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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'INIZIATIVA FUZEHUB, DIRETTA A COADIUVARE LE AZIENDE 

MANIFATTURIERE PER FAR CRESCERE LA LORO IMPRESA 

 

Una nuova risorsa, disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, collegherà meglio i produttori alle soluzioni 

tecnologiche dello Stato di New York 

 

Il Governatore Cuomo ha annunciato oggi il lancio di FuzeHub, una nuova piattaforma di risorse 

collaborative sviluppata per dare impulso alla crescita del settore manifatturiero dello Stato di New 

York. FuzeHub si propone di collegare meglio le imprese manifatturiere di piccole e medie dimensioni a 

una grande quantità di risorse tecnologiche dello Stato, tra cui il programma Manufacturing Extension 

Partnership (MEP - Partenariato per l'estensione dell'industria manifatturiera) di New York, le università, 

gli organismi che si occupano di sviluppo economico e altri programmi statali, al fine di aiutare tali 

imprese a risolvere le loro problematiche, incoraggiando l'innovazione e alimentando la crescita 

economica e la creazione di occupazione.  

 

“L'iniziativa FuzeHub si fonda sulle premesse del lavoro svolto dallo Stato per creare un ambiente 

imprenditoriale che consenta ai produttori di prosperare in New York” ha dichiarato il Governatore 

Cuomo. “FuzeHub aggrega tutte le nostre più importanti risorse tecnologiche entro un unico sistema 

generale che consente alle società di accedere in modo facile e rapido a conoscenze e risorse di 

importanza critica. I produttori sono la struttura portante economica di molte comunità in New York: 

quando registrano risultati positivi, tutti i newyorkesi ne traggono vantaggio. Questa iniziativa stimolerà 

l'innovazione, darà impulso alla creazione di occupazione e favorirà la crescita di società in tutto lo Stato”. 

 

FuzeHub propone alle società un nuovo modo di collegarsi direttamente alle conoscenze di cui hanno 

bisogno, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, inviando on line le loro richieste alla pagina www.fuzehub.com. Un 

nucleo di professionisti in campo tecnico e produttivo risponderanno entro 48 ore e lavoreranno con le 

società attraverso conversazioni dirette faccia a faccia, per individuare le problematiche aziendali e 

fornire collegamenti mirati al gruppo specifico di esperti e risorse necessarie.  

 

L'iniziata, finanziata a livello federale, è stata sviluppata in collaborazione tra la Divisione per la scienza, 

la tecnologia e l'innovazione (NYSTAR- Division of Science, Technology & Innovation) dell'Empire State 

Development e il Dipartimento degli Stati Uniti del Commerce National Institute of Standards and 
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Technology (NIST - Istituto nazionale per il commercio di standard e tecnologie). La  piattaforma Web di 

FuzeHub (sviluppata da una società start-up dello Stato di New York State, Rock the Deadline) è stata 

presentata oggi in occasione della riunione autunnale della NYSTAR, presso il Rensselaer Polytechnic 

Institute, a cui sono convenuti quasi 100 rappresentanti dei suoi programmi sul territorio statale, 

compresi i suoi Center of Advance Technology (CAT - Centri di tecnologia avanzata), i Center of 

Excellence (COE- Centri di eccellenza), i Regional Technology Development Center (RTDC - Centri 

regionali di sviluppo delle tecnologie), il programma High Performance Computing (HPC - Informatica ad 

alte prestazioni) e altri partner NYSTAR. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development Kenneth Adams ha 

partecipato oggi alla riunione NYSTAR in teleconferenza, affermando: “Sotto la direzione del 

Governatore Cuomo e in collaborazione con le nostre università e i nostri partner in materia di sviluppo 

economico in tutto il territorio statale, possiamo avvalerci di FuzeHub per collegare meglio le imprese 

manifatturiere e fornire le risorse loro necessarie per realizzare risultati positivi e crescita. Questo nuovo 

potente strumento ha la capacità di offrire la vastità dell'assistenza statale direttamente alle società che 

ne hanno bisogno e noi invitiamo caldamente tutti i nostri partner NYSTAR a servirsene per contribuire a 

informare sulle necessità delle imprese dello Stato di New York”.  

 

“FuzeHub opera per le aziende manifatturiere. Il nostro lavoro consiste nel conoscere in modo 

approfondito quali risorse, apparecchiature, competenze e capacità siano disponibili, 

economicamente accessibili e affidabili. I nostri professionisti in campo tecnico e produttivo 

rintracciano e collegano le aziende a soluzioni e risorse personalizzate e noi siamo disponibili in ogni 

fase del percorso - in tempo reale e di persona. Il nostro obiettivo è accelerare la crescita e l'accesso 

per le società; ci impegniamo a essere per loro un modo rapido ed efficace di ottenere le soluzioni che 

occorrono loro” ha dichiarato il Direttore dello Sviluppo tecnologico di NYSTAR, Matt Watson, che 

supervisiona l'iniziativa. 

