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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'AVVIO DI UN PROGRAMMA PRE-
SEED E SEED MATCHING FUND DA 30 MILIONI DI DOLLARI  

  
Il programma investirà fino a 250.000 dollari in aziende startup in fase di 

avviamento, con cofinanziamenti da parte del settore privato  
  

Parte dell'assegnazione di 500 milioni di dollari di fondi federali di New York per 
sostenere le piccole imprese, in particolare nelle comunità tradizionalmente non 

servite  
  

Domande e informazioni sul programma disponibili qui  
  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi il lancio del programma Pre-Seed e 
Seed Matching Fund da 30 milioni di dollari, che offrirà alle imprese start-up in fase di 
avviamento un aiuto per la crescita da 50.000 a 250.000 dollari, che saranno abbinati a 
fondi di co-investitori del settore privato. Il programma sosterrà lo sviluppo di imprese in 
settori ad alta crescita e la creazione di posti di lavoro del 21° secolo. I finanziamenti 
per il programma provengono dall’Iniziativa statale per il credito alle piccole imprese 
(State Small Business Credit Initiative), parte del piano federale di salvataggio 
americano (American Rescue Plan), finalizzato a sostenere le piccole imprese, in 
particolare quelle di proprietà di individui socialmente ed economicamente svantaggiati 
e le imprese molto piccole che tradizionalmente non ricevono un accesso sufficiente al 
capitale o al sostegno.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Per le aziende startup in fase di avviamento, 
l'accesso al capitale è fondamentale per garantire la vitalità di queste imprese e per 
sostenerle a lungo termine. Il programma Pre-Seed e Seed Matching Fund aiuterà 
queste imprese ad affermarsi e a creare i posti di lavoro del futuro, ampliando al 
contempo l'accesso ai finanziamenti nelle comunità tradizionalmente poco servite. 
Ringrazio i nostri partner federali per aver contribuito a garantire questo finanziamento e 
ad offrire un'ancora di salvezza all'ecosistema delle piccole imprese di New York".  
  
La presidentessa, AD e commissaria dell'Empire State Development, Hope 
Knight, ha dichiarato: "Anche le aziende attualmente famose sono partite da un'idea. 
Attraverso il programma Pre-Seed e Seed Matching Fund, ci rivolgeremo alle startup 
promettenti e alle piccolissime imprese e garantiremo che queste buone idee diventino 
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realtà nello Stato di New York, soprattutto nelle popolazioni e nei mercati 
tradizionalmente non serviti".  
  
Il programma è gestito da NY Ventures dell'Empire State Development, il dipartimento 
di venture capital dello Stato, e riguarda i mercati tecnologici, tra cui l'industria 
manifatturiera avanzata, la tecnologia agricola, la tecnologia climatica, la tecnologia di 
consumo, i dati/SaaS/AI, il fintech, l'assistenza sanitaria, le scienze della vita e la 
biotecnologia, e i dispositivi medici. I fondi pre-seed sono tipicamente i fondi di capitale 
di rischio più difficili da ottenere per le nuove imprese a forte crescita, ed è per questo 
che NY Ventures li offre attraverso questo programma. Per qualificarsi, i candidati 
devono aver raccolto meno di 2 milioni di dollari di finanziamenti con effetto diluitivo fino 
ad oggi. Tutti i candidati devono essere autorizzati ad operare nello Stato di New York e 
impegnarsi a generare un impatto economico a New York, disponendo di una sede e di 
almeno un dipendente di livello superiore nello Stato.  
  
Ci si concentrerà sull'espansione dell'accesso al capitale di rischio in tutto lo Stato di 
New York, in particolare per le persone storicamente emarginate, compresi gli 
imprenditori di colore, e le regioni poco servite. Secondo il VC Capital Survey condotto 
da NVCA, Venture Forward e Deloitte, nel 2020, solo il 3 percento dei partner di 
investimento erano neri o afroamericani, solo il 4 percento ispanici o latini, il 15 
percento asiatici o delle isole del Pacifico e solo il 16 percento dei partner di 
investimento erano donne. Inoltre, uno studio di RateMyInvestor e DiversityVC ha 
riscontrato che meno del 10 percento dei fondi VC sono destinati a fondatrici donne e 
meno dell'1 percento a fondatori neri.  
  
Per maggiori informazioni sul programma e istruzioni su come candidarsi, visitare, 
https://esd.ny.gov/pre-seed-and-seed-matching-fund-program.  
  
