutazione degli embrioni, in
grado di migliorare i risultati delle tecnologie per la riproduzione assistita del bestiame.
Vincitore del premio da 250.000 dollari: Nordetect, di Copenhagen, Danimarca, ha
messo a punto analisi chimiche rapide per le sostanze nutritive del settore
agroalimentare. Il primo prodotto dell'azienda è un test lab-on-a-chip che consente di
analizzare le sostanze nutritive presenti nel suolo, nelle acque e nei campioni di foglie
ed è finalizzato a ottimizzare la quantità di fertilizzante da utilizzare per le coltivazioni.
Vincitore del premio da 250.000 dollari: WeRadiate, di Buffalo, NY, ha messo a
punto una soluzione chiavi in mano per migliorare la qualità del terreno mediante
hardware, software e tecnologia dei dati, proponendo tutta una serie di strumenti per la
realizzazione di prodotti finali di compost ad alto rendimento e di qualità elevata presso
tutti i siti di compostaggio.
I giudici hanno basato le loro decisioni sui cinque criteri seguenti:
•

•

•
•

•

Fattibilità della commercializzazione e business model: Generazione di
ricavi e mantenimento di una struttura di costi che consenta attività competitive
e sostenibili; dimostrazione che la tecnologia o l'innovazione del concorrente
sono predisposte per soddisfare la sua necessaria proposta di valore.
Team: Dimostrazione di un livello di coesione, completezza e predisposizione e
di inclusione tra i fondatori, i dipendenti e i consulenti dell'azienda, che
consentiranno al team di esprimere le sue potenzialità.
Valore per il cliente: Ottenimento di un valore significativo per i clienti che sono
disposti a pagare; rivolto a un mercato sostanziale.
Innovazione agricola e alimentare: Perseguire lo stato dell'arte nel settore
alimentare e nell'agricoltura e contribuire a fare dell'Upstate di New York un
leader globale nell'innovazione agricola e alimentare.
Creazione di posti di lavoro regionali: Possibilità di creare posti di lavoro di
qualità nella regione Grow-NY e importanza per l'attuale ecosistema alimentare
ed agricolo.

Il concorso inoltre prevedeva un riconoscimento "Scelto dal pubblico" (Audience
Choice) per la startup, votata dal pubblico, per il pitch più innovativo e
promettente. Agri-Trak, di Williamson, NY
riceverà 10.000 dollari in contanti, offerti da Wegmans, e 5.000 dollari in servizi di
marketing forniti da The Martin Group. Agri-Trak è una suite di applicazioni per la
gestione delle fattorie, sviluppata espressamente per il settore delle mele. La suite
comprende moduli personalizzabili che forniscono informazioni in tempo reale tramite
widget di facile lettura, consentendo alle fattorie di prendere decisioni basate sui dati
giorno per giorno.

Ai team vincitori verrà chiesto di esercitare un'influenza positiva nella regione Grow-NY,
che comprende contee delle regioni di Central New York, Finger Lakes e Southern Tier
in cui si trovano dinamiche aree agricole e diversi centri urbani principali, tra cui
Rochester, Syracuse e Binghamton.
"Creando nuovi posti di lavoro e condividendo nuove idee, i vincitori delle prime due
tornate del concorso alimentare e agricolo di Grow-NY hanno fatto veramente la
differenza nell'ecosistema alimentare e agricolo della nostra regione in meno di due anni
- ha dichiarato Jenn Smith, direttrice di Programma di Grow-NY, il quale ha
aggiunto - Siamo fiduciosi che i vincitori di quest'anno proseguiranno su questa strada.
La qualità delle startup che si sono contese i riconoscimenti quest'anno è stata
incredibile: congratulazioni a tutti i vincitori!".
Complessivamente sono state 330 le startup che hanno fatto domanda, provenienti da
32 paesi, tra cui Singapore, Israele e Svizzera. Negli USA erano rappresentati 23 stati,
compresi 138 concorrenti provenienti da New York. Il 44% dei concorrenti era stato
fondato da una donna e il 51% da un individuo appartenente a un gruppo minoritario
sottorappresentato, il che significa un aumento significativo rispetto al gruppo di
concorrenti dello scorso anno. I 20 finalisti hanno ricevuto un tutoraggio dedicato da
parte di consulenti aziendali regionali scelti appositamente prima del concorso.
Hope Knight, commissaria ad interim e presidente e CEO-designata dell'Ente per
lo sviluppo dell'Empire State (Empire State Development), ha dichiarato:
"Congratulazioni agli odierni vincitori e a tutti coloro che hanno preso parte alla terza
edizione del concorso Grow-NY. La competizione tra aziende nel settore
dell'agricoltura rispecchia il costante sostegno dello Stato di New York per la
realizzazione di ecosistemi imprenditoriali che mirano a stimolare la crescita
economica innovativa nelle ricche aree agricole e di allevamento delle regioni Finger
Lakes, Central e Southern Tier".
Il commissario di stato all'agricoltura Richard A. Ball ha dichiarato: "Il concorso
Grow-NY conferma la forza e la diversità di New York in campo agricolo e alimentare,
che attira aziende interessanti e d'avanguardia che stanno creando tecnologie agrarie
e posti di lavoro del futuro, sostenendo al tempo stesso le nostre fattorie locali.
Congratulazioni ai vincitori e a tutte le startup e agli imprenditori che hanno partecipato
al concorso. Giunto oggi alla terza fase, Grow-NY dimostra di essere un programma
integrale alla crescita e avanzamento dell'economia agricola di New York."
Il presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (Regional
Economic Development Council) di Central New York e presidente e CEO di
Manufacturers Association of Central New York Randy Wolken e Deborah
Stanley, presidentessa della State University of New York presso Oswego, hanno
dichiarato: “Siamo lieti di poterci congratulare con tutti gli odierni vincitori e con tutti
coloro che hanno partecipato alla terza edizione del concorso Grow-NY, che
quest'anno si è svolta a di Syracuse. Lo Stato di New York continua a registrare una
crescita senza precedenti nei settori agricolo e alimentare. Il concorso Grow-NY

