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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA L’EDIZIONE DEL QUARTO ANNO DEL
CONCORSO FAMOSO A LIVELLO MONDIALE PER AZIENDE DI NUOVA
COSTITUZIONE 43NORTH
Concorso da 5 milioni di dollari per gli imprenditori volto alla crescita delle
attività di Buffalo
È possibile inoltrare le candidature fino al 24 maggio 2017
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la possibilità di inoltrare le
candidature per il quarto anno di 43North. Il concorso da 5 milioni di dollari suscita
l’interesse di imprenditori di tutto il mondo a concorrere per premi che trasformeranno le
aziende di nuova costituzione con alto potenziale di crescita in imprese finanziate di
Buffalo.
“43North ha attratto alcuni tra gli imprenditori più innovativi al mondo e, quest’anno, il
concorso da 5 milioni di dollari inviterà ancora una volta le aziende di nuova
costituzione di livello mondiale ad accrescere le proprie attività nel settore della
tecnologia in rapida espansione di Buffalo,” ha riferito il Governatore Cuomo. “Con il
lancio della quarta tornata, il 43North continuerà ad attrarre idee innovative e le aziende
del XXI secolo nella regione, sostenendo al contempo l’innovazione e la creazione di
posti di lavoro a New York Occidentale.”
“43North ha permesso a Buffalo di avere maggiore visibilità per l’imprenditoria,
spianando la strada per le prossime grandi aziende di Buffalo,” ha spiegato la
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Progetti lungimiranti come il 43North, sostenuti dalla
visionaria iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, stanno contribuendo alla
promozione della rinascita di New York Occidentale.”
Quest’anno, il 43North ha cambiato la struttura dei premi aumentando quelli per il
secondo e per il terzo posto. I premi del 43North 2017 prevedono:
•
•
•
•
•

Un primo premio da 1 milione di dollari
Un premio per il secondo classificato da 650.000 dollari
Un ulteriore premio per il secondo classificato da 550.000 dollari
Cinque premi da 500.000 dollari
A un vincitore 2017 saranno inoltre offerti 300.000 dollari in ulteriori finanziamenti
alla fine del 2018

Il concorso è parte della visionaria iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, la
quale rappresenta uno storico investimento da 1 miliardo di dollari per la crescita
dell’economia di Buffalo. Nei primi tre anni del concorso, il 43North ha premiato 29
aziende vincitrici di nuova costituzione del Nord America e di luoghi molto lontani come
Taiwan e Israele.
I vincitori concordano il collocamento delle proprie attività a Buffalo per un minimo di 12
mesi a partire da gennaio 2018 e a donare il 5 percento del patrimonio netto al 43North.
Per visualizzare i termini e le condizioni della candidatura al 43North 2017, fare clic qui.
Oltre ai premi in denaro, i vincitori del 43North ricevono uno spazio incubatore gratuito,
la partecipazione a un programma di tutoraggio esteso con consulenti nazionali
assegnati su misura, esposizione al mercato, e accesso al programma START-UP NY,
il quale consente alle aziende di operare al netto delle tasse dello Stato di New York per
un massimo di 10 anni.
Analogamente agli scorsi anni, il concorso prevede diverse fasi:
•

•
•

1° tornata (10 marzo - 24 maggio 2017): Le candidature scritte saranno
accettate sul sito web del concorso. Lo scopo della 1° tornata è quello di
richiedere ai candidati di fornire una visione per la loro impresa, compreso il loro
concetto di business, il team, clienti destinatari, panoramica del settore,
panoramica competitiva e potenzialità di guadagno.
Semifinali (estate 2017): I semifinalisti riferiranno personalmente a una giuria in
videoconferenza.
Finali (ottobre 2017): I team di finalisti riferiranno personalmente sulla loro
azienda a una giuria di Buffalo. Il concorso si conclude con i festeggiamenti in
onore degli 8 vincitori selezionati.

