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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL CONCORSO DA 500.000 DOLLARI SUI PIANI D’IMPRESA DI 

STUDENTI 

 

Di fronte ai termini sempre più vicini, studenti di college da ogni parte dello Stato si preparano a 

concorrere 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che è ora possibile presentare le domanda per la 

quinta edizione annuale del Concorso sui piani d’impresa di New York. Si avvicinano velocemente i 

termini fissati per la presentazione della domanda da parte di gruppi di studenti di ogni parte dello 

Stato, per cogliere l’occasione di vincere in totale oltre 500.000 dollari di premi, nell’ambito degli 

imminenti concorsi regionali e della fase finale a livello regionale che si svolgerà al CNSE il 25 aprile. Il 

concorso viene sponsorizzato dal SUNY College of Nanoscale Scienze and Engineering (CNSE - 

Engineering (CNSE - College SUNY per la scienza e l’ingegneria su nanoscala) in collaborazione con gli 

sponsor ufficiali SEFCU e State University of New York (SUNY).  

 

“Questo concorso aggrega alcuni tra gli studenti di college più brillanti e intraprendenti provenienti da 

tutto lo Stato e offre loro un’occasione di far giungere sul mercato le loro iniziative imprenditoriali” ha 

osservato il Governatore Cuomo. “In passato, questo programma ha abbinato giovani imprenditori a 

tutor e investitori che hanno contribuito a conferire slancio alla realizzazione delle loro idee ed io esorto 

tutti gli studenti interessati a presentare la domanda per il concorso di quest’anno”.  

 

“SEFCU è entusiasta di collaborare con molte primarie istituzioni scolastiche dello Stato di New York, 

sostenendo questo concorso di valenza critica sui piani d’impresa” ha affermato il Presidente e 

Amministratore delegato di SEFCU, Michael J. Castellana. “Come abbiamo osservato durante le 

precedenti edizioni del concorso nel corso degli anni, questo evento incarna lo spirito imprenditoriale 

presente in New York, che porta gli studenti imprenditori a sviluppare idee nuove e creative da proporre 

sul mercato. Il concorso fornisce anche a questi studenti d’eccellenza la guida e il know-how per 

trasformare in realtà i loro concetti d’impresa; viene spiegato in tal modo perché New York continua a 

essere la capitale imprenditoriale del mondo”. 
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“Ancora una volta SUNY è orgogliosa di supportare gli studenti di college di New York, lavorando con i 

nostri partner nel campo dell’istruzione e dell’impresa, per fornire un’esperienza imprenditoriale senza 

eguali” ha commentato il Direttore amministrativo di SUNY Nancy L. Zimpher. “Questo duro concorso 

funge da forum per alcune delle idee più innovative concepite da studenti; abbinando tali studenti con 

investitori interessati, investitori di capitale di rischio e imprenditori di grandi capacità, il concorso sui 

piani d’impresa è divenuto un ulteriore modo per sottolineare le potenti opportunità a disposizione 

degli studenti di New York”. 

 

“Questo concorso va nella stessa direzione scelta dal Governatore Andrew Cuomo a favore della 

promozione della crescita imprenditoriale in tutto il territorio di New York, attraverso la creazione di un 

esempio paradigmatico imprenditoriale, alimentato in gran parte da eminenti istituzioni di istruzione 

superiore dello Stato” ha rilevato il Dr. Pradeep Haldar, Vice Presidente del CNSE per l’innovazione 

dell’imprenditoria e i programmi per l’energia pulita, nonché Professore e Direttore di nanoeconomia. 

“Con la partecipazione di SEFCU e SUNY come sponsor ufficiali, questo concorso offre possibilità 

concrete a concetti imprenditoriali dirompenti in una molteplicità di aree, consentendo loro di 

raggiungere il mercato per far progredire la società generale. È il più ampio concorso del genere nel 

Nord-est: da una dozzina di gruppi in competizione per premi di quasi 30.000 dollari nel 2010 si è 

allargato fino a divenire uno dei maggiori concorsi per le imprese di studenti nel paese, con oltre 500 

gruppi previsti in gara per i premi di oltre 500.000 dollari di quest’anno. Siamo entusiasti di fornire 

questo inestimabile quadro strutturale a favore della crescita economica su idee degli studenti”. 

 

I premi, conferiti dal CNSE in collaborazione con l’University at Albany School of Business e la Syracuse 

University, consistono in oltre 500.000 dollari destinati alle migliori società start-up gestite da studenti 

provenienti da accreditati college e università in varie parti dello Stato di New York. Ogni gruppo riferirà 

un’idea di attività a una giuria composta da investitori di capitale di rischio nazionali, investitori 

informali, rappresentanti di banche di investimento, investitori di fondi di private equity e imprenditori 

di grande esperienza. 

 

Si prevede che parteciperanno oltre 60 college e università provenienti da ogni parte di New York. Gli 

studenti interessati sono invitati a presentare i loro piani d’impresa per innovazioni correlate ad aree 

che comprendono nanotecnologia/tecnologie avanzate, energia/sostenibilità, biotecnologie/sanità, 

information technology/software, prodotti/servizi, imprenditoria sociale/no-profit. 

 

Le semifinali del concorso si svolgeranno in oltre 20 istituzioni in 10 regioni dello Stato di New York, 

corrispondenti ai 10 Consigli regionali per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo. Le istituzioni 

ospiti partecipanti comprendono: CNSE, University at Albany School of Business, Hudson Valley 

Community College, Siena College, Albany Law School, Union Graduate College, Skidmore College e 

Schenectady County Community College nella Regione della capitale; Syracuse University e SUNY 

Cortland nel New York centrale; Clarkson University e SUNY Plattsburgh nel Paese settentrionale; 

SUNYIT nella Valle del Mohawk; l’University of Rochester e il Rochester Institute of Technology (RIT) 

nella Regione dei laghi Finger; WNY College Connection e University at Buffalo nel New York occidentale; 

Cornell University, Binghamton University, Ithaca College e Broome Community College nel Livello 
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meridionale; Marist College nell’Hudson centrale; New York Institute of Technology nella città di New 

York; Stony Brook University a Long Island. La fase finale è in programma il 25 aprile presso l’Albany 

NanoTech Complex, una sede di altissimo livello. 

 

Altre informazioni riguardanti il Concorso sui piani d’impresa di New York, comprese date e sedi di 

ciascun concorso regionale, la domanda on line e le scadenze per la presentazione in base alla regione 

sono riportate qui. 

### 

 

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

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

 


