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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL PROGETTO DA 
1,5 MILIONI DI DOLLARI DEL TROY INNOVATION GARAGE 

 
Una partnership pubblica-privata rivitalizza l’edificio storico nel centro cittadino 

di Troy 
 

Lo spazio di lavoro condiviso e incubatore d’impresa sostiene nuove aziende 
creative 

  
Le foto del Troy Innovation Garage sono disponibili qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato l’inaugurazione del Troy 
Innovation Garage, uno spazio di lavoro condiviso e incubatore d’impresa nel centro 
cittadino di Troy. Il progetto da 1,5 milioni di dollari era sostenuto da una sovvenzione di 
100.000 dollari dell’Empire State Development, oltre che da una Sovvenzione per lo 
sviluppo delle vie principali delle città (Main Street Development Grant) da 50.000 
dollari della società National Grid. Il Garage è finalizzato specificamente per incubare, 
accelerare, promuovere e far crescere aziende di un’economia creativa nella parte 
settentrionale dello Stato di New York.  
 
“I nostri investimenti per rivitalizzare il centro cittadino di Troy sostengono una fiorente 
comunità commerciale, e questo nuovo incubatore contribuirà a far continuare questo 
impulso”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Il Troy Innovation Garage sosterrà le 
imprese emergenti, creerà e promuoverà crescita e attività economiche che avranno 
effetti che si propagheranno in tutta la regione della Capitale”. 
 
La Vicegovernatrice Kathy Hochul si è unita ai rappresentanti del Troy Innovation 
Garage, insieme ad altri leader della città, dello Stato e della Regione della Capitale, 
per una cerimonia del taglio del nastro per celebrare l’inaugurazione. Il Garage ha 
aperto con l’impegno da parte di tre dozzine di piccole imprese e organizzazioni. 
 
“Questo nuovo spazio dell’incubatore offrirà alle imprese in fase di avvio un ambiente 
creativo in cui possono partecipare in una comunità di professionisti affini e coltivare le 
loro ispirazioni”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “I progetti quali il 
Troy Innovation Garage stanno portando una ventata di innovazione nel centro cittadino 
di Troy, trasformando l’area in un nucleo innovativo vibrante e vivace che fungerà da 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TroyInnovationGarage_LGRibbonCutting_Gallery.pdf


motore di sviluppo economico per le future generazioni”.  
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha dichiarato: “Il Troy Innovation Garage è un eccellente esempio di come il 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development 
Council, REDC) effettui investimenti strategici che si avvantaggiano delle risorse 
esistenti per stimolare la rivitalizzazione dei centri cittadini e generare sviluppo 
economico a livello locale. Il Garage porterà a una maggiore collaborazione tra le 
aziende, discussioni creative tra gli imprenditori, e maggiori opportunità economiche - e 
questa è una situazione vincente per tutti gli interessati, specialmente per il centro 
cittadino di Troy”. 
 
Il fondatore e CEO del Troy Innovation Garage Tom Nardacci ha affermato: “La 
Regione della Capitale, e Troy in particolare, è matura per questo tipo di interventi, 
spazi di lavoro flessibili e una comunità collaborativa in sostegno di imprese creative 
esistenti e in fase di avvio e di organizzazioni dedicate al bene sociale. Tre dozzine di 
piccole imprese e organizzazioni si sono trasferite al Troy Innovation Garage nel corso 
di pochi mesi, e questo la dice lunga sulla necessità di spazi di lavoro flessibili, e il 
bisogno per gli imprenditori di localizzarsi in un ambiente che offra nuovi contatti sociali 
oltre a contatti di lavoro. Oggi abbiamo oltre 4 milioni di dollari in salari in un edificio che 
è rimasto inattivo per 30 anni. Niente di questo sarebbe stato possibile senza le nostre 
forti partnership”. 
 
Il progetto e il marchio del Troy Innovation Garage, un edificio di 14.000 piedi quadrati, 
si ha tratto ispirazione dal suo passato. Dal 1900 al 1920, l’edificio ha ospitato il Troy 
Automobile Exchange, una concessionaria delle Pierce Arrows, prodotte in Buffalo, e si 
è guadagnato una reputazione come una delle concessionarie di auto di maggiore 
successo dell’epoca in America. La ristrutturazione dell’edificio per lungo tempo 
inutilizzato è stata resa possibile da una partnership pubblica e privata, comprendente 
capitale dalla Pioneer Bank, proprietaria dell’edificio, dalla Troy Local Development 
Corporation e dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Regione della 
Capitale (Capital Region Economic Development Council).  
 
Il Presidente e CEO della Pioneer Bank Tom Amell ha affermato: “La partnership 
della Pioneer Bank con il TRoy Innovation Garage riflette il collaudato impegno della 
nostra organizzazione per il sostegno della continua crescita economica della Regione 
della Capitale. La nostra organizzazione ha colto al volo l’opportunità di prendere parte 
a questo progetto trasformativo, e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con la 
squadra dell’Innovation Garage verso il comune obiettivo di consolidare il centro 
cittadino di Troy come la meta più importante nella zona per l’imprenditorialità creativa”.  
 
