
 

Per la diffusione immediata: 16/03/2017 IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO 
  

Stato di New York | Executive Chamber 

Andrew M. Cuomo | Governatore 
 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DI 
1 MILIONE DI DOLLARI DI GENIUS NY, UNO DEI PIÙ GRANDI CONCORSI DEL 

MONDO PER IMPRESE 
 

AutoModality vince il primo premio del GENIUS NY; altri cinque finalisti ricevono 
premi che fanno parte dei 2,75 milioni di dollari aggiudicati a sei società 

innovative che ora opereranno in Syracuse 
 

Il programma GENIUS NY si basa sul progresso di CNY Rising, il piano strategico 
regionale vincitore di premi per la generazione di una crescita economica e di 

uno sviluppo comunitario sostenuti 
 

Lo Stato di New York annuncia che sono stati impegnati 5 milioni di dollari per 
GENIUS NY II nel 2018 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il vincitore del primo premio 
di 1 milione di dollari di GENIUS NY è AutoModality, una squadra della California. 
L’iniziativa è uno dei più grandi concorsi del mondo per le imprese, e si concentra sui 
sistemi a pilotaggio remoto, sulle piattaforme interconnesse e altri settori fondati sulla 
tecnologia. GENIUS NY, un acceleratore d’impresa della durata di un anno, ha 
assegnato a sei squadre di finalisti un totale di 2,75 milioni di dollari durante il suo 
evento culminante 315 Finals ieri sera, che comprendono premi e investimenti di 
1 milione, 600.000, 400.000 e tre premi di 250.000 dollari. Il programma inoltre offre 
stipendi aziendali, alloggi, risorse, programmazione e connessioni, che lo rendono uno 
dei concorsi di questo tipo più grandi in tutto il mondo. 
 
“New York Centrale si avvia a diventare un nucleo vitale in cui i posti di lavoro e 
imprese high-tech possono crescere e prosperare nel nostro Stato”, ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Investendo oggi in queste imprese tecnologiche in fase di avvio, 
stiamo investendo nel futuro di questa regione, assicurando che New York rimanga un 
leader nell’accrescere l’economia dell’innovazione per le generazioni future”. 
 
Durante l’evento, le squadre dei concorrenti hanno presentato i piani delle loro imprese 
a una commissione giudicatrice e a un pubblico dal vivo. Successivamente alle 
presentazioni, tutti e sei i concorrenti si sono aggiudicati uno dei sei investimenti. 
Inoltre, le squadre, che si sono trasferite in New York Centrale all’inizio dell’anno, 
utilizzeranno questi investimenti per continuare ad accelerare la loro crescita e ad 



espandere la loro presenza nella regione. Lo Stato impegnerà 5 milioni di dollari per 
sostenere una seconda tornata dell’acceleratore d’impresa per il 2018, chiamato 
GENIUS NY II. Le domande per GENIUS NY II saranno accettate nel corso di tre mesi, 
a iniziare dal giugno 2017. 
 
“Il concorso GENIUS NY prova che New York Centrale sta crescendo, creando posti di 
lavoro ben retribuiti e generando opportunità economiche il tutta la regione”, ha detto il 
Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development (ESD) Howard 
Zemsky. “Noi crediamo nel sostegno delle iniziative di sviluppo economico di successo, 
quindi stiamo lanciando una seconda tornata del concorso nel 2018, per costruire su 
questo impulso e attrarre altre ondate di innovazione tecnologica ed imprenditorialità.” 
 
Il premio più importante della serata, 1 milione di dollari, è stato assegnato ad 
AutoModality, una squadra della California dedicata a creare sistemi mobili autonomi 
che rilevano, esplorano e analizzano il mondo che ci circonda. La società 
correntemente si sta concentrando sull’ispezione delle risorse agricole e infrastrutturali. 
 
Dan Hennage, CEO di AutoModality ha dichiarato: “AutoModality desidera 
congratularsi con le altee società per i loro eccellenti piani aziendali e siamo onorati di 
essere i primi scelti tra così tanti imprenditori dotati di talento e dedizione. Desideriamo 
anche ringraziare tutta la squadra di AutoModality, che non è presente qui stasera, per 
aver condiviso la nostra visione di creare prodotti eccellenti e per avere aiutato la 
società ad arrivare dove è adesso. AutoModality attende con anticipazione di sviluppare 
la nostra azienda in New York Centrale e di contribuire all’ecosistema di classe 
mondiale dei sistemi a pilotaggio remoto che esiste nella regione.” 
 
