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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADESIONE DI ALTRE 18 IMPRESE A 

START-UP NY 
 

Adesso 172 aziende partecipano al programma START-UP NY, e si impegnano a 
creare almeno 4.175 nuovi posti di lavoro e investire 229,2 milioni di dollari nello 

Stato di New York 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che altre 18 aziende hanno 
aderito a START-UP NY, e trasferiranno o espanderanno le proprie attività nello Stato 
tramite le aree di esenzione fiscale legate ai college e le università statali. Queste 18 
imprese si sono impegnate a creare almeno 135 nuovi posti di lavoro e investire circa 
10 milioni di dollari, nel corso dei prossimi cinque anni, nella regione occidentale e 
centrale di New York, nel Capital District, a New York City e a Long Island.  
 
“In pochi anni, START-UP NY ha attratto centinaia di lavori ben remunerati, e 
investimenti milionari stanziati dalle imprese innovative delle comunità di New York”, ha 
sottolineato il Governatore Cuomo. “Creando un canale di collaborazione tra gli 
istituti accademici e le imprese innovative, questo programma consente di rafforzare la 
nostra economia e generare nuova crescita e opportunità nell’Empire State”.  
 
“Le imprese di START-UP NY introducono nuove tecnologie nei settori chiave di New 
York, e immettono investimenti milionari in tutte le comunità locali dello Stato”, ha 
riferito Howard Zemsky, presidente e CEO di Empire State Development. “Adesso 
172 imprese hanno aderito all’iniziativa, e START-UP NY potrà rendere più solida 
l’economia statale, stimolare la crescita e il progresso nei campus dei nostri college e 
creare migliaia di posti di lavoro per i newyorkesi”. 
 
Le 18 imprese annunciate oggi sono patrocinate da: Università Alfred, Albany Medical 
College, Università Stony Brook, SUNY Downstate Medical College, SUNY 
Binghamton, SUNY Morrisville e Università di Buffalo. Adesso 172 imprese hanno 
aderito a START-UP NY, impegnandosi a creare 4.175 nuovi posti di lavoro e a 
investire più di 229,2 milioni di dollari nell’economia di New York nel corso dei prossimi 
cinque anni.  
 
“Siamo entusiasti dello slancio del programma START-UP NY del governatore Cuomo, 
che crea lavoro e opportunità per i newyorkesi, migliorando al tempo stesso 
l’esperienza didattica degli studenti e le Facoltà della SUNY”, ha riferito la rettrice 
della SUNY Nancy L. Zimpher. “I nostri campus sono fieri di contribuire al successo 
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registrato costantemente da START-UP NY in tutte le regioni statali, e siamo lieti di 
accogliere ciascuna di queste nuove collaborazioni con la SUNY”. 
 
Le imprese che ampliano o stabiliscono le proprie attività nell’Empire State sotto l’egida 
di START-UP NY creeranno posti di lavoro in numerosi settori chiave, tra cui 
biotecnologie; birrifici, aziende vinicole e distillerie; manifatturiero; ricerca e sviluppo 
nelle scienze fisiche, ingegneristiche e biologiche; sviluppo del software e di soluzioni 
SaaS (software as a service). 
 
Queste imprese hanno aderito a START-UP NY:  

• Atomic Medical Innovations, Inc. 

• Binghamton Surgical Instruments d/b/a Senecka Spine 

• Burgio Health Alliance, LLC 

• ChromaNanoTech, LLC 

• Disease Diagnostic Group, Inc. 

• Empirican Clinical Testing Services, LLC (dba Empirican PRN) 

• Good Nature Brewery, Inc. 

• Histowiz Inc. 

• Indago, LLC 

• iSimulate 

• Letchworth LLC d/b/a Fiducia Solutions 

• Millennial Materials and Devices Inc. 

• Painless 1099, LLC 

• Plum LLC 

• Qoints USA Inc.  