rappresenta un ulteriore importante investimento nella nostra comunità, che darà
ulteriore impulso alla crescita dell'occupazione regionale e sosterrà ulteriormente il
nostro settore agricolo in Central New York, garantendo che la regione continui a
crescere".
I presidenti a latere dell'Ente per lo sviluppo economico regionale (Regional
Economic Development) di Finger Lakes Bob Duffy, presidente e CEO della
Camera di commercio di Greater Rochester e la dott. Denise Battles, presidente
di SUNY Geneseo, hanno dichiarato: "Siamo estremamente fieri di tutti coloro che
hanno preso parte alla terza edizione di questo innovativo concorso. Il consiglio
regionale è concentratissimo sulla crescita dei settori agricolo e alimentare dello Stato.
I nostri continui investimenti nel concorso Grow-NY servono a collegare l'imprenditoria
locale con le idee all'avanguardia di questi imprenditori, favorendo ulteriormente il
nostro approccio sfaccettato alla realizzazione di una florida economia regionale".
I presidenti a latere del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del
Southern Tier Judy McKinney Cherry, direttrice esecutiva della Partnership per
lo sviluppo economico (Partnership for Economic Development) della Contea di
Schuyler e il dott. Kevin Drumm, presidente del SUNY Broome Community
College, hanno dichiarato: “Desideriamo porgere le nostre più sincere
congratulazioni ai vincitori e a tutti coloro che hanno partecipato alla terza edizione di
Grow-NY. L'innovazione e lo spirito imprenditoriale sono fondamentali per il futuro della
nostra economia. Il settore agricolo di New York è uno dei più variegati e prestigiosi al
mondo e questa iniziativa distingue lo Stato di New York dagli altri stati, contribuendo
senza dubbio al continuo successo delle nostre economie regionali".
Ulteriori informazioni sul concorso Grown-NY sono disponibili sul sito https://www.growny.com.
Ulteriori informazioni sul Centro regionale per l'avanzamento economico della Cornell
University sono disponibili sul sito: https://crea.cornell.edu/
Accelerare il progetto Finger Lakes Forward
L’annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della comunità.
Il piano progettato a livello regionale si concentra sugli investimenti in industrie chiave
tra cui quella fotonica, agricoltura e produzione alimentare e produzione avanzata. Ora,
la regione sta accelerando l’iniziativa "Finger Lakes Forward" con un investimento di 500
milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento di 500 milioni
di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5
miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede la creazione di un
massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui.
Crescita di "CNY Rising"

L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa "CNY Rising," un progetto completo della
regione volto a generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della
comunità. Il piano progettato a livello regionale si concentra sullo sfruttamento delle
opportunità date dal mercato globale, sul rafforzamento dell'imprenditorialità e sulla
creazione di un'economia inclusiva. La regione sta ora accelerando l’iniziativa "CNY
Rising" con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso
l’Iniziativa di rilancio dell’Upstate (Upstate Revitalization Initiative). L’investimento di
500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private ad investire ben
oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, prevede progetti
per un massimo di 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono
disponibili qui.
Accelerazione dell'iniziativa Southern Tier Soaring
L’annuncio di oggi integra l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto globale della
regione che mira a generare una solida crescita economica e lo sviluppo della comunità.
Il piano ideato a livello regionale si concentra sull'attrazione di una forza lavoro di talento,
sulla crescita delle imprese e nell'incentivare l'innovazione. Ora, la regione sta
accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento di 500 milioni di
dollari da parte dello Stato, attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale.
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato,
prevede progetti per un massimo di 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni
sono disponibili qui.
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