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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA RIVOLUZIONARIA COLLABORAZIONE 
TRA NEW YORK GENOME CENTER E TECHNION-ISRAEL INSTITUTE OF 

TECHNOLOGY IN MODO DA ACCELLERARE I PROGRESSI NEL CAMPO DELLE 
SCIENZE BIOLOGICHE 

 
L’annuncio della collaborazione ha seguito il pranzo di lavoro incentrato sullo 

sviluppo economico dello Stato di New York e Israele con la presenza di Nir 
Barkat, sindaco di Gerusalemme, e altri leader di aziende israeliane  

 
Permette di radunare i leader mondiali per accelerare ricerca medica, genomica 

avanzata, trattamenti e applicazioni cliniche 
 
 
In seguito ad un pranzo di lavoro incentrato sullo sviluppo economico dello Stato di New 
York e quello di Israele svoltosi presso il King David Hotel di Gerusalemme con la 
presenza di Nir Barkat, sindaco di Gerusalemme, e altri leader di aziende israeliane, il 
Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la nuova e rivoluzionaria 
collaborazione tra Technion-Israel Institute of Technology e New York Genome Center. 
Sfruttando l’esperienza imprenditoriale del Technion e le strutture di ricerca di 
prim’ordine del Genome Center, questa collaborazione riuscirà a raggruppare leader 
mondiali in grado di accelerare ricerca biomedica, genomica avanzata, trattamenti e 
applicazioni cliniche, incoraggiando la commercializzazione e la possibilità di creare 
posti di lavoro nel settore delle scienze biologiche. 
 
Sia il Technion-Israel Institute of Technology che il New York Genome Center vantano 
grandi competenze nel mondo bioinformatico e in quello della biologia computazionale. 
Il New York Genome Center utilizza queste competenze per raggiungere scoperte 
innovative nel campo della genomica. Attraverso la collaborazione con scienziati di 
rilievo presso il Technion-Israel Institute of Technology, la ricerca nel campo della 
genomica verrà accelerata in differenti aspetti, questo garantirà benefici ad una 
comunità più ampia e fornirà benefici economici per New York ed Israele. 
 
“New York e Israele vantano un vincolo molto stretto e attraverso questa collaborazione 
innovativa stiamo fortificando ulteriormente i nostri legami a livello economico, in modo 
da cementare il nostro futuro in comune,” ha commentato il Governatore Cuomo. 
“Empire State sta aprendo il cammino per quanto riguarda l’innovazione scientifica nel 
campo delle scienze biologiche, e riuscendo a far collaborare questi due titani del 
settore, stiamo ponendo New York in prima fila per quanto riguarda la prossima 
generazione nel settore della ricerca e delle scoperte nel campo medico.”  



 
Attraverso questa collaborazione, il Technion-Israel Institute of Technology condividerà 
le sue competenze nel settore imprenditoriale così come la sua assodata capacità nel 
tradurre la ricerca in applicazioni di successo a livello commerciale nel settore delle 
scienze biologiche. In cambio, il Technion-Israel Institute of Technology avrà 
l’opportunità di far progredire l’innovazione nel campo della ricerca che ha luogo nelle 
strutture del Genome Center. Uniti, il Technion-Israel Institute of Technology e lo 
Genome Center, garantiranno innovazioni nel campo della genomica e della medicina 
personalizzata, con l’obiettivo di garantire benefici terapeutici a livello mondiale e 
migliorare così la posizione di Israele e New York come leader globali nel settore delle 
scienze biologiche. 
 
“Il New York Genome Center valorizza lo spirito imprenditoriale, l’innovazione e la 
scoperta, e il Technion ha costruito il suo importante successo proprio su questi principi. 
Attraverso questa collaborazione ci aspettiamo di forgiare nuovi percorsi nel campo 
della ricerca genomica, utilizzando al meglio gli aspetti fondamentali di ognuna delle 
istituzioni in modo da far progredire le scoperte nel campo della genomica. Siamo grati 
al Governatore Cuomo per la sua continua leadership con l’intento di far progredire il 
lavoro delle organizzazioni che lavorano nel campo delle scienze biologiche a New York 
e a livello internazionale, e ringraziamo la Partnership for New York City per il suo 
impegno all’interno del settore,” ha commentato Cheryl A. Moore, Presidentessa e 
Direttrice Operativa del New York Genome Center. 
 
“Cinque anni or sono abbiamo collaborato con la Cornell University per creare il Jacobs 
Institute con l’obiettivo di far progredire il settore tecnologico della Città di New York. 
Ora, siamo elettrizzati di collaborare con il New York Genome Center, e questa volta il 
nostro obiettivo è ancora più ampio, far progredire la ricerca nel settore della genomica 
in modo da creare benefici per chiunque a livello mondiale. Technion è orgogliosa di 
prendere parte, assieme allo Stato di New York, nell’ampliamento del ponte che collega 
Israele e gli Stati Uniti, e siamo grati al Governatore Cuomo per la sua leadership e 
lungimiranza nel rinforzare le relazioni tra i nostri popoli,” ha commentato il Professor 
Peretz Lavie, Presidente del Technion-Israel Institute of Technology. 
 