Ascent Aerosystems si è aggiudicata il secondo posto con un premio di 600.000 dollari; 
OmniMesh è arrivata al terzo posto, con una vincita di 400.000 dollari; mentre i tre 
finalisti, Akrobotix, EZ3D e SkyOp, si sono tutti aggiudicati 250.000 dollari. Ascent 
Aerospace è stata anche nominata preferita dai convenuti in un sondaggio svolto 
durante l’evento.  
 
“Questo è un perfetto complemento delle strategie e degli investimenti identificati nel 
piano pluripremiato per l’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato 
(Upstate Revitalization Initiative), che sta già avendo un impatto sulla regione”, ha 
affermato Rich Tobe, Direttore della Rivitalizzazione della parte settentrionale 
dello Stato. “Il piano CNY Rising si concentra sulla costruzione dell’industria elivoli a 
pilotaggio remoto (Unmanned Aircraft Systems, UAS) e con gli investimenti che 
abbiamo già effettuato su SAAB e sullo sviluppo di un sistema di gestione del traffico 
degli UAS all’avanguardia a livello mondiale, le società e gli imprenditori che GENIUS 
ha attratto in New York Centrale stanno diventando la spina dorsale del nucleo 
regionale in rapido sviluppo per le innovazioni e i progressi degli UAS.” 
 
Lawrence Brinker, Direttore esecutivo e Consigliere generale della NUAIR 
Alliance e un giudice del concorso ha detto: “Ciascuna delle sei squadre del 
GENIUS NY ha presentato piani di alta qualità che hanno reso estremamente difficile 
per i giudici assegnare questi investimenti. Ciascuna di queste squadre è in grado di 
avere un impatto positivo sul settore degli UAS nella regione. Attendo con anticipazione 
di lavorare con queste società e di collegarle alle risorse della NUAIR Alliance per poter 
promuovere la loro crescita.” 



 
Rob Simpson, Presidente di CenterState CEO ha affermato: “Il programma GENIUS 
NY offre veri investimenti e risorse programmatiche per sostenere queste società di 
UAS dotate di alto potenziale. Queste squadre adesso prenderanno questo 
investimento e si rimetteranno subito al lavoro per far crescere le proprie aziende e 
costruire sul loro successo nel corso dei prossimi otto mesi qui in New York Centrale. 
Facendo avanzare le loro tecnologie e piattaforme stanno anche sostenendo il nostro 
obiettivo di creare un nucleo per gli UAS nella nostra regione.” 
 
Il Capo del consiglio della Contea Onondaga Joanie Mahoney ha affermato: “È 
entusiasmante vedere i progressi fatti da queste aziende. Convalida non solo questo 
programma, ma la capacità della comunità di supportare le fasi iniziali delle imprese 
UAS attraverso risorse e mentoring. Queste società sono veramente all’avanguardia di 
questo emergente settore e siamo entusiasti che abbiano scelto di stabilirsi in New York 
Centrale in modo da poter avere un ruolo nell’avanzamento di un settore per il quale la 
regione è un leader globale.”  
 
Il Capo del consiglio della Contea Oneida Anthony J. Picente Jr. ha dichiarato: “Il 
programma GENIUS NY è un perfetto esempio di come la forte partnership tra la 
Contea Oneida e il CEO di CenterStage stia consolidando New York Centrale e la Valle 
del Mohawk come l’epicentro dei Velivoli a pilotaggio remoto nella nazione. Sono 
entusiasta di vedere dove i vincitori di questa tornata del concorso porteranno il settore 
degli UAS della nostra regione, e attendo con anticipazione di vedere cosa porterà la 
prossima tornata”. 
 
Rick Clonan, Vicepresidente per le innovazioni e l’imprenditorialità a CenterState 
CEO ha detto: “GENIUS NY II continuerà a costruire sui successi e sui punti di forza di 
questa prima tornata e a creare una rete più vasta di nuove aziende nel settore degli 
UAS in New York Centrale. Attraverso questo programma, stiamo seminando per la 
crescita del settore degli UAS nella nostra regione.” 
 
GENIUS NY è finanziato da Empire State Development secondo un modello simile al 
riuscitissimo programma di New York Occidentale 43North e il 76West nel Southern 
Tier. L’avanzamento del programma GENIUS NY si basa sul progresso di CNY Rising, 
il piano strategico regionale vincitore di premi per la generazione di una crescita 
economica e uno sviluppo comunitario sostenuti. 
 
