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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA I VINCITORI DELLA QUARTA 
TORNATA DEL CONCORSO GROW-NY PER LE IMPRESE ALIMENTARI E 

AGRICOLE  
  

L'azienda australiana ProAgni si è aggiudicata il primo premio da 1 milione di 
dollari  

  
3 milioni di dollari di premi in denaro assegnati a otto startup dopo due giorni di 

competizione di persona e di presentazione virtuale a Syracuse  
  

Finanziamenti per la concorrenza forniti attraverso le Iniziative di rivitalizzazione 
dell'Upstate: CNY Rising, Finger Lakes Forward e Southern Tier Soaring - 

Strategie regionali globali per lo sviluppo economico  
  

Le foto della squadra vincente sono visionabili qui  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che ProAgni di Lavington, in 
Australia, è stata nominata vincitrice del primo premio da 1 milione di dollari del 
concorso Grow-NY, una sfida per startup nel settore alimentare e agricolo incentrata sul 
miglioramento del cluster emergente di innovazione alimentare, delle bevande e 
dell'agricoltura nella regione centrale di New York, i Finger Lakes e il Southern Tier. 
Giunto alla sua quarta edizione, il programma ha attirato ancora una volta startup 
eccezionali e talenti imprenditoriali da tutto il mondo per competere un acceleratore di 
sviluppo aziendale e nella competizione di due giorni al vertice Grow-NY.ProAgni è 
stato uno degli otto finalisti a portare a casa un premio in denaro. I team vincitori 
devono impegnarsi ad operare nella regione centrale di New York, nei Finger Lakes o 
nel Southern Tier per almeno un anno, fornendo a Grow-NY una piccola quota di 
partecipazione nella loro azienda. 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.  
  
"Congratulazioni a tutti gli imprenditori lungimiranti che hanno preso parte al quarto 
round del concorso Grow-NY", ha dichiarato la governatrice Hochul. "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." 
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Mentre New York continua a rimanere all'avanguardia, attendo con impazienza tutti gli 
impegni futuri che i vincitori di oggi intraprenderanno in tutto lo Stato di New York".  
  
ProTect di ProAgni offre una gamma rivoluzionaria di integratori e mangimi per il 
bestiame che riduce le emissioni di metano da ovini e bovini senza l'uso di antibiotici, 
diminuendo l'impronta ambientale di un produttore senza tuttavia aumentare i costi.  
  
Lachlan Campbell, amministratore delegato e co-fondatore di ProAgni, ha 
dichiarato: "Siamo onorati di unirci all'incredibile elenco di vincitori di Grow-NY e grati 
allo Stato di New York, a Grow-NY e al Centro di eccellenza per l'alimentazione e 
l'agricoltura per il loro supporto. Siamo entusiasti di espandere la nostra missione per 
rivoluzionare gli integratori e i mangimi per il bestiame che riducono le emissioni di 
metano nello Stato di New York e il premio in denaro ci consentirà di avere un impatto 
ancora maggiore. Abbiamo avuto un'esperienza straordinaria durante tutto il 
programma, dalla guida e dai nostri incontri che il nostro mentore Brad Goulthrope ha 
facilitato con partner regionali, ai nostri concorrenti il cui lavoro all'avanguardia e le cui 
proposte sono state davvero stimolanti".  
   
Complessivamente, 390 startup hanno presentato domanda da 52 Paesi, tra cui 
Singapore, Australia e Sri Lanka. Negli Stati Uniti erano rappresentati 25 Stati, di cui 92 
aziende provenienti da New York. Il 38% dei candidati includeva una fondatrice donna e 
un record del 75% includeva un fondatore di un gruppo di minoranza 
sottorappresentato. I 20 finalisti hanno ricevuto un tutoraggio dedicato da parte di 
consulenti aziendali regionali scelti appositamente prima del concorso. Le aziende 
selezionate ora si metteranno immediatamente al lavoro portando a compimento i loro 
piani aziendali nello Stato di New York, sfruttando le connessioni stabilite e le 
conoscenze regionali acquisite dalla competizione.  
  
Più di 1.200 persone si sono registrate per il quarto incontro annuale Grow-NY. I 20 
finalisti hanno presentato i loro programmi aziendali ad una giuria di sei giudici che 
hanno messo in mostra una profonda e ampia esperienza nei settori di agricoltura, 
produzione alimentare e sviluppo di imprese, e hanno ascoltato ogni proposta e posto 
domande approfondite, prima di deliberare per selezionare le migliori aziende. Il vertice 
è culminato con la consegna dei premi, in cui Trish Thomas, amministratrice delegata e 
co-fondatrice di Every Body Eat, vincitore del primo premio da 1 milione di dollari di 
Grow-NY nel 2021, ha annunciato i quattro vincitori da 250.000 dollari e il Commissario 
Richard Ball ha rivelato i due destinatari da 500.000 dollari, oltre a il vincitore del premio 
da 1 milione di dollari.  
  
