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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE LA NUOVA ESPANSIONE
REGENERON CREERÀ OLTRE 300 POSTI DI LAVORO
Il Governatore Cuomo annuncia anche 5 milioni di dollari per un concorso per
imprese di capitale di rischio a livello statale, per sostenere le startup nel campo
delle bioscienze e della tecnologia

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi si è recato presso Regeneron Pharmaceuticals,
Inc., in occasione dell’inaugurazione ufficiale dei due nuovi edifici della società nella sua
sede centrale di Tarrytown, per annunciare che l’azienda si espanderà ulteriormente, al
fine di ampliare le sue capacità di ricerca e sviluppo. Regeneron ora occupa più di un
milione di piedi quadri e si è impegnata a investire altri 150 milioni di dollari per ampliare
ulteriormente il suo campus di Tarrytown, cui conseguiranno almeno altri 300 posti di
lavoro.
In giornata il Governatore aveva già annunciato il bando di un nuovo concorso dal
valore di 5 milioni di dollari per capitale di rischio destinato alle startup biotecnologiche,
per dare impulso alla crescita del settore biotech.
“Oggi continuiamo a dimostrare che New York è un eccezionale luogo per
intraprendere” ha affermato il Governatore Cuomo. “Questa espansione comprova
che il sostegno di New York a imprese come Regeneron sta consentendo la
prosecuzione della crescita economica e della creazione di occupazione nelle comunità
del territorio statale. Sono impaziente di assistere alla prosecuzione dei risultati positivi
del settore biotecnologico in New York nei prossimi anni”.
“New York è la sede di Regeneron dal 1988 e i molteplici progressi scientifici realizzati
nei nostri laboratori di Tarrytown hanno prodotto quattro trattamenti approvati e un
importante canale di medicinali potenziali per persone affette da una varietà di malattie
gravi” ha ricordato Leonard S. Schleifer, medico e Ph.D., Presidente e
Amministratore delegato di Regeneron. “Siamo ansiosi di proseguire la crescita e
l’espansione in New York, mentre continuiamo il nostro lavoro per fornire nuove terapie
innovative ai pazienti che ne hanno bisogno”.
Questo nuovo progetto di espansione da 150 milioni di dollari, che porterà alla
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creazione di almeno 300 posti di lavoro, erigerà un edificio di circa 192.000 piedi
quadrati, in cui saranno presenti spazi destinati a laboratorio e ufficio, accanto a un
garage per parcheggiare fino a 400 vetture. L'Empire State Development, principale
ente per lo sviluppo economico di New York, fornirà all’azienda (che ha avuto molte
possibilità di scelta in relazione all’espansione) fino a 5 milioni di dollari di crediti fiscali
provenienti dall'Excelsior Jobs Program.
L’Empire State Development ha anche supportato un’espansione di Regeneron, ora
completata, con una somma fino a 10,2 milioni di dollari sotto forma di crediti fiscali
dell’Excelsior Jobs Program. L’azienda ha investito oltre 150 milioni di dollari nei due
edifici nel sito e ha superato l’impegno assunto di creare nella sede 500 posti di lavoro.
I nuovi edifici hanno aggiunto oltre 300.000 piedi quadrati di spazio destinati a ufficio e
laboratorio, con l’espansione della sede centrale aziendale di Regeneron e la possibilità
per la società di assumere oltre 500 dipendenti in questa sede di New York. Oltre al
campus di Tarrytown, Regeneron continua ad ampliare il suo impianto di operazioni
industriali e fornitura di prodotto nella Regione della capitale, nella contea di
Rensselaer. In quest’anno soltanto, Regeneron ha assunto 945 dipendenti nelle sue
diverse sedi nello Stato di New York.
Finora, nell’anno 2015, Regeneron ha assunto oltre 1.200 dipendenti a livello mondiale,
comprese le 945 unità in New York. Complessivamente, la società ha ora alle sue
dipendenze oltre 4.000 persone in tutto il mondo, una cifra lievitata rispetto alle 682
unità del 2007; la maggior parte (3.150 persone) sono in New York.
La Leader democratica in Senato Andrea Stewart-Cousins ha commentato:
“Esprimo il mio plauso all’impegno di Regeneron Pharmaceuticals diretto ad ampliare le
sue attività e inserire altri posti di lavoro ben retribuiti nella nostra comunità. Ringrazio
inoltre il Governatore Cuomo per il suo ruolo guida in tale questione. Affinché il nostro
Stato ottenga risultati nella nuova economia, dobbiamo continuare a destinare oculati
investimenti e lavorare a stretto contatto con aziende e imprenditori pionieristici. La
nostra collaborazione strategica con Regeneron è un esempio eccellente di tale
modello innovativo, che spero si ripeterà con pari successo in tutto lo Stato di New
York”.
Il membro dell'Assemblea Thomas J. Abinanti ha riferito: “Siamo entusiasti che
Regeneron continui a espandersi, non solo a Tarrytown, ma in tutto lo Stato di New
York. Regeneron continua a mietere un successo dopo l’altro con la sua rivoluzionaria
serie di avanzamenti medici innovativi. Ringrazio il Governatore Cuomo e le aziende
come Regeneron per il loro impegno nei confronti della parte settentrionale dello Stato
di New York e della nostra popolazione attiva di grande talento”.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky ha rilevato: “Con una forza lavoro dotata sia di grandi
competenze sia di un’elevata istruzione, New York è uno straordinario luogo dove
espandersi per le società biotecnologiche e farmaceutiche con altrettanti risultati positivi
di Regeneron. Grazie all’idea del Governatore Cuomo riguardo allo sviluppo economico,
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le imprese di tali settori stanno prosperando nella Valle dell’Hudson e in tutto il territorio
statale”.