Il Sindaco di Troy Patrick Madden ha detto: “Il fatto che la città di Troy sia in fase di 
rinascita non è un segreto, e grazie all’investimento e alla visione della squadra che è 
dietro al Troy Innovation Garage il nostro centro cittadino continua a godere di crescita 
e successo. Per quanto notevole sia lo spazio del Troy Innovation Garage, sono le 
persone al suo interno che lo rendono un luogo speciale, e ho già cominciato a vedere i 
benefici risultanti dagli oltre 65 imprenditori creativi che hanno deciso di svolgere le loro 
attività in Troy grazie a questo unico e vantaggioso progetto”. 
 



Il Direttore dello sviluppo comunitario ed economico presso la University at 
Albany Matt Grattan ha dichiarato: “Mentre la Regione della Capitale continua a 
coltivare un ecosistema imprenditoriale e creativo crescente, il bisogno di 
programmazioni innovative e di strutture di incubazione è critico per assicurare che 
possiamo assistere questi imprenditori a commercializzare le loro idee. Il Troy 
Innovation Garage è un perfetto esempio del tipo di partner dedicato di cui abbiamo 
bisogno per continuare questa crescita attraverso il nostro programma di innovazione 
regionale Hot Spot, Innovate 518. Come parter affiliato di Innovate 518, hanno accettato 
l’ecosistema regionale e sviluppato una programmazione che potenzia e non entra in 
competizione con programmazioni esistenti nella regione”. 
 
Il partner e Direttore della progettazione di 3tarchitects Scott Townsend ha 
affermato: “È stato un vero piacere vedere la realizzazione del progetto del Troy 
Innovation Garage, e 3tarchitects è onorata di avere svolto un ruolo in quel processo. Il 
nostro studio è dedicato al sostegno di progetti socialmente rilevanti, e attendiamo con 
anticipazione di vedere il Troy Innovation Garage continuare a rinvigorire la nostra città 
e i suoi imprenditori”.  
 
La dirigente regionale della National Grid Laurie Poltynski ha dichiarato: “Lo 
sviluppo economico è una parte chiave del nostro impegno per le comunità della parte 
settentrionale dello Stato di New York che serviamo. Nell’anno fiscale 2016, i nostri 
programmi hanno sostenuto progetti nella parte settentrionale dello Stato di New York 
che hanno generato più di 535 milioni di dollari in nuovi investimenti in conto capitale e 
creato 4.500 nuovi posti di lavoro. Dal 2003, le nostre sovvenzioni hanno acquisito 8,9 
milioni di dollari in investimenti privati, e portato alla creazione o al mantenimento di più 
di 39.000 posti di lavoro”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea Rensselaer Kathleen M. Jimino said, “Lo spirito 
imprenditoriale è stato da lungo tempo un tratto distintivo di Troy e la storia di tutta la 
nostra regione, portando con sé le invenzioni, la crescita industriale e movimenti che 
hanno un impatto sulla nostra intera nazione. Mentre continuiamo i nostri sforzi per 
creare un ambiente in cui le imprese possono prosperare, il Troy Innovation Garage è 
un entusiasmante progetto che aiuterà gli imprenditori di oggi a far sviluppare le loro 
idee nelle aziende e nei posti di lavoro richiesti dai nostri residenti. Desidero elogiare 
Gramercy Communications per il suo continuo investimento nella Contea Rensselaer e 
la sua leadership su questo progetto”. 
 
Il Vicerettore per la Formazione permanente e lo Sviluppo della forza lavoro 
(Continuing Education and Workforce Development) dell’Hudson Valley 
Community College, Rich Bennett, ha dichiarato: “Il corso sui ‘Principi per l’avvio 
d’impresa’ (Start Up Principles) del Troy Innovation Garage riflette l’impegno 
dell’organizzazione sia per lo sviluppo della nuova generazione di imprenditori creativi 
sia per la collaborazione con l’Istituto per lo sviluppo della forza lavoro (Workforce 
Development Institute) dell’Hudson Valley Community College. Questo programma 
unico e proattivo ci permette di lavorare insieme in uno sforzo sinergico per fare 
avvicinare tra loro le aziende e l’istruzione, e siamo entusiasti di essere partner con il 
Garage in questa meritevole impresa”. 
 
 



Il senatore Neil Breslin ha affermato: “L’economia creativa dello Stato di New York è 
tra le sue risorse più notevoli e vitali e progetti quali il Troy Innovation Garage hanno 
un’importanza essenziale per promuovere la sua continua crescita e successo. Questo 
progetto promette di costituire una valida risorsa per gli imprenditori creativi in tutta la 
Regione della Capitale e oltre, e sono entusiasta di essere qui oggo per celebrare 
questa occasione storica”. 
 
Il deputato John McDonald ha affermato: “Progetti come il Troy Innovation Garage 
sono il perfetto esempio di una partnership pubblica e privata che ha un impatto 
profondamente positivo sulla continua crescita dell’economia creativa del nostro Stato. 
In qualità di titolare di una piccola impresa, ed ex Sindaco, ho visto in prima persona i 
benefici concreti di questo tipo di investimenti, e applaudo il Troy Innovation Garage per 
il suo impegno per il futuro del centro cittadino di Troy”. 
 
Ulteriori informazioni sul Troy Innovation Garage e sui suoi servizi ed eventi sono 
disponibili sul suo sito Web. 
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