• Sedara, LLC 

• Spherical Block, LLC 

• VOICEITT INC 
 
Università di Buffalo – 87 nuovi posti di lavoro 
Qoints USA Inc. è un giovane sviluppatore di soluzioni SaaS che si sta trasferendo dal 
Canada allo Stato di New York. La società ha sviluppato una piattaforma collaborativa 
per la raccolta e l’analisi dei dati di mercato, che consente agli operatori di marketing di 
confrontare in tempo reale i risultati delle proprie campagne digitali con quelle dei 
concorrenti. La società aprirà una sede negli Stati Uniti, creando cinque nuovi posti di 
lavoro e investendo 17.500 dollari. 
 
VOICEITT INC è una giovane azienda israeliana di ricerca e sviluppo, che si sta 
espandendo globalmente. La società sta sviluppando una tecnologia di riconoscimento 
vocale che traduce, in tempo reale, suoni inintelligibili in frase coerenti. L’applicazione, 
Talkitt, consente a una persona con difficoltà di linguaggio di comunicare intuitivamente, 
e in modo gratuito, usando lo strumento più naturale disponibile: la propria voce. 
L’impresa israeliana trasferirà le proprie attività di sviluppo aziendale a Buffalo, e potrà 
partecipare alle attività di ricerca del Dipartimento di logopatia e scienze del linguaggio 
dell’università. L’azienda creerà 10 posti di lavoro netti, con un investimento di 350.000 
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dollari. 
 
Sedara, LLC è una società informatica newyorkese già avviata che progetta, 
implementa e gestisce soluzioni di sicurezza informatica per le imprese. L’azienda si sta 
espandendo per ridefinire i servizi e lanciare nuove attività di sviluppo del prodotto. La 
società creerà cinque posti di lavoro e investirà 110.000 dollari. 
 
Plum, LLC è un’impresa canadese che si sta espandendo negli Stati Uniti. La società 
ha sviluppato una piattaforma informatica, che consente alle aziende e ai selezionatori 
di valutare i candidati usando tecnologie di monitoraggio comportamentale 
psicometrico. La società creerà tre posti di lavoro e investirà 16.900 dollari. 
 
Empirican Clinical Testing Services, LLC (dba Empirican PRN) è una società 
newyorkese che opera come una rete di ricerca clinica, diretta da medici, che consente 
di registrare rapidamente i pazienti nei programmi di ricerca per i farmaci e i dispositivi 
medici. Empirican PRN offre una soluzione innovativa e integrata, conforme alle 
disposizioni FDA e HIPAA, per trasmettere le registrazioni e gestire i consensi 
elettronici eConsent e eSource. La società ha sviluppato un sistema proprietario: 
Periscope360™. Empirican PRN è in fase di espansione e sta sviluppando la nuova 
versione del prodotto. La società creerà 15 posti di lavoro e investirà 135.000 dollari. 
 
Letchworth, LLC d/b/a Fiducia Solutions è una nuova società che sviluppa 
applicazioni per la contabilità, e si sta trasferendo dalla Virginia. Il suo primo prodotto, 
FiduciaSolutions, un software per la valutazione finanziaria e lo sviluppo interni, è 
progettato specificamente per le piccole imprese e le organizzazioni non profit. La 
società creerà cinque posti di lavoro e investirà 42.500 dollari. 
 
Indago, LLC è una nuova società di ricerca e sviluppo che si concentra sulla creazione 
di prodotti SaaS proprietari basati su cloud. Due dei prodotti SaaS di punta saranno una 
piattaforma social media per l’organizzazione di eventi di raccolta fondi per enti non 
profit, e una piattaforma che consente di implementare le fasi di sviluppo di siti internet 
per web agency di piccole dimensioni. La società creerà nove posti di lavoro e investirà 
30.000 dollari. 
 
Disease Diagnostic Group, Inc. è una nuova società che opera nell’industria dei 
dispositivi medici e sviluppa dispositivi diagnostici, a basso costo e riutilizzabili, per la 
diagnosi precoce delle malattie infettive. La società sta ottenendo l’approvazione 
normativa per il suo prodotto di punta, il dispositivo Rapid Assessment of Malaria 
(RAM), al fine di commercializzarlo nei paesi in via di sviluppo nei quali la malaria è 
endemica. L’azienda sta anche studiando l’applicazione della propria tecnologia tramite 
un dispositivo capace di diagnosticare condizioni mediche multiple. La società creerà 
otto posti di lavoro e investirà 214.000 dollari. 
 