Il concorso GENIUS NY e le società vincitrici dei premi sono decisamente allineati con 
CNY Rising, che richiede importanti investimenti nel settore dei sistemi a pilotaggio 
remoto in New York Centrale. Nel novembre scorso, il Governatore Cuomo ha 
annunciato 30 milioni di dollari in finanziamenti dell’Iniziativa di rivitalizzazione della 
parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative, URI) che punta allo 
sviluppo di un sistema di gestione del traffico aereo di 50 miglia tra Syracuse e il Griffiss 
International Airport di Rome per il progresso del fiorente settore dei Velivoli a pilotaggio 
remoto in New York Centrale. All’interno del corridoio di 50 miglia, gli investimenti 
strategici accelereranno la crescita del settore sostenendo il nascente uso di velivoli a 
pilotaggio remoto nei principali settori di New York Centrale, tra cui: agricoltura e 
gestione forestale, trasporti e logistica, sviluppo di media e cinema, utenze e 
infrastrutture, sicurezza pubblica. Questo importante investimento URI ha seguito un 
impegno di 5 milioni di dollari per la Fase 1 e continua il forte impegno dello Stato per lo 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
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sviluppo del settore degli UAS in New York Centrale e nella parte settentrionale dello 
Stato. 
 
L’evento 315 Finals è stato sponsorizzato da O’Brien and Gere e Gryphon Sensors. I 
piani aziendali e le presentazioni delle squadre sono stati giudicati da Larry Brinker, 
President e CEO ad interim per la NUAIR Alliance; Colonnello Anthony Basile, 
Vicepresidente delle operazioni per la NUAIR Alliance; Somak Chattopadhyay, Socio 
amministrativo a Armory Square Ventures; Jim Fayle, Direttore regionale per Empire 
State Development Corporation; Craig Marcinkowski, Direttore dello sviluppo aziendale 
per Gryphon Sensors; David Montanaro, President e fondatore di Strategic Advisory 
Associates; Mary Ann Tyszko, Consigliere anziano a Brainview Technologies; Marc 
Viggiano,ex Capo dell’azienda di gestione del traffico della Saab e fondatore di 
Niteopark.  
 
Per maggiori informazioni su GENIUS NY visitare www.geniusny.com. 
 
L’accelerazione dell’iniziativa “Central NY Rising”  
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Central NY Rising”, un progetto completo 
della regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Questa iniziativa è concentrata sul capitalizzare sulle opportunità del mercato 
globale, rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Lo Stato ha già 
investito quasi 3 miliardi di dollari nella regione dal 2012 per preparare il terreno per il 
piano, che comprende investimenti nel settore fiorente dei sistemi aerei a pilotaggio 
remoto. Oggi, la disoccupazione è scesa ai livelli più bassi di quelli registrati sin da 
prima che iniziasse la “Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e 
aziendale sono scese; e grazie a questo le aziende possono scegliere posti come 
Syracuse, Oswego e Auburn come meta in cui crescere e investiure.  
 
L’Iniziativa di rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato “Central NY Rising”, 
da 500 milioni di dollari, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015 darà 
incentivi a imprese private perché investano molto più di 2,5 miliardi di dollari – e il 
piano regionale, così come presentato, prevede fino a 5.900 nuovi posti di lavoro. 
Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
 
Informazioni su CenterState CEO 
CenterState CEO è un indipendente e lungimirante stratega di sviluppo economico, 
organizzazione di leadership aziendale e camera di commercio dedicata al successo 
dei propri membri e alla prosperità della regione. Fungiamo da sostenitori e risorsa per 
imprese intelligenti, catalizziamo e facilitiamo lo sviluppo regionale, e promuoviamo la 
prosperità della comunità attraverso partnership basate sui risultati, pianificazione e 
risoluzione dei problemi.www.centerstateceo.com  
 
Informazioni su Genius NY 
GENIUS NY è un programma di accelerazione d’impresa in sede al The Tech Garden in 
New York Centrale che va oltre il notevole investimento diretto. Oltre ai tre primi premi 
di fino a 1 milione, 600.000 e 400.000 dollari, il programma offre anche stipendi 
aziendali, alloggi, risorse, programmazione e connessioni, che lo rendono uno dei 
concorsi più grandi di questo tipo in tutto il mondo. Il programma è reso possibile da 
5 milioni di dollari in sostegno finanziario forniti dall’Empire State Development, la 
principale agenzia di sviluppo economico dello Stato di New York. 

http://www.geniusny.com/
https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.centerstateceo.com/
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