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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE SONO ORA ACCETTATE DOMANDE 
PER IL CONCORSO PER LE IMPRESE “GENIUS NY” CON PREMI PER 

5 MILIONI DI DOLLARI  
 

Le domande per GENIUS NY II devono pervenire entro l’1 ottobre 2017 
 

Si basa sulla prima tornata del Concorso globale per le imprese e sui 2,75 milioni 
di dollari elargiti a sei finalisti, fra cui il primo premio da 1 milione di dollari a 

AutoModality 
 

Il programma GENIUS NY continua il progresso dell’Iniziativa di rilancio di New 
York centrale “CNY Rising”, piano strategico regionale vincitore di premi per la 

generazione di una crescita economica e di uno sviluppo comunitario 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che si possono ora inviare 
domande per la seconda tornata di GENIUS NY – uno dei più grandi concorsi del 
mondo per le imprese concentrato sui sistemi a pilotaggio remoto, sulle piattaforme 
interconnesse e altri settori fondati sulla tecnologia. L’acceleratore per le imprese della 
durata di un anno cerca imprenditori e imprese agli inizi concentrati sui sistemi a 
pilotaggio remoto, hardware, software e analitica. Il programma investirà quasi 3 milioni 
di dollari in sei imprese finaliste, fra cui tre premi di un importo che può raggiungere 
1 milione di dollari, 600.000 e 400.000 dollari. 
 
“Il concorso GENIUS NY ha già trasformato il paesaggio aziendale di New York 
Centrale invitando la nuova generazione di imprenditori a stabilire radici nell’Empire 
State”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continuando a investire nel settore dei 
sistemi a pilotaggio remoto della regione e lanciando la seconda tornata del concorso 
GENIUS NY, possiamo assicurare che New York rimanga un leader nello sviluppo 
dell’economia dell’innovazione, raggiunga gli importanti obiettivi economici e comunitari 
di CNY Rising, e offra nuove opportunità e posti di lavoro a residenti per i prossimi 
decenni.” 
 
Il programma da 5 milioni di dollari, che è gestito da The Tech Garden and CenterState 
CEO a Syracuse, offre anche stipendi, alloggio, risorse, opportunità di programmazione 
e collaborazione. La continuazione dell’iniziativa GENIUS NY porta avanti “CNY Rising”, 
il piano strategico della regione volto a generare una solida crescita economica. 
 
A marzo, la tornata inaugurale di GENIUS NY ha premiato sei finalisti per un totale di 
2,75 milioni di dollari, incluso il primo premio da 1 milione di dollari che è stato 



assegnato ad AutoModality, un team della California dedicato 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. 
I sei team finalisti, che si sono trasferiti nella regione di New York Centrale all’inizio 
dell’anno, utilizzeranno gli investimenti GENIUS NY per continuare ad accelerare la loro 
crescita e ad espandere la loro presenza nella regione. 
 
Basandosi sui punti di forza dell’industria regionale e sulle opportunità emergenti, il 
concorso per le imprese prende di mira le imprese nel settore dei sistemi aerei, terrestri 
e navali a pilotaggio remoto e sulle piattaforme interconnesse. I sottoinsiemi possono 
includere rilevamento di precisione e remoto, raccolta dati, sistemi di guida, sistemi di 
comunicazione, sensori, e analisi dati fra le altre categorie tecnologiche. 
 
Le domande saranno valutate da una commissione di giudici e saranno selezionati 
12 semifinalisti per offrire dimostrazioni dal vivo e presentazioni questo autunno. Sei 
aziende passeranno al concorso, che è strutturato come un’esperienza unica 
programmata di incubatore e acceleratore. Questi sei team entreranno nell’acceleratore 
residenziale al The Tech Garden di CenterState CEO, e saranno immersi negli eventi 
dell’incubatore, gruppo risorse, e tutoraggio. I partecipanti saranno tenuti a gestire le 
proprie aziende nella regione di New York Centrale per un anno durante il concorso. 
 
Le domande devono pervenire entro l’1 ottobre 2017. Per maggiori informazioni su 
GENIUS NY e per presentare domanda visitare www.geniusny.com. 
 
I copresidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New York 
Centrale (Central New York Regional Economic Development Council) Robert 
Simpson, Presidente, CenterState CEO e la Dottoressa. Danielle Laraque-Arena, 
Presidentessa, SUNY Upstate Medical University, hanno detto: “Siamo entusiasti di 
collaborare con il Governatore Cuomo per una seconda tornata di questo programma e 
per dimostrare ulteriormente il modello efficace di GENIUS NY che offre sostegno 
senza paragoni alle startup per l’industria dei sistemi aerei a pilotaggio remoto 
(Unmanned Aircraft Systems, UAS). Attraverso il programma possiamo attrarre aziende 
di alta qualità che incentiveranno le innovazioni industriali e sosterranno la nostra 
economia regionale. La prima tornata di partecipanti sta già aggiungendo posti di lavoro 
nella regione grazie alle risorse e agli investimenti di GENIUS NY.” 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il piano dell’iniziativa per il rilancio di 
New York Centrale si concentra pesantemente sul supporto dell’innovazione e delle 
industrie in rapida crescita nella regione. Al cuore di questa strategie c’è GENIUS NY, 
un acceleratore che aiuta le startup ad ottenere capitale, contatti e altre risorse di cui 
hanno bisogno per avere successo nella parte settentrionale dello Stato di New York. 
L’iniziativa promuove l’innovazione, un pilastro del nostro approccio allo sviluppo 
economico, e s’impegna per assicurare che queste imprese rimangano nella regione di 
New York Centrale, creino occupazione e stabiliscano la regione come un centro 
globale per le tecnologie emergenti.” 
 
La Direttrice della Contea di Onondaga Joanie Mahoney ha dichiarato: “La Contea 
di Onondaga è lieta di accettare domande per la prossima tornata del concorso 
GENIUS NY. Con la continua crescita di questo programma, saremo lieti di attrarre 

http://www.geniusny.com/


nuove aziende da tutto il Paese per partecipare a questo concorso proprio qui nella 
regione di New York Centrale. Sappiamo di essere in grado di sostenere diverse 
imprese nel settore UAS e offrir loro gli strumenti e le risorse che consentono il 
successo a lungo termine.” 
 
Il Direttore della Contea di Oneida, Anthony J. Picente, Jr., ha affermato: “La 
contea di Oneida è lieta di continuare la nostra collaborazione con il concorso GENIUS 
NY. Si tratta di un programma unico che continua ad attrarre aziende da tutto il mondo 
nella Mohawk Valley e nella regione di New York centrale. Grazie alla nostra posizione 
vitale come unico sito per test UAS nel nord est insieme a forte collaborazioni in 
entrambe le regioni siamo entusiasti di vedere quali imprese partecipano a questo 
concorso aiutandoci a sviluppare il settore UAS come la nuova industria di alta 
tecnologia nella parte settentrionale di New York, creando un impatto economico, posti 
di lavoro e investimento.” 
 
Il Direttore esecutivo e Consulente giuridico generale di NUAIR Alliance Lawrence 
H. Brinker ha commentato: “Le aziende partecipanti alla prima tornata del programma 
GENIUS NY stanno vedendo una crescita solo dopo alcuni mesi con il programma e 
sono in una posizione ideale per supportare l’obbiettivo della regione di essere 
all’avanguardia in tutti i segmenti di questa industria. Noi a NUAIR e i nostri partner 
siamo fieri del successo dimostrato da queste aziende e questo programma. Grazie alla 
nostra abilità di guidare queste imprese emergenti con l’aiuto di svariate risorse in tutta 
la regione di New York Centrale e della Mohawk Valley, stiamo creando non solo il 
maggior concorso di startup al mondo per i sistemi aerei a pilotaggio remoto, ma anche 
il migliore.” 
 
Il Vicepresidente di CenterState CEO per l’innovazione e lo spirito imprenditoriale 
(Innovation & Entrepreneurship), Rick Clonan ha dichiarato: “Accogliendo sei 
nuove aziende nella seconda tornata del programma GENIUS NY continueremo i nostri 
sforzi di diventare un leader nelle innovazioni e tecnologie UAS. Alla fine di questa 
seconda tornata, avremo altre dodici aziende UAS impegnate a crescere insieme alle 
altre forti aziende tecnologiche nella regione di New York Centrale e della Mohawk 
Valley.” 
 
Oltre agli investimenti nei premi, lo Stato di New York ha impegnato fondi per il 
sostegno programmatico che fornirà accesso alla pianificazione commerciale, 
programmazione educativa, relatori, consulenti, sviluppatori e altre risorse per gli 
imprenditori. In aggiunta, i partecipanti riceveranno stipendi per il capitale di esercizio e 
affitto sovvenzionato, e avranno anche l’opportunità di collegarsi con investitori per 
eventuali finanziamenti. 
 
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. Per maggiori informazioni su GENIUS 
NY visitare www.geniusny.com. 
 
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 
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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 
sviluppo del settore degli UAS in New York Centrale e nella parte settentrionale dello 
Stato. 
 
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 investire.  
 
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. 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-30-million-establish-world-leading-unmanned-aircraft-systems-traffic
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-investment-grow-unmanned-aerial-systems-industry-upstate-new
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-5-million-investment-grow-unmanned-aerial-systems-industry-upstate-new
https://regionalcouncils.ny.gov/content/central-new-york
http://www.centerstateceo.com/
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