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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA 5 MILIONI DI DOLLARI 
PER LO SVILUPPO DEL SETTORE DEI SISTEMI AEREI SENZA PILOTA NELLA PARTE 

NORD DI NEW YORK 
 

Un impegno importante da parte dello Stato darà un impulso al settore emergente dei 
sistemi aerei senza pilota in Central New York  

 
Il progetto integra l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Central NY 

Rising” per la rivitalizzazione della zona settentrionale volta a determinare una 
crescita economica e a creare nuove opportunità 

 
Oggi, il Governatore Andrew Cuomo ha annunciato l’impegno per l'investimento di 5 milioni 
di dollari per supportare nello Stato di New York la crescita del settore emergente dei 
sistemi aerei senza pilota. Attraverso questo investimento iniziale, lo Stato rafforzerà i 
costanti sforzi per creare un centro per la produzione e l'innovazione dei sistemi aerei 
senza pilota nella parte nord di New York, supportando specificatamente i concetti 
provenienti dalla NASA. Questo includerà la pianificazione e progettazione di infrastrutture 
di nuova generazione per la gestione del traffico aereo senza pilota, strutture nazionali di 
valutazione e collaudo per standardizzare i sistemi aerei senza pilota, e un distretto 
dedicato all’innovazione dei sistemi senza pilota, situato nel corridoio tra le città di Syracuse 
e Rome. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato, “Investimenti strategici nel campo dell’innovazione e 
nei settori del domani, sono i componenti chiave del nostro approccio allo sviluppo 
economico. Questo è un settore emergente con un grande potenziale di crescita. Questo 
impegno, e la nostra collaborazione con gli azionisti regionali del Central New York, 
assicurerà che lo Stato di New York continui a far da guida sulla strada dello sviluppo dei 
settori high-tech in grado di creare posti di lavoro.” 
 
Il presidente, CEO e commissario di Empire State Development, Howard Zemsky ha 
dichiarato, “Con l’annuncio di questo importante investimento, lo Stato di New York ha 
confermato il suo impegno e la sua idea di concentrarsi su questo campo emergente. 
Siamo certi nell'affermare che il nostro Stato è in ottima posizione quando si parla 
dell’espansione del settore dei sistemi aerei senza piloti.” 
 
L’annuncio di oggi arriva sulla scia della partecipazione del Commissario Zemsky ad un 
seminario sulla linea politica rispetto ai droni e il futuro dell’aviazione, ospitato nel White 
House Office of Science and Technology. L’impegno senza precedenti dello Stato di New 
York, testimoniato dall’investimento iniziale da 5 milioni di dollari per la crescita del settore 
dei sistemi aerei senza pilota, conferma le strategie sottolineate nel piano Central NY 



Rising. A supportare questo sforzo la massiccia presenza regionale di aziende aerospaziali 
quali Saab, Lockheed Martin e SRC, oltre ad aziende regionali come NUAIR Alliance, che 
gestisce uno spazio FAA di collaudo per sistemi aerei senza pilota. 
 
Robert Simpson, presidente e CEO della CenterState e copresidente del Central NY 
Regional Economic Development Council ha dichiarato, “Il futuro degli standard per la 
gestione del traffico UAS, l’innovazione e la tecnologia sono in procinto di radicarsi in 
Central New York e nella Mohawk Valley. L’investimento è tra i primi previsti dal piano CNY 
Rising, il quale rappresenta l’impegno multimilionario dello Stato di New York per lo sviluppo 
locale di questo settore. Si tratta della conferma che con l’esperienza del settore privato, 
ampie collaborazioni di settore e un sito di collaudo progettato secondo gli standard FAA, 
abbiamo un ruolo importante da giocare nello sviluppo globale del settore UAS.” 
 
Anthony Albanese, presidente della Gryphon Sensors ha dichiarato, “La leadership 
visionaria dello Stato di New York aiuterà ad accelerare l’integrazione commerciale 
completamente sicura del UAS all’interno del National Airspace System (NAS). Questo avrà 
un profondo impatto nelle decadi a venire sui nostri affari e sulle economie regionali della 
Mohawk Valley e Central New York.” 
 
Onondaga County Executive Joanie Mahoney ha dichiarato, “L'impegno del 
Governatore Cuomo e dello Stato di New York è un investimento importante, nello sforzo di 
trasformare un settore emergente nella zona di Central New York in un settore fiorente della 
nostra economia nella parte nord di New York. Siamo orgogliosi del piano strategico olistico 
che abbiamo creato assieme l’anno scorso, per riuscire a vincere la Upstate Revitalization 
Initiative, e il UAS era un aspetto fondamentale del CNY Rising. Sono contento che il 
Governatore e il Commissario Zemsky abbiano portato a termine quello che avevano 
promesso, supportando le strategie e le iniziative sviluppate qui a livello locale.” 
 
Oneida County Executive Anthony Picente Jr. ha dichiarato, “L’innovazione è la chiave 
per una crescita economica sostenibile sul lungo termine e il settore UAS è appena ai primi 
passi, si tratta di un campo emergente con un potenziale enorme. Questo supporto non farà 
semplicemente crescere il settore UAS, creerà posti di lavoro e opportunità a livello 
economico in tutta la regione. Elogio il Governatore Cuomo per questo investimento che 
renderà ancora più brillante il futuro della zona di Central New York.” 
 
Un’ulteriore indicazione del forte impegno regionale e statale, con l’intento di portare al 
successo questo settore, è l’intenzione di istituzioni scolastiche come la Syracuse 
University e il Mohawk Valley Community College, nel creare offerte formative e 
intraprendere ricerche rispetto alle crescenti necessità di questo settore. In aggiunta, lo 
Stato di New York ha recentemente lanciato uno dei più grandi programmi mondiali per 
l’accelerazione del giro di affari – GENIUS NY– questo sta raccogliendo proposte d’affari 
nelle categorie Unmanned Systems (sistemi senza pilota) e Data to Decisions Applications 
(applicazioni dai dati alle decisioni), raggruppando alcune delle startup più promettenti per 
aiutare a dar forma al futuro di Central New York. La competizione, al momento in corso, 
fornirà sovvenzioni fino a un milione di dollari, così come altre risorse e supporto per gli 
imprenditori. 
 
A novembre, verranno rilasciati durante la 2016 UTM Convention, ulteriori dettagli su come 
queste risorse e strategie verranno rinforzate per spingersi oltre la visione delle potenzialità 

http://www.geniusny.com/


del sito verso lo Stato di New York. La convention presenterà briefing della NASA su 
concetti chiave inerenti nella dimostrazione 2 del livello di capacità tecnica, alla quale 
parteciperanno molti collaboratori durante ottobre di quest’anno. La convention viene 
ospitata dalla Air Traffic Controls Association, la Association for Unmanned Vehicle Systems 
International, Empire State Development Corporation, Onondaga County, Oneida County, la 
CenterState Corporation for Economic Opportunity, la NUAIR Alliance, e la Syracuse 
University. I dettagli sulla convention possono essere trovati qui. 
 
Iniziativa per il rilancio del centro di New York  
 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per 
gettare le basi per il piano di capitalizzazione delle opportunità di mercato a livello mondiale, 
rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la disoccupazione è 
scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da prima che iniziasse la “Grande recessione”; 
le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; ora le aziende possono scegliere 
di destinare metà dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Syracuse, 
Oswego e Auburn. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa Central NY Rising con un 
investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio 
della regione settentrionale, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
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 l’assunzione di fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui. 
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