Painless 1099, LLC è un nuovo sviluppatore di soluzioni SaaS che si sta trasferendo 
dalla Virginia. La società ha sviluppato un’applicazione progettata specificamente per i 
terzisti che ricevono compensi “1099”, che consentirà di automatizzare la procedura per 
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mettere da parte il denaro necessario per assolvere gli oneri fiscali. Il software separa il 
denaro dal compenso “1099” di un professionista indipendente, inviando poi 
automaticamente le somme rimanenti al conto corrente personale dell’utente. L’azienda 
creerà 18 posti di lavoro netti, con un investimento di 55.000 dollari. 
 
Atomic Medical Innovations, Inc. è una società dell’Arizona, che sviluppa un 
materiale per la medicazione delle ferite destinato al trattamento delle ferite addominali 
complesse e croniche. La società è impegnata nella fase di ricerca e sviluppo, e 
prevede di avviare presto la fase di collaudo. I destinatari del prodotto sono ospedali e 
sistemi di erogazione dei servizi sanitari, inclusi i membri dell’organico clinico e 
amministrativo responsabili dell’acquisto e dell’utilizzo di prodotti usati per il trattamento 
di numerosi tipi di ferite, sia in contesti ambulatoriali che ospedalieri. Atomic Medical 
Innovations si trasferirà da Tuscon, in Arizona. La società creerà tre posti di lavoro e 
investirà 3.500 dollari. 
 
Burgio Health Alliance, LLC è una società avviata newyorkese, che ha sviluppato una 
piattaforma informatica che consente di ridurre i costi sanitari delle imprese 
autoassicurate. La società sta sviluppando il prototipo dell’applicazione in due strutture 
di collaudo. La società creerà sei posti di lavoro e investirà 45.000 dollari. 
 
Università Alfred – 9 nuovi posti di lavoro 
Spherical Block, LLC è una società manifatturiera in fase di sviluppo, che sta 
rivoluzionando le costruzioni in cemento sviluppando mattoni di cemento innovativi, 
usati per interi edifici e coperture per tetti. Il prodotto ha ottenuto la qualifica di 
Tecnologia avanzata da parte dell’American Concrete Institute (ACI), la principale 
associazione di categoria del settore. L’azienda prevede una rapida crescita in questo 
decennio, legata all’aumento della domanda nazionale e globale. La società creerà 
nove posti di lavoro e investirà 1.615.000 dollari. 
 
Downstate Medical College – 9 nuovi posti di lavoro 
Histowiz Inc. è una società newyorkese già avviata, che sta sviluppando il primo 
database istologico capace di integrare i dati scientifici globali usando un modello 
basato sul crowdsourcing e sul paradigma software as a service (SaaS). Histowiz 
elabora, integra, taglia e tinge i campioni di tessuto, digitalizzando i risultati per la 
ricerca biomedica. La ricerca oncologica dipende strettamente dall’analisi istopatologica 
per la diagnosi, la prognosi e il trattamento. Tuttavia, la maggioranza dei dati istologici 
sono conservati in archivi privati, tramite lastre di vetro o dispositivi di archiviazione 
locali, e non sono accessibili. Il database di immagini oncologiche della società 
consentirà non solo di facilitare la collaborazione tra gli scienziati e i medici, ma anche 
di favorire la ricerca, permettendo di estrarre informazioni da archivi di dati istologici 
provenienti dai laboratori di tutto il mondo. La società creerà nove posti di lavoro e 
investirà 2.500.000 dollari. 
 
Università Stony Brook – 8 nuovi posti di lavoro 
Millennial Materials and Devices Inc. è una nuova società tecnologica, che si dedica 
all’implementazione dei processi di ricerca e sviluppo e commercializzazione di 
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nanomateriali di rivestimento creati dall’Università Stony Brook. L’azienda svilupperà 
nuovi rivestimenti per applicazioni di grandi dimensioni e film sottili creati con 
nanomateriali a base di carbonio, che sostituiranno i rivestimenti a base di ossido di 
indio-stagno (ITO) usati per produrre gli schermi tattili capacitivi. La società creerà otto 
posti di lavoro e investirà 1.020.000 dollari. 
 