 

“FuzeHub fornisce un ottimo meccanismo di integrazione che consente allo Stato di New York di far leva 

sul suo considerevole investimento nelle competenze e nelle risorse collettive nel campo della 

tecnologia, nonché di interfacciarsi con le comunità dell'industria e della commercializzazione. Tale 

integrazione più stretta consente a tutti i soggetti interessati di conseguire con maggiore efficacia la 

rispettiva finalità generale, a prescindere dal fatto che si tratti di trasferimento di tecnologia 

all'industria, introduzione di servizi e supporto ad elementi costitutivi mirati dello sviluppo economico, 

oppure un maggiore approvvigionamento orientato all'innovazione e opportunità di investimenti di alta 

qualità” ha spiegato il Direttore di NYSTAR, Ed Reinfurt. 

 

La Senatrice degli Stati Uniti Kirsten Gillibrand ha sottolineato: “L'iniziativa FuzeHub è il genere di sforzo 

innovativo che ci occorre per crescere e rafforzare il settore manifatturiero in tutto il territorio di New 

York. I nostri produttori sono stati la forza trainante della nostra economia per tutto il XX secolo e 

saranno fondamentali per alimentare la nostra economia nel XXI secolo. È il momento di vedere di 

nuovo il “Made In America”, a partire proprio da qui in New York. Questa collaborazione con lo Stato, 

finanziata a livello federale, fornirà risorse e un supporto di importanza critica per rilanciare le 
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fantastiche comunità produttive di New York, avviare altre nuove imprese e creare ulteriori posti di 

lavoro a sostegno delle famiglie, proprio qui dove ne abbiamo più bisogno”. 

 

Il membro del Congresso Eliot Engel ha sostenuto: “Lo Stato di New York è il luogo perfetto per fare 

impresa, grazie a una base industriale consolidata, una capacità tecnologica in fase di sviluppo e una 

forza lavoro formata e istruita. La creazione di un incubatore per alimentare ulteriormente la crescita è il 

modo per ottenere la prosperità in New York. Washington farebbe bene a seguire l'esempio di New 

York”. Il membro della Camera dei rappresentanti Engel è componente senior del Comitato energia 

abitativa e commercio. 

 

Il membro del Congresso Paul Tonko ha ricordato: “New York ha sempre tracciato la strada per quanto 

riguarda i progressi dell'occupazione dell'industria manifatturiera privata e del brand “Made In 

America”. FuzeHub ci affiancherà mentre sviluppiamo questa idea, sostenendo la creazione di 

occupazione nella Regione della capitale ed anche in tutto lo Stato. Esprimo il mio plauso al Governatore 

Cuomo per aver proceduto con tale collaborazione tra pubblico e privato e sono ansioso di continuare a 

lavorare nel Congresso per sostenere le imprese di piccole dimensioni e per far aumentare il numero di 

posti di lavoro ben retribuiti di qualità”. 

 

L'iniziativa FuzeHub prevede anche gli eventi di Solutions Forum (Forum soluzioni), ossia seminari pratici 

di mezza giornata che si svolgono in tutto il territorio di New York, per avvicinare le aziende 

manifatturiere di medio-piccole dimensioni alle risorse tecnologiche e imprenditoriali dello Stato. In tali 

eventi, le società hanno l'opportunità di risolvere problemi e analizzare opzioni di persona con esperti 

invitati, ad esempio persone appartenenti a programmi chiave nel campo della ricerca, dell'ingegneria e 

della progettazione di tutte le università di ricerca di New York, accanto a esperti e organizzazioni 

specializzati nella commercializzazione e nella produzione. Ai 18 Solutions Forum organizzati finora da 

FuzeHub hanno partecipato oltre 350 aziende. 

 

Attraverso l'iniziativa FuzeHub, il Centro per lo sviluppo delle tecnologia della valle dell'Hudson e il 

Centro per la crescita economica (il Centro MEP della Regione della capitale) hanno recentemente 

collaborato per fornire assistenza a ThermoAura, una startup che si occupa di nanotecnologia e 

tecnologie pulite nella Regione della capitale. Tra gli esiti ottenuti finora si possono citare: un 

investimento di 300.000 dollari in ThermoAura da parte di un gruppo di investitori locali; l'assistenza per 

la scelta della sede nella Regione della capitale; un'officina di produzione multifase e la progettazione e 

l'adattamento dei processi con data di completamento prevista nell'autunno 2013, per poter evadere la 

commessa di un cliente. 

 

“Non è stato semplice portare la società fino a questo punto” ha raccontato il fondatore di ThermoAura, 

il Dr. Rutvik Metha. “Pensavamo che la transizione dal laboratorio alla scala commerciale sarebbe stata 

relativamente semplice; invece abbiamo scoperto che ci occorrevano le conoscenze che FuzeHub ci ha 

fornito”. 
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Per maggiori informazioni su FuzeHub, è possibile visitare la pagina www.fuzehub.com o rivolgersi a 

Laura Mann, Direttore della strategia e delle operazioni, all'indirizzo laura@fuzehub.com. 
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