Il commissario del Dipartimento statale dell'agricoltura e dei mercati (Department 
of Agriculture and Markets), Richard A. Ball, ha dichiarato: "Grow-NY è diventata 
una delle migliori tradizioni annuali di New York, puntando i riflettori sulle numerose 
attività agricole e alimentari diverse, innovative ed entusiasmanti in tutto lo Stato. 
Ringrazio la governatrice Hochul per il suo continuo sostegno al concorso Grow-NY e 
faccio le mie congratulazioni a tutti i vincitori e partecipanti di quest'anno. Non vedo l'ora 



di assistere alla creazione di soluzioni tecnologiche e posti di lavoro, continuando a 
dare impulso ai nostri agricoltori locali".  
  
Gli altri vincitori sono stati:  
Vincitore di 500.000 dollari: - Craft Cannery, (Bergen, NY) - Craft Cannery porta 
ricette amate dalla tua cucina agli scaffali di negozi di alimentari, ristoranti, mercati degli 
agricoltori e oltre, specializzandosi nella produzione a contratto di salse, condimenti, 
marinature e altro ancora.  
  
Vincitore del premio da 500.000 dollari: Hempitecture, (Ketchum, ID) - Hempitecture 
è in missione per creare materiali da costruzione sani ed efficienti dal punto di vista 
energetico che abbiano un impatto positivo sulle persone e sul pianeta, catturando 
l'anidride carbonica e reintegrando i terreni agricoli. La sua coibentazione a base 
biologica rende i progetti di costruzione più sostenibili, più sani e più performanti.  
  
Vincitore del premio da 250.000 dollari: Labby, (Cambridge, MA) - La tecnologia di 
Labby fornisce soluzioni rapide, accurate e convenienti per le aziende lattiero-casearie, 
sfruttando il rilevamento ottico abilitato all'intelligenza artificiale per l'analisi del latte 
crudo che fornisce informazioni istantanee a portata di mano.  
  
Vincitore del premio da 250.000 dollari: Sweet Pea Plant-Based Kitchen, (Rochester, 
NY) - Sweet Pea è una cucina alimentata da piante che crea percorsi trasformativi 
verso il benessere, combinando i vantaggi del suo servizio di pasti incentrato sulle 
piante e il coaching nutrizionale per aiutare le persone a sostenere una vita sana.  
  
Vincitore del premio da 250.000 dollari: Vivid Machines, (Toronto, Canada) - Il 
sistema Vivid X-Vision acquisisce i dettagli visibili e chimici di ogni pianta di un intero 
raccolto, dal germoglio al raccolto, per gestire la crescita e prevedere la resa e fornire 
mezzi per la diagnosi precoce di parassiti, malattie e carenze nutrizionali.  
  
Vincitore del premio da 250.000 dollari: Zalliant, (Amsterdam, NY) - Le tecnologie IoT 
e di intelligenza artificiale di Zalliant forniscono valore ed efficienza agli agricoltori grazie 
a processi decisionali e gestionali migliorati.  
  
Il concorso inoltre prevedeva un riconoscimento "Scelto dal pubblico" (Audience 
Choice) per la startup che ha presentato soluzioni innovative e promettenti. Seneca 
Farms Biochar, di Odessa, NY, ha ricevuto un premio in denaro di 10.000 dollari 
sponsorizzato da Wegmans.   
  
I giudici di Grow-NY hanno selezionato i vincitori in base ai seguenti criteri:  

• La fattibilità del modello di business della startup  
• La diversità, qualità, prontezza e completezza del team della startup   
• Il valore che la startup offre alla clientela  
• L'innovazione agroalimentare proposta dalla startup  



La crescita occupazionale e il potenziale di opportunità che la startup può portare alla 
regione  
 
I precedenti vincitori di Grow-NY hanno continuato a raccogliere fondi, espandersi e 
prosperare. RealEats, vincitore del primo premio del primo anno, ha raccolto oltre 20 
milioni di dollari in finanziamenti supplementari e ha stretto una partnership con GNC. 
Recentemente ha aperto un impianto di produzione di 7.400 metri quadrati a Geneva, 
N.Y. SoFresh, un altro vincitore del primo anno, ha generato 3,3 milioni di dollari per 
espandersi in nuovi mercati alimentari. Vincitore del primo premio del terzo anno Every 
Body Eat si è fatto strada nei negozi Whole Foods Market a livello nazionale. Altri 
vincitori hanno ampliato la loro base di clienti, sviluppato partnership strategiche e 
continuato ad ottenere finanziamenti. 
 