SUNY Binghamton – 8 nuovi posti di lavoro 
ChromaNanoTech, LLC è una nuova società che sviluppa tinture assorbenti 
ultraviolette, visibili e infrarosse, che si legano alle particelle di ossido di metallo per 
filtrare specifiche lunghezze d’onda ottiche di dispositivi. Il prodotto sarà integrato in 
pellicole termoplastiche ad alte temperature, usate per il trattamento delle finestre, e 
sarà un’alternativa economica alle pellicole solari passive. ChromaNanoTech, LLC ha 
ottenuto una licenza esclusiva per tecnologie in attesa di brevetto, che le consente di 
commercializzare materiali ottici per applicazioni solari passive, oltre che per la 
produzione di schermi, la saldatura laser e altri mercati. La società creerà cinque posti 
di lavoro e investirà 360.000 dollari. 
 
Binghamton Surgical Instruments d/b/a Senecka Spine è una giovane startup 
operante nel settore dei dispositivi medici. La società sta registrando i propri sistemi 
proprietari per la fusione vertebrale (viti pediculari), al fine di notificare alla Food and 
Drug Administration la volontà di commercializzare dispositivi medici (Notifica 501K di 
preimmissione sul mercato). Senecka Spine intende sviluppare una gamma completa di 
impianti per la colonna vertebrale, e trasferire la propria attività produttiva nell’area di 
Binghamton. La società creerà tre posti di lavoro e investirà 435.000 dollari. 
 
Albany Medical College – 7 nuovi posti di lavoro 
iSimulate è uno sviluppatore del software australiano che aprirà una filiale negli Stati 
Uniti. La società realizza sistemi di simulazione medica all’avanguardia. I suoi prodotti, 
ALSi e CTGi, sfruttano le tecnologie mobili più recenti. L’azienda distribuisce i propri 
prodotti a ospedali, università, college di medicina e infermieristica, e potrà rivolgersi al 
mercato americano e al Dipartimento del servizio di emergenza medica di New York 
(FDNY EMS). La società creerà sette posti di lavoro e investirà 107.500 dollari. 
 
SUNY Morrisville – 7 nuovi posti di lavoro 
Good Nature Brewing, Inc. è una società esistente che opera come microbirrificio e 
birreria, con sede a Hamilton, New York. La società produce birre naturali realizzate con 
ingredienti locali, e le commercializza tramite distributori regionali e rivenditori situati 
nella regione centrale e settentrionale di New York. L’azienda sta cercando di 
espandere la propria portata, e trasferirà la propria attività produttiva in una struttura da 
10.000 piedi quadrati, designata come area a esenzione fiscale, che le consentirà di 
aumentare la produzione. La società creerà sette posti di lavoro al netto e investirà 
2.675.000 dollari 
 
Informazioni su START-UP NY 
START-UP NY fornisce alle imprese che creano al netto nuovi posti di lavoro 
l’opportunità di operare per 10 anni con un’esenzione fiscale del 100%, senza dover 
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pagare alcuna imposta sul reddito statale, né imposte statali o locali sulle società o le 
imprese, imposte di vendita, tasse sulle proprietà immobiliari o diritti di concessione. 
Inoltre le società collaborano con gli istituti di istruzione superiore da cui sono 
patrocinate, possono consultare esperti di settore e accedere a laboratori avanzati di 
ricerca legati alle scuole. 
 
Finora START-UP NY vede la partecipazione di 75 scuole che costituiscono 456 zone 
di esenzione fiscale, le quali determinano un’area esentasse da più di 5 milioni di piedi 
quadrati, destinata a imprese nuove o in espansione, che opereranno all’interno o nei 
pressi dei campus. E’ possibile consultare il piano START-UP NY approvato di ciascun 
college e università sul sito www.startup.ny.gov. 
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