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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE DA QUESTO MOMENTO SONO 
ACCETTATE LE RICHIESTE PER LA SECONDA TORNATA DI LUMINATE NY 

 
L’innovativa competizione ha l’obiettivo di portare nella regione dei Finger Lakes 

le più recenti tecnologie e compagnie visionarie nel settore ottico, fotonico e 
della diagnostica per immagini 

 
La competizione Luminate NY va a integrare “Finger Lakes Forward”, il progetto 

generale della regione volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita 
dell’economia 

 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che da questo momento sono 
state aperte le richieste per la seconda tornata di Luminate NY, il più grande 
acceleratore al mondo di aziende di nuova costituzione nel settore ottico, fotonico e 
della diagnostica per immagini (Optics, Photonics and Imaging, OPI). L’acceleratore 
Luminate NY, situato a Rochester, aiuta promettenti compagnie nel settore ottico e 
fotonico a far progredire le proprie tecnologie e attività aziendali attraverso la messa in 
comune di risorse, includendo l’assistenza finanziaria. Il finanziamento da 10 milioni di 
dollari per il programma Luminate NY è stato fornito attraverso la trasformativa Iniziativa 
di rilancio della regione settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) 
“Finger Lakes Forward”. 
 
“L’acceleratore Luminate NY amplia la reputazione regionale come epicentro del settore 
ottico e della diagnostica per immagini, e integra gli investimenti strategici di New York 
nel settore fotonico e manifatturiero avanzato per sostenere le possibilità di 
commercializzazione”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Questi investimenti 
stanno incentivando la crescita di nuove aziende, aumentando la quantità di forza 
lavoro qualificata, le opportunità lavorative e l’economia a livello regionale, mentre 
continuiamo a far progredire i Finger Lakes.” 
 
Le assunzioni relazionate alle nuove tecnologie abilitate OPI arrivano a pochi giorni 
dall’inizio della competizione tra il primo gruppo di compagnie Luminate che 
gareggeranno per il successivo finanziamento da 2 milioni di dollari. L’evento 
dimostrativo di un giorno “Light Tomorrow with Today” (Illuminiamo il domani con la luce 
di oggi) si terrà il 28 giugno 2018 presso Big Tent durante il Festival internazionale del 
Jazz (International Jazz Festival) di Rochester. Una compagnia si aggiudicherà un 
milione di dollari, e altre tre aziende si divideranno il restante milione di dollari. 



 

 

 
“Luminate NY sta aiutando le aziende e permettendo il progresso delle tecnologie nella 
regione dei Finger Lakes”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “La 
seconda tornata della competizione continuerà a supportare le aziende e a far crescere 
il settore dell’alta tecnologia, creando posti di lavoro e spronando l’economia in 
quest’area. I nostri investimenti in aziende innovative nel settore fotonico stanno 
continuando a far progredire i Finger Lakes.” 
 
L’iniziativa Luminate NY, amministrata da NextCorps, è alla ricerca di imprenditori 
provenienti da ogni parte del globo e interessati nella risoluzione di problematiche 
legate ai settori dell’ottica, della fotonica e della diagnostica per immagini, 
comprendendo in via esemplificativa ma non limitativa: sistemi di visione artificiale, 
ispezioni, biofotonica, sicurezza, sorveglianza, realtà aumentata e virtuale e veicoli 
automatizzati. I team competeranno per una delle due posizioni disponibili nel secondo 
gruppo, che garantirà loro un investimento minimo di 100.000 dollari e un investimento 
massimo di 1 milione di dollari. 
 
La Dr.ssa Sujatha Ramanujan, Direttrice generale di Luminate NY, ha 
commentato: “Luminate NY garantisce agli imprenditori un supporto impareggiabile, 
come l’accesso a un network globale di leader OPI, mentori con competenze specifiche 
rispetto alle particolari necessità aziendali e offerte formative strutturate che permettono 
nel tempo di trasferire la conoscenza in piani aziendali fattibili”. 
 
I candidati di Luminate NY devono essere registrati, disporre di personale a tempo 
pieno e aver comprovato la propria tecnologia di base, avendo preferibilmente 
sviluppato un prototipo funzionante. Una volta ammesse, le compagnie riceveranno 
assistenza tramite capitale, sviluppo tecnologico e supervisione aziendale. Ciascun 
membro riceverà un investimento iniziale di 100.000 dollari in titoli convertibili, con la 
possibilità di finanziamenti successivi alla fine del rigoroso programma semestrale di 
formazione all’imprenditorialità. Le richieste verranno accettate fino al 24 settembre, le 
domande saranno valutate seguendo l’ordine di arrivo. Per maggiori informazioni su 
Luminate NY, è possibile visitare www.luminate.org. 
 