Il leader della maggioranza del Senato, Charles Schumer, ha dichiarato: "Questo 
nuovo programma, che fa parte di un investimento federale di 500 milioni di dollari che 
ho ottenuto per New York, è la spinta che serve alle piccole imprese dello Stato per 
riprendersi dalla pandemia e ricostruire le nostre economie locali. Sono orgoglioso di 
poter offrire questa opportunità per sostenere le imprese poco servite, investire negli 
imprenditori e nelle piccole imprese in settori chiave come quello manifatturiero e 
tecnologico, e creare posti di lavoro ben retribuiti nelle comunità che ne hanno più 
bisogno. Come Leader della maggioranza, ho lottato per garantire l'investimento 
federale dell'Iniziativa statale per il credito alle piccole imprese come parte del Piano di 
ripresa americano per far fronte alle sfide impensabili che le piccole imprese della 
nazione hanno dovuto affrontare durante la pandemia e sono orgoglioso di poter 
ottenere questi finanziamenti federali per New York, per rafforzare le piccole imprese e 
la base manifatturiera dello Stato e accelerare la nostra ripresa e sostenere la nostra 
economia nel futuro".  

  
Il rappresentante Gregory W. Meeks ha dichiarato: "Apprezzo l'impegno della 
governatrice Hochul nei confronti degli imprenditori del nostro Stato grazie al 
programma Pre-Seed e Seed Matching Fund annunciato oggi, che offre un'opportunità 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww2.deloitte.com%2Fus%2Fen%2Fpages%2Faudit%2Farticles%2Fdiversity-venture-capital-human-capital-survey-dashboard.html&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=TmcINk8O0ICm6SifU63EW3NBoyOo6DW0WsWGqjFzi%2FA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fratemyinvestor.com%2Fdiversity_report&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=U7McxLGK%2FDQBbW5kb%2FEYh9KFST4dNnqSK22THpt9kwA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fpre-seed-and-seed-matching-fund-program&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7Cfe5049a709d146e22a5b08daef3c22d2%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638085338810688305%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=DwU18gvJCBRunR8LYyzc6ChWr3FgzUJbIn1n0L6rN%2F0%3D&reserved=0


di investimento considerevole per gli imprenditori del nostro Stato. Grazie al Piano di 
salvataggio americano approvato dall'ultimo Congresso, il finanziamento erogato ha 
contribuito a creare questo partenariato pubblico-privato che consentirà alle start-up di 
crescere e scalare, in particolare a quelle che storicamente sono state escluse dal 
capitale di rischio tradizionale. Lo spirito imprenditoriale di New York e della gente del 
mio distretto è vivo e vegeto, e grazie a questo nuovo programma, un maggior numero 
di giovani aziende avrà l'opportunità di avere successo". 
  
Lo Stato di New York si è aggiudicato più di 500 milioni di dollari in finanziamenti 
federali SSBCI, tra cui un totale di 219 milioni di dollari in finanziamenti azionari da 
utilizzare per: 35 milioni di dollari per il Fondo di capitale di rischio per l'innovazione NY 
Ventures (NY Ventures' Innovation Venture Capital Fund), 30 milioni di dollari per un 
nuovo Programma Pre-seed and Seed Matching Fund, 102 milioni di dollari per un 
nuovo Fondo di programma per partner emergenti e regionali (Emerging and Regional 
Partner Program Fund) per gestori di fondi diversificati ed emergenti, e 52 milioni di 
dollari per un nuovo Fondo di programma per partner comunitari e regionali (Community 
and Regional Partner Program Fund) per acceleratori, studi di venture e incubatori. I 
fondi rimanenti, pari a 282 milioni di dollari, sostengono una serie di programmi di 
accesso al capitale. I finanziamenti saranno distribuiti all'ESD dal Tesoro degli Stati 
Uniti (US Treasury) in tre tranche, man mano che i fondi vengono impegnati. Per 
saperne di più sui programmi SSBCI dell’ESD, consultare https://esd.ny.gov/ssbci.   
  
New York Ventures comprende diversi programmi che contribuiscono a sostenere e a 
soddisfare le esigenze di finanziamento delle start-up nei settori ad alta crescita 
dell'innovazione, come l'energia pulita, l'industria manifatturiera avanzata, l'assistenza 
sanitaria, le scienze della vita e la tecnologia agricola. Questo include un fondo diretto 
che ha sostenuto più di 60 start-up da Seed a Series B in tutto lo Stato - il 70% delle 
quali sono gestite da minoranze e/o donne -- e hanno ricevuto matching funds per più di 
70 milioni di dollari. Lo Stato di New York ha anche sostenuto lo sviluppo di 81 aziende 
e la creazione di 2.000 posti di lavoro attraverso l'Innovate New York Fund e ha lanciato 
un MWBE Investment Fund per fornire capitale di avviamento alle imprese certificate di 
proprietà di minoranze e donne. Per maggiori informazioni su NY Ventures, è possibile 
visitare https://esd.ny.gov/venture-capital.  
  

###  
  

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