43North è aperto a candidati che abbiano compiuto 18 anni appartenenti a qualsiasi
settore industriale, con l’eccezione della vendita al dettaglio tradizionale e del settore
alberghiero. Le candidature per il concorso saranno accettate fino alle ore 23:59 ET del
24 maggio 2017 sul sito 43north.org. Come per gli scorsi anni, si applicherà una tassa
per la candidatura da 100 dollari, con una prima tassa da 50 dollari per le imprese che
inoltrano la candidatura entro il 12 aprile.
Per ulteriori informazioni sui vincitori delle edizioni 2014, 2015 e 2016, fare clic qui.
Il Presidente del Consiglio del 43North Bill Maggio ha spiegato: “Nel concorso dello
scorso anno, il 43North si è incentrato esclusivamente sull’attrazione dei candidati di
maggiore qualità, piuttosto che sulla loro quantità. Quest’anno rafforzeremo
ulteriormente tale strategia, raffinando ancor di più la sensibilizzazione al fine di scovare
aziende di nuova costituzione altamente promettenti che si trovano in una posizione
migliore per trarre vantaggio da tutto ciò che Buffalo ha da offrire. Sono ansioso di
scoprire il calibro delle imprese che prenderanno parte al 43North 2017.”
Il Direttore Esecutivo del 43North John T. Gavigan ha riferito: “I premi in denaro del
43North da 500.000 dollari a 1 milione di dollari possono risultare determinanti per le
aziende di nuova costituzione. Ma è solo l’inizio di ciò che riceveranno i nostri vincitori.
Essi avranno accesso a uno spazio incubatore gratuito, sgravi fiscali, esposizione al
mercato e a una serie di offerte di tutoraggio, delineate dal nostro programma

Consulente, che assegna a ogni impresa vincitrice un leader aziendale nazionale nel
proprio settore in qualità di guida.”
Il Presidente e Amministratore Delegato dell’Autorità per l’energia di New York
(New York Power Authority, NYPA) Gil C. Quiniones ha riferito: “Noi di New York
Power Authority siamo fieri di essere sponsor di 43North. Questa iniziativa continua a
svolgere un ruolo fondamentale nella trasformazione in corso di Buffalo in un centro
riconosciuto a livello mondiale per gli imprenditori, l’innovazione e la crescita
dell’attività.”
Il Presidente del NYPA John R. Koelmel ha spiegato: “Il 43North svolge un ruolo
chiave nel rendere Buffalo una destinazione attraente per le aziende imprenditrici non
solo nel loro radicamento, bensì nella loro crescita. Oggi, al suo quarto anno, il 43North
conserva solo il meglio per Buffalo e il programma fornisce ai beneficiari il sostegno
necessario al loro successo.”
Il Sindaco Byron Brown ha puntualizzato: “Il 43North rappresenta un regalo costante
in termini di promozione della nostra città sia a livello nazionale che internazionale.
Inoltre apporta imprenditori innovativi che arricchiscono paesaggio aziendale e
conferisce a Buffalo l’etichetta di luogo straordinario per le aziende di nuova
costituzione con grandi sogni. Questo concorso integra le diverse iniziative della mia
amministrazione mettendo in risalto Buffalo come uno straordinario luogo in cui
accrescere un’attività di successo.”
L’Amministratore Delegato di Oncolinx Sourav Sinha ha riferito: “Il premio dello
scorso anno del 43North colloca la nostra azienda sulla buona strada per un solido
futuro. Stiamo lavorando allo sviluppo della prossima generazione di terapie mirate alla
cura del cancro al fine di attuare ricerche e trattamenti per pazienti di tutto il mondo. Le
risorse e l’ambiente collaborativo del 43North ci stanno aiutando affinché noi possiamo
svolgere questo importante lavoro.”
Informazioni su 43North
43North è il concorso da 5 milioni di dollari sulle idee di impresa che assegna premi in
contanti a imprenditori e aziende di nuova costituzione tra i migliori di tutto il pianeta. Ai
vincitori 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. 43North opera grazie
al sostegno dell’iniziativa del Governatore Andrew Cuomo denominata Buffalo Billion e
a sovvenzioni offerte dall’Empire State Development e dalla NYPA. Ulteriore sostegno
proviene da National Grid e da diversi altri sponsor. Per un elenco completo di sponsor
e ulteriori informazioni su 43North, visitare il sito www.43north.org.
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