Jenn Smith, direttrice del programma Grow-NY, ha dichiarato: "I finalisti e i vincitori 
di Grow-NY continuano a superare le nostre aspettative su tutti i fronti, sfruttando con 
successo i punti di forza della regione per far crescere le loro iniziative, aggiungendo 
posti di lavoro, attraendo investimenti e rafforzando il ruolo di New York come leader 
mondiale del settore agroalimentare. Faccio le mie congratulazioni più entusiaste alla 
coorte di quest'anno". 
 
Tutti i vincitori si impegnano per avere un impatto economico positivo nella regione di 
Grow-NY, che consiste in 22 contee che ospitano importanti terreni agricoli, abbondante 
acqua dolce e diverse città in crescita, tra cui Rochester, Syracuse, Ithaca, Geneva e 
Binghamton. Le aziende vincitrici favoriranno la crescita dell'occupazione, entreranno in 
contatto con i partner industriali locali e contribuiranno a un'economia fiorente. 
 
Hope Knight, commissaria ad interim e presidente e CEO-designata dell'Ente per 
lo sviluppo dell'Empire State (Empire State Development), ha dichiarato: 
"Congratulazioni ai vincitori di Grow-NY e a tutti coloro che hanno partecipato alla 
quarta tornata di questa esclusiva competizione aziendale basata sull'agricoltura. Sono 
orgogliosa del ruolo dello Stato di New York nel sostenere Grow-NY, poiché queste 
startup continuano a costruire ecosistemi imprenditoriali e promuovere una crescita 
economica innovativa nelle ricche aree agricole e agricole delle regioni dei Finger 
Lakes, del Central e Southern Tier".  
 
I co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale (Regional 
Economic Development Council) di Central New York, Randy Wolken, presidente 
e amministratore delegato di Manufacturers Association of Central New York, e 
Deborah Stanley, rettrice della State University of New York presso Oswego, 
hanno dichiarato: "Siamo lieti di fare le nostre congratulazioni a tutti i vincitori di oggi e 
a tutti coloro hanno preso parte alla quarta tornata del concorso Grow-NY che si è 
tenuto quest'anno nel centro 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 co-presidenti dell'Ente per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic 
Development) di Finger Lakes Bob Duffy, presidente e amministratore delegato 
della Camera di commercio di Greater Rochester e la dott. Denise Battles, 
presidentessa di SUNY Geneseo, hanno dichiarato: "Siamo estremamente fieri di 
tutti coloro che hanno preso parte alla quarta 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 co-presidenti 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 fare le nostre sincere congratulazioni ai team vincitori e a tutti 
coloro che hanno partecipato alla quarta tornata 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.grow-
ny.com. 
 
Ulteriori informazioni sul Centro regionale per l'avanzamento economico della Cornell 
University sono disponibili sul sito:https://crea.cornell.edu. 
 
Accelerazione dell'iniziativa Finger Lakes Forward 
 
L'annuncio di oggi integra inoltre "Finger Lakes Forward", il progetto complessivo della 
regione volto a 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. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  
 
Accelerazione dell'iniziativa CNY Rising 
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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. 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. 
 
Informazioni sull'Empire State Development  
 
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e dei suoi comuni e realizzare economie 
locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d’imposta e 
altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli investimenti e 
la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e 
sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è inoltre l'agenzia 
amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo 
economico dello Stato di New York e il marketing relativo a "I LOVE NEW YORK", il 
marchio iconico dello Stato per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli 
regionali e l’Ente per lo sviluppo dell’Empire State, visitare www.regionalcouncils.ny.gov 
e www.esd.ny.gov.  
  

###  

 
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jKxZcJi9BfofPljdg5YrtvXLT7wUNEXlcVbK8p9ES%2Fs%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fsouthern-tier-soaring-uri&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8awKpAaeFaiKmr9S9JS0cbNHl1hk6RLDgTiPQ1ETck4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRSSOYhVMb5D7RcTsTfw6Jj%2F%2FZZVERnww%2B34drWFmrw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=q8Ogt4vYxdwGxZXuJARonmQrhHsllPVvAcQE27tvkDo%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uRSSOYhVMb5D7RcTsTfw6Jj%2F%2FZZVERnww%2B34drWFmrw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cbc0b3c0ab745492fe98708dac8ba898b%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638043002535758788%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=05zP84GeTYnZEYbOizvfemIxTTHaeb50ARH0Ca7MEak%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