La nuova gara per capitale di rischio in bioscienze
Lo Stato di New York State sta rapidamente stagliandosi come polo della Costa
orientale per l’innovazione e l’imprenditoria. Sfruttando lo slancio, lo Stato si è
impegnato a sostenere la comunità imprenditoriale attraverso una serie di iniziative di
investimento finalizzate. Attraverso questi investimenti mirati, lo Stato ha iniziato a
incidere su vari settori in tutta la parte settentrionale dello Stato, incoraggiando al tempo
stesso la crescita di startup e occupazione nelle aree metropolitane.
Per incentivare un’ulteriore crescita nel settore delle bioscienze in New York, lo Stato
sta avviando un’iniziativa di investimento ad ampio spettro, incentrata sul settore delle
bioscienze. L’elemento centrale dell’iniziativa sarà il bando di un concorso pluriennale
sul capitale di rischio, che punterà a selezionare le startup più promettenti e ad
assisterle nella commercializzazione delle tecnologie sviluppate nelle università e nei
laboratori di ricerca dello Stato di New York. I premi annuali, per un totale di 1 milione di
dollari, saranno assegnati a promettenti società bioscientifiche dopo ogni tornata del
concorso.
Attento a sostenere le aziende in grado di seguire le orme del successo di Regeneron, il
nuovo concorso sarà gestito da New York Ventures, il polo di investimenti di rischio di
nuova formazione. New York Ventures considererà le assegnazioni del concorso di
capitale di rischio investimenti in cambio di titoli; le aziende si impegneranno per iscritto
di mantenere per un periodo specificato la sede centrale nello Stato di New York.
L’iniziativa di investimento a favore delle bioscienze non è destinata a finanziare attività
scientifiche né di ricerca e sviluppo. L’iniziativa si indirizza invece ad attività essenziali
per l’esito positivo della commercializzazione, ad esempio la protezione della proprietà
intellettuale, l’effettuazione di ricerche su mercato e concorrenza, lo studio dei requisiti
di legge, la costruzione di prototipi commerciali e la redazione di piani di attività per
attrarre altri capitali.
Saranno ammissibili le società dello Stato di New York operanti nei seguenti settori:
• Farmaci e farmaceutici
• Dispositivi e apparecchiature medici
• Laboratori di ricerca, prova e medici
• Distribuzione correlata alle bioscienze
• Materie prime agricole e sostanze chimiche
Il personale di New York Ventures esaminerà le domande presentate dalle startup
bioscientifiche, tenendo conto di fattori come la fattività della commercializzazione, il
livello di innovazione tecnologiche e altri fattori tecnici e commerciali. Dopo l’esame
delle domande e l’individuazione dei finalisti, questi ultimi parteciperanno a una giornata
di dimostrazione ed esposizione in gara. Dopo l’esposizione, i vincitori saranno scelti da
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esperti del settore di New York Ventures, provenienti dalla comunità bioscientifica di
tutto lo Stato.
I concorsi sui piani di attività, quale strategia chiave nell’approccio statale agli
investimenti e all’innovazione, sono iniziati con il 43North, che attrae startup
d’avanguardia in Buffalo e fornisce ai partecipanti più brillanti premi in denaro e
supporto tecnico. Nel 2015, sono già stati istituiti due altri concorsi per piani d’attività: 76
West e GENIUS NY. Il concorso 76 West, ubicato nel Livello meridionale e il cui lancio
è previsto entro quest’anno, si incentrerà su investimento a favore di startup nel settore
delle tecnologie pulite. GENIUS NY è fissato a Syracuse e partirà a inizio 2016. Punterà
agli investimenti su imprese di rischio startup nel campo del settore dei dati e
dell’informatica.
Lo Stato di New York dispone di un eccezionale capitale intellettuale e di infrastrutture
nelle bioscienze, classificandosi al terzo posto tra gli Stati nel finanziamento per la
ricerca dei National Institutes of Health (NIH). La regione della parte meridionale dello
Stato e il comune di New York, da soli, sono dotati di nove eminenti centri medici
accademici. Nel 2014, il settore delle bioscienze rappresentava 41.554 posti di lavoro
nello Stato, formando 7,5 miliardi di dollari o lo 0,6% dell’economia complessiva statale.
Questa grande quantità di capitale intellettuale e di attività di ricerca universitaria
consente allo Stato di New York di proporsi come leader nel settore delle bioscienze,
ma tale potenziale non è ancora interamente concretizzato. Lo Stato di New York deve
potenziare la sua capacità di commercializzare tali ricerche e trasformarle in effetti
economici nel settore privato. Attualmente, lo Stato risulta all’11° posto nella creazione
di occupazione nel bio-settore nel 2014, inferiore a Stati che invece supera nel campo
della ricerca, come il New Jersey e la Pennsylvania.
Informazioni di Regeneron
Nel 1988, Regeneron è stata costituita come startup biotecnologica nella città di New
York. Nel 1989, sotto la guida del Governatore Mario Cuomo, l’Empire State
Development investì 250.000 dollari sulla società. Nell’arco di alcuni anni, lo Stato ha
realizzato una resa su tale investimento pari al 300%.
Oggi, Regeneron è la maggiore società biotecnologica nello Stato di New York e la
quinta nel mondo.
Negli ultimi tre anni, Forbes Magazine ha inserito Regeneron nelle prime cinque società
più innovative nel mondo, per ogni tipologia di industria. Inoltre, negli ultimi cinque anni,
la società è risultata tre i primi 2 datori di lavoro biofarmaceutici nel mondo, piazzandosi
anche al primo posto per tre anni consecutivi.
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