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LA GOVERNATRICE HOCHUL LANCIA LA COMPETIZIONE TRA IMPRESE CHE 
LAVORANO NEL CAMPO DELLE SCIENZE DELLA VITA NEL CONTESTO DEL 

FONDO DI INVESTIMENTI LONG ISLAND DA 350 MILIONI DI DOLLARI 
 

50 milioni di dollari per sostenere la competizione a livello regionale e il 
programma di accelerazione incentrato sulle scienze della vita e sulla tecnologia 

sanitaria  
  

L'Empire State Development ha convocato una riunione per sollecitare il 
contributo dell'industria al fine di promuovere il supporto dell'ecosistema delle 

scienze biologiche e definire i termini del prossimo bando  
  
  
La governatrice Kathy Hochul ha lanciato oggi la competizione tra aziende impegnate 
nel settore delle scienze della vita, una componente del Fondo d'investimento per Long 
Island (Long Island Investment Fund) da 350 milioni di dollari. La pubblicazione del 
bando sarà il primo passo per la competizione commerciale da 50 milioni di dollari del 
Fondo d'investimento per Long Island nel settore delle scienze della vita, che mira ad 
attrarre e far crescere aziende nei settori delle scienze della vita, della tecnologia 
sanitaria e dei dispositivi medici. L'Empire State Development ha convocato una 
riunione di esperti nel settore delle scienze della vita per raccogliere input iniziali al fine 
di definire i termini del bando.  
  
"New York è orgogliosa di essere all'avanguardia con investimenti strategici che 
creeranno opportunità di trasformazione a Long Island e in tutto lo Stato", ha affermato 
la governatrice Hochul. "La competizione tra aziende che operano nel settore delle 
scienze della vita finanziata dal Fondo d'investimento per Long Island guiderà la 
crescita economica e l'innovazione, trasformando la regione in un potente polo 
commerciale delle scienze della vita".  
  
Incluso nello storico Bilancio approvato dalla governatrice Hochul per l'anno fiscale 
2023, il Fondo d'investimento per Long Island si concentrerà su progetti che 
sosterranno e faranno crescere l'economia regionale, miglioreranno le comunità e 
avranno impatti economici duraturi in tutta Long Island. Oltre alla competizione tra 
imprese nel settore delle scienze della vita, il Fondo stanzierà 250 milioni di dollari per 
progetti di sviluppo regionale trasformativi e 50 milioni di dollari per la costruzione e il 
funzionamento di un centro di sviluppo della forza lavoro. 
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La competizione implementerà un acceleratore di affari per lavorare in collaborazione 
con le università e gli istituti di ricerca di Long Island per sostenere le imprese in fase di 
avvio delle scienze della vita con il potenziale per la creazione di posti di lavoro ad alto 
salario permanente e la promettente commercializzazione della tecnologia. La 
competizione commerciale che si concentra su Long Island sarà progettata sullo 
stampo di e per completare altre competizioni commerciali di successo dello Stato di 
New York, come Grow-NY e 43North.  
  
Il presidente del consiglio dell'Empire State Development Kevin Law ha 
dichiarato: "Sotto la guida della governatrice Hochul, Long Island è posizionata per 
essere in prima linea nel competitivo settore delle scienze della vita. La competizione 
tra aziende finanziata dal Fondo d'investimento per Long Island attirerà e farà crescere 
le organizzazioni di scienze della vita, aggiungendosi a un elenco già ben radicato a 
Long Island, e sarà la chiave per elevare l'ecosistema commerciale delle scienze della 
vita della regione". 
 
L'industria delle scienze della vita è diventata un potente motore di crescita per lo Stato 
di New York, trasformando regioni chiave dello Stato in centri dinamici delle scienze 
della vita che includono organizzazioni e istituzioni dedicate a varie fasi di ricerca, 
sviluppo, trasferimento tecnologico e commercializzazione. Long Island ospita società e 
istituzioni affermate nel campo delle scienze della vita che sono state cruciali per il 
progresso dello sblocco di tecnologie innovative e terapie moderne, come il Feinstein 
Institutes for Medical Research, il Cold Spring Harbor Laboratory, i Brookhaven National 
Labs e la Stonybrook University. L'infusione di 50 milioni di dollari nel settore delle 
scienze della vita finanziati dal Fondo d'investimento per Long Island posizionerà 
ulteriormente Long Island e lo Stato di New York come leader in settori all'avanguardia, 
tra cui innovazione, biotecnologia, scienze della vita e investimenti biomedici. 
 
La presidentessa, amministratrice delegata e commissaria dell'Empire State 
Development, Hope Knight, ha dichiarato: "Lo Stato di New York è leader 
nell'innovazione delle scienze della vita, in parte grazie agli investimenti strategici dello 
Stato per far crescere un ecosistema delle scienze della vita più forte a Long Island e in 
tutto lo Stato. La competizione tra imprese nel settore delle scienze della vita finanziata 
dal Fondo d'investimento per Long Island non solo catalizzerà la crescita economica 
nella regione, ma aumenterà anche la nostra capacità di ricercare e sviluppare 
tecnologie innovative che rafforzeranno la leadership di New York nell'economia globale 
dell'innovazione". 
 
I co-presidenti del LIRIDC, Linda Armyn, responsabile della strategia e del 
marketing presso Bethpage Federal Credit Union, e il Dr. John Nader, Presidente 
del Farmingdale State College, hanno dichiarato: "La competizione tra aziende che 
operano nel settore delle scienze della vita finanziata dal Fondo d'investimento per 
Long Island migliorerà ulteriormente la regione come hub consolidato per l’industria, 
garantendo che Long Island sia il luogo in cui le aziende innovative e promettenti nel 
campo delle scienze della vita hanno vita e operano. Siamo grati per la leadership della 



governatrice Hochul e per il suo sostegno alla crescente industria delle scienze della 
vita a Long Island".  
  
La senatrice di stato Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Il Fondo d'investimento per 
Long Island è un enorme beneficio per Long Island, ed sono orgogliosa di aver lottato 
affinché fosse incluso nel Bilancio statale di quest'anno. Abbiamo visto come gli 
acceleratori di affari di successo in tutto lo Stato siano stati nel guidare l'innovazione e 
nel coltivare nuove piccole imprese all'avanguardia. La competizione tra aziende che 
operano nel settore delle scienze della vita che coinvolge Long Island sfrutterà il 
capitale intellettuale della nostra regione e le enormi risorse dei nostri istituti di ricerca 
locali per stimolare la concorrenza, far crescere la nostra economia e mantenere la 
nostra regione competitiva nel settore in crescita delle scienze della vita".  
  
Il senatore statale Kevin Thomas ha dichiarato: "Il lancio di questa competizione tra 
aziende è un modo entusiasmante per generare investimenti sostanziali negli hub 
scientifici e tecnologici di Long Island. Questi fondi erogati dal Fondo d'investimento per 
Long Island guideranno senza dubbio le nostre economie locali attirando aziende e 
industrie fiorenti per promuovere la crescita dell'occupazione e gli investimenti della 
comunità nella nostra regione. Ringrazio la governatrice Hochul per il suo impegno a 
favore della crescita economica trasformativa a Long Island e non vedo l'ora di 
sostenere queste iniziative man mano che si realizzano e forniscono risultati significativi 
agli abitanti di Long Island".  
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