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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA ALTRI FONDI PARI A 1 MILIONE DI DOLLARI PER 43NORTH 

 

Annunciati anche un nuovo direttore e un comitato no-profit per il più grandioso concorso del mondo 

per le imprese 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un maggior finanziamento di 1 milione di dollari, 

la creazione di un comitato no profit per la supervisione di 43North e un nuovo direttore esecutivo, per 

il più grandioso concorso di idee di impresa del mondo. Il direttore esecutivo e i cinque componenti del 

comitato no profit lavoreranno per far proseguire l’eccezionale successo del primo concorso 43North. 

 

“Essenzialmente 43North intende portare a Buffalo le menti migliori e più brillanti in assoluto e il 

concorso dello scorso anno ha riscosso un successo tale che stiamo aumentando il nostro investimento 

per il 2015” ha affermato il Governatore Cuomo. “Con questi fondi aggiuntivi e un team di altissimo 

livello incaricato della supervisione, 43North continuerà ad attrarre nel New York occidentale società 

innovative in settori come le scienze legate alla sanità, i social media e il manifatturiero avanzato. 

Questa iniziativa rappresenta un altro esempio dell’impegno dello Stato nei confronti della regione e 

sono impaziente di assistere quest’anno alla seconda edizione del più grandioso concorso del mondo per 

le imprese”. 

 

L’Empire State Development sta mettendo a disposizione altri fondi a favore di future opportunità, 

affinché società di tutto il pianeta competano tra loro nell’esporre i loro concetti più innovativi. 

 

Con l’ulteriore milione di dollari annunciato oggi dal Governatore, proveniente da Buffalo Billion, 

43North riceverà un finanziamento totale di 7 milioni di dollari dallo Stato di New York per il 2015 (a 

dicembre 2014 erano già stati stanzianti 6 milioni di dollari da parte del Consiglio per gli stanziamenti 

degli utili dell’energia del New York occidentale). Come nel caso dei 5 milioni di dollari che hanno 

finanziato i vincitori dell’edizione di 43North dello scorso anno, i premi provengono dagli utili ricavati 

dalla vendita sul mercato dell’idroelettricità inutilizzata del progetto Niagara Power della New York 

Power Authority (NYPA - Autorità per l'energia di New York), secondo le disposizioni previste dalla 

normativa del 2012 sostenuta dal Governatore Cuomo. 
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L’iniziativa 43North è scaturita dal Piano di sviluppo degli investimenti di Buffalo Billion, quale 

particolarissimo strumento per suscitare l’interesse di talenti imprenditoriali verso il New York 

occidentale e per mettere in evidenza le straordinarie risorse che Buffalo offre a startup promettenti. 

Durante il suo primo anno, il concorso ha registrato oltre 2.600 domande di partecipazione da 96 paesi e 

tutti i 50 Stati, dimostrando che Buffalo costituisce una sede interessantissima per nuove iniziative 

imprenditoriali di rischio. Nella prima edizione del concorso, 43North ha assegnato 5 milioni di dollari in 

premi, destinati a 11 vincitori che si sono trasferiti a Buffalo a gennaio 2015. 

 

Si sta allestendo lo spazio incubatore del 43North presso il Thomas R. Beecher Jr. Innovation Center, al 

n. 640 di Ellicott Street nel Buffalo Niagara Medical Campus. 

 

“Questo ulteriore finanziamento contribuirà a garantire a 43North la capacità costante di attrarre 

candidati e di occuparsi dei vincitori dello scorso anno, nelle loro fasi iniziali di lavoro a Buffalo” ha 

previsto Kenneth Adams, attuale Presidente e Amministratore delegato dell’Empire State Development. 

“Il gruppo dirigente che sta per insediarsi fornirà un’importante funzione di guida e sostegno per tutti 

coloro che sono impegnati in questa entusiasmante iniziativa, concepita per generare nuove imprese e, 

in ultima istanza, creare occupazione”. 

 

Un nuovo direttore esecutivo e consiglio no-profit 

 

Il Governatore Cuomo ha anche annunciato oggi che John T. Gavigan è stato nominato direttore 

esecutivo di 43North. Gavigan, nato ad Amherst, ha alle spalle 20 anni di esperienze nello sviluppo 

d’impresa, marketing, raccolta fondi e costruzione di team. Gavigan è cresciuto in un’impresa a 

conduzione familiare e ha lavorato come Vice Presidente di Eastern Managed Print Network, Direttore 

generale e socio di Xerographic Solutions Inc. e Direttore delle vendite per Xerox, the Document 

Company. Con la moglie ha avviato nel 2002 una felice esperienza di start-up di uno studio di 

architettura di interni, denominata Eden Interiors, e nel 1999 è stato con il fratello co-fondatore di 

Discover Buffalo Niagara Calendars. È possibile vedere qui una foto di Gavigan.  

 

I componenti del comitato no profit nominati oggi sono tra i più eminenti esperti della regione del New 

York occidentale in campo imprenditoriale e sono latori di ampie esperienze nei settori sia pubblico che 

privato: 

 

Jordan Levy è Socio amministratore di SoftBank Capital NY, nonché Socio dirigente di Seed Capital 

Partners, un fondo di capitale di rischio per le fasi iniziali, da lui co-fondato nel 1999. Prima di co-fondare 

Seed Capital Partners, è stato co-fondatore di ClientLogic nonché Presidente, co-Amministratore 

delegato e co-Presidente del CDA delle precedenti società SOFTBANK Services Group e UCA (ora SITEL 

Worldwide). Anteriormente, Levy è stato Vice presidente senior di Software Etc, ora GameStop 

(NYSE:GME) e, prima, aveva co-fondato Software Distribution Services, denominata ora Ingram Micro 