Il New York Genome Center serve da hub d’avanguardia nella mappatura del genoma, 
nel settore analitico, bionformatico, della computazione ad alte prestazioni e nel campo 
della ricerca, in modo da collegare i servizi collaborando allo stesso tempo con 
istituzioni accademiche, mediche e di ricerca, così come con compagnie farmaceutiche, 
biotecnologiche e del settore informatico. Il New York Genome Center è stato creato da 
12 degli istituti medici di ricerca più importanti d’America, con l’obiettivo di tradurre la 
ricerca genomica nello sviluppo di nuovi trattamenti, terapie e cure terapeutiche contro 
le malattie che colpiscono gli esseri umani. 
 
Il Technion-Israel Institute of Technology Integrated Cancer Center fa progredire le 
scoperte per quanto riguarda nuovi strumenti di diagnostica e trattamenti per il cancro. 
Attraverso l’interazione dei ricercatori in tutte le aree della scienza, partendo da 
ingegneri e clinici, fino agli oncologi, le scoperte scientifiche di base vengono tradotte in 
trattamenti che possono salvare la vita. Questo approccio innovativo e multidisciplinare, 
una volta messo in atto in collaborazione con il New York Genome Center, ha il 
potenziale per far progredire la ricerca genomica in modo significativo in relazione al 
cancro e l’applicazione di tale conoscenza può portare ad un miglioramento 
dell’umanità. 



 
Questa collaborazione si basa sulla posizione di New York come città in prima linea 
nella ricerca legata alle scienze biologiche. Nel dicembre 2016, il Governatore Andrew 
M. Cuomo ha annunciato una nuova iniziativa innovativa da 650 milioni di dollari per 
stimolare la crescita a New York di un nuovo raggruppamento di prim’ordine di aziende 
nel settore delle scienze biologiche, oltre ad espandere la capacità dello Stato di 
commercializzare questa ricerca e far così crescere l’economia. Questa iniziativa 
articolata include 250 milioni di dollari in incentivi fiscali per aziende operanti nel settore 
delle scienze della vita, nuove ed esistenti, 200 milioni di dollari in sovvenzioni statali in 
conto capitale per il sostegno di investimenti in laboratori in cui si manipolano liquidi e in 
spazi innovativi, 100 milioni di dollari in investimenti in conto capitale per iniziative di 
scienze della vita nelle fasi iniziali, con fondi complementari di almeno 100 milioni di 
dollari per supporto operativo da parte di partnership nel settore privato. 
 
Il settore delle scienze biologiche comprende i campi della biotecnologia, farmaceutica, 
tecnologie biomediche, tecnologie dei sistemi della vita, e include organizzazioni e 
istituzioni che dedicano la maggior parte dei loro sforzi alle varie fasi della ricerca, 
sviluppo, trasferimento e commercializzazione della tecnologia. Ogni giorno, società in 
questo settore stanno effettuando nuovi significativi passi in campo medico e 
farmaceutico che hanno il potenziale di salvare vite, attraverso nuove terapie e il 
rilevamento precoce di malattie quali l’autismo e il cancro. Queste società inoltre 
conseguono significativi avanzamenti nei campi dell’agricoltura e delle biotecnologie 
ambientali, contribuendo a creare un futuro più pulito e sostenibile. 
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha effettuato investimenti senza 
precedenti nell’economia della conoscenza. Nel corso degli ultimi cinque anni, i 
programmi di New York legati ai Centri per la tecnologia avanzata (Centers for 
Advanced Technology) e i Centri d’eccellenza (Centers of Excellence), hanno 
contribuito a creare o mantenere oltre 22.000 posti di lavoro e generare 4,9 miliardi di 
dollari in impatto economico. Inoltre, i programmi Innovation Hot Spots e New York State 
Certified Business Incubators (Incubatori d’impresa certificati dallo Stato di New York), 
creati dal Governatore, offrono assistenza, strutture condivise e servizi per lo sviluppo 
dei prodotti ad aziende nella fase iniziale, e hanno generato oltre 177 milioni di dollari in 
impatto economico nel loro primo anno. La New York Manufacturing Extension 
Partnership, che assiste piccole aziende manifatturiere nella progettazione e 
realizzazione dei prodotti, oltre che nella ricerca legata all'innovazione, ha contribuito a 
creare o mantenere 20.000 posti di lavoro e generare quasi 3,4 miliardi in impatto 
economico.  
 
Agendo attraverso i programmi d’avanguardia del Wadsworth Center Laboratory del 
Dipartimento della salute dello Stato di New York, il Governatore Cuomo ha inoltre 
investito più di 216 milioni di dollari per far avanzare attività di base, applicate, 
traslatorie e altre attività di ricerca e sviluppo che faranno avanzare le scoperte 
scientifiche in campi correlati alla biologia delle cellule staminali attraverso il programma 
Stem Cell Science dello Stato di New York; 5,5 milioni di dollari per sostenere gli studi di 
ricerca sul tumore della mammella e progetti educativi attraverso il programma del 
Consiglio per la ricerca sanitaria e scientifica (Health Research and Science Board); e 
24 milioni di dollari in sovvenzioni per la ricerca in modo da trovare una cura per le 
lesioni del midollo spinale attraverso il Consiglio per la ricerca sulle lesioni del midollo 
spinale (Spinal Cord Injury Research Board). 
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