(NYSE:IM). Jordan attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di varie aziende tecnologiche. 
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La Dr.ssa Norma Jean Nowak è una figura eminente riconosciuta nel campo della genomica. Le sue 

ricerche hanno costituito una parte notevole del Progetto genoma umano e i metodi basati su 

microarray per comprendere i disturbi ereditari e il cancro. Nel 2003, è stata nominata Direttore di 

Scienze e tecnologia per il New York State Center of Excellence in Bioinformatics and Life Sciences 

(Centro di eccellenza dello Stato di New York per la bioinformatica e le scienze biologiche), il complesso 

da 150 milioni di dollari nel Buffalo Niagara Medical Campus che si occupa di commercializzare le 

tecnologie scaturite dalle istituzioni di ricerca medica e assistenza sanitaria della regione. Detiene anche 

una nomina congiunta come Direttore della Microarray and Genomics Facility (Struttura di microarray e 

genomica), un laboratorio di ricerca in collaborazione condiviso dal Roswell Park Cancer Institute e dalla 

University at Buffalo School of Medicine and Biomedical Sciences, con sede presso il RPCI. In precedenza 

si è occupata per 14 anni di ricerca su genomica in ambito oncologico, scoperta di geni di malattie e 

mappatura del genoma umano. 

 

William Maggio è Presidente e Amministratore delegato di Immco Diagnostics, fornitore di prodotti e 

servizi diagnostici autoimmunitari con sede ad Amherst. In precedenza, Maggio ha ricoperto il ruolo di 

Direttore operativo e Vice Presidente dello sviluppo aziendale della società. Conta 18 anni di esperienza 

nei settori delle biotecnologie e delle scienze biologiche. Maggio è nato e cresciuto nella città di Buffalo, 

si è laureato presso il Canisius College e attualmente è nel Consiglio di amministrazione del college.  

 

Tyra Johnson attualmente dirige Blue Sky Design Supply. La sua passione per l’ambiente e la solidarietà, 

unita alla sua competenza in materia di progettazione e pratiche di costruzione hanno condotto alla 

costituzione di Blue Sky. Blue Sky nasce dall’idea della sig.a Johnson di un meccanismo che generi un 

incessante entusiasmo per la sostenibilità e contribuisca alla prosperità della comunità di Buffalo. 

Originaria di Milwaukee (Wisconsin), la sig.a Johnson ha alle spalle oltre vent’anni di studi sull’ambiente 

e la responsabilità sociale. Possiede una laurea in ingegneria ambientale e civile, conseguita presso 

l’University of Wisconsin-Madison, e una laura magistrale, ottenuta all’University at Buffalo. 

 

Allen “Pete” Grum è stato Presidente, Amministratore delegato e Direttore di Rand Capital Corporation 

(NASDAQ:RAND) dal 1995. Rand Capital ha investimenti per 35 milioni di dollari in 27 società. Le quali, 

negli ultimi cinque anni, hanno aumentato l’organico di oltre 500 unità e le entrate di 170 milioni di 

dollari. Grum è nel Consiglio di amministrazione di molte società e attualmente è Presidente del 

Comitato per gli investimenti della Buffalo State Foundation e opera nei comitati per gli investimenti di 

Kaleida Health Systems e University of Buffalo Foundation. Attualmente è Presidente del CDA di Horizon 

Health Services. Pete ha conseguito una laurea magistrale presso il Rochester Institute of Technology e 

una laurea di primo grado in economia all’Eisenhower College. 

 

Howard Zemsky, proposto dal Governatore quale Commissario per lo sviluppo economico e Presidente e 

Amministratore delegato dell’Empire State Development Corporation, ha ricordato: “Il concorso 

43North ha riscosso un enorme successo, attraendo le menti imprenditoriali migliori e più brillanti di 

tutto il pianeta. I vincitori del concorso dello scorso anno hanno già iniziato a collaborare tra loro, 

intraprendendo il percorso innescato da un gran fermento di idee. Il Governatore Cuomo si sta 

avvalendo di Buffalo Billion per trasformare la parte settentrionale dello Stato di New York in un luogo di 
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opportunità per le startup, le quali infonderanno vigore nell’economia, creando occupazione e idee per 

il futuro”. 

 

Sharon Randaccio, Presidente e Amministratore delegato di Performance Management Partners, che ha 

svolto le ricerche per il profilo di Direttore esecutivo di 43North, ha riferito: “Siamo stati travolti da un 

gruppo di candidati di estremo talento che si sono proposti per il ruolo di direttore esecutivi di 43North. 

È la testimonianza della rilevanza di questo progetto e dello straordinario successo ottenuto finora. 

Performance Management Partners è stata fiera di offrire gratuitamente i suoi servizi per realizzare la 

procedura di ricerca del direttore esecutivo e siamo impazienti di assistere all’entusiasmante futuro di 

43North”. 

 

Oltre ai premi in contanti, ai finalisti di 43North è destinato anche gratuitamente per un anno lo spazio 

che fungerà da incubatore a Buffalo, la guida di tutor nei campi correlati e l’accesso ad altri programmi 

di incentivi per le imprese, ad esempio Start-Up NY. 

 

Informazioni su 43North 

L’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Andrew M. Cuomo è la fonte di finanziamento principale di 

43North, con il supporto della New York Power Authority (NYPA - Autorità per l’energia di New York). 

Proviene sostegno anche da National Grid, Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, Buffalo Office 

Interiors, Perfect Sense, Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T Bank, Delaware 

North Companies, SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara, Phillips Lytle LLP 

e altri soggetti. Un elenco completo è presente alla pagina www.43north.org/43north-sponsors. 

 

Per saperne di più, è possibile visitare la pagina www.43north.org. 

### 

 

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

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

 