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “Con la seconda tornata di 
Luminate NY, continueremo ad attirare nello Stato di New York compagnie provenienti 
da ogni parte del mondo per rinvigorire e far prosperare i settori ottico, fotonico e della 
diagnostica per immagini nella regione dei Finger Lakes, aggiungendo nuove aziende 
alle oltre 100 compagnie arrivate durante la prima tornata della competizione 
relazionata a questo acceleratore aziendale unico e in grado di spronare l’economia”. 
 
Luminate NY fa leva sul consolidato settore OPI regionale, includendo l’Istituto 
americano per la produzione della fotonica integrata (American Institute for 
Manufacturing Integrated Photonics, AIM Photonics) gestito dal Dipartimento di difesa 
degli Stati Uniti (U.S. Department of Defense), il quale è sostenuto da un impegno da 
250 milioni di dollari da parte dello Stato di New York State e avrà sede a Rochester, 
presso la struttura di produzione all’avanguardia AIM ubicata nell’Eastman Business 
Park. La struttura sarà utilizzata per effettuare test, assemblare e confezionare chip che 
utilizzano fotoni al posto degli elettroni per prestazioni maggiori dei circuiti dei 
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semiconduttori. Annunciato la prima volta dal Governatore Cuomo e dal Vicepresidente 
Joe Biden nel luglio 2015, l’AIM Photonics contribuirà ad assicurare la leadership 
nazionale e regionale dei Finger Lakes nella ricerca, sviluppo e produzione di 
tecnologie emergenti. 
 
Il Senatore dello Stato Joseph Robach ha dichiarato: “Luminate NY rappresenta 
una straordinaria opportunità e mentre entriamo nella seconda tornata, con richieste da 
parte di compagnie provenienti da ogni parte del mondo, è chiaro come nuove aziende 
e imprenditori reputino Rochester un luogo ideale per lo sviluppo di tecnologie 
innovative con il potenziale di rivoluzionare il modo nel quale viviamo le nostre vite. I 
risultati di Luminate NY creeranno nuove opportunità e posti di lavoro proprio qui, nella 
nostra comunità”. 
 
Il leader di maggioranza dell’assemblea, Joseph D. Morelle, ha dichiarato: 
“Luminate New York sta investendo nel futuro e potenziale illimitato degli imprenditori 
nel settore dell’alta tecnologia, con l’idea che questo rafforzerà ulteriormente e garantirà 
ulteriore slancio alla nostra crescente economia regionale. L’aspetto più importante 
riguarda il fatto che questi investimenti porteranno alla continua creazione di posti di 
lavoro sicuri e ben remunerati in ogni angolo della nostra comunità”. 
 
La Sindachessa Lovely A. Warren ha dichiarato: “L’incredibile progresso in atto 
presso Luminate NY dimostra chiaramente la saggezza della decisione da parte del 
Governatore Cuomo di situare a Rochester questo incubatore aziendale, in modo da 
aiutare a posizionare la nostra regione come capitale mondiale del settore ottico e 
fotonico. Luminate NY mette a disposizione di leader aziendali una piattaforma per 
portare le proprie idee innovative all’interno del mercato, questo accelera la crescita 
dell’economia della conoscenza a Rochester. Sono grata al Governatore Cuomo e ad 
Empire State Development per aver portato queste aziende che creano posti di lavoro a 
Rochester attraverso l’iniziativa ‘Finger Lakes Forward’ e per averci aiutato a 
raggiungere i nostri obiettivi in merito alla creazione di più posti di lavoro, quartieri più 
sicuri e vivaci e migliori opportunità didattiche per i nostri cittadini”. 
 
Informazioni su “Finger Lakes Forward” 
Attraverso l’iniziativa “Finger Lakes Forward”, lo Stato sta investendo in settori chiave 
che includono quello fotonico, agricolo e della produzione alimentare, e quello 
manifatturiero avanzato. 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; ora le aziende possono scegliere di destinare metà 
dei propri utili alla crescita e all’investimento in posti come Rochester, Batavia e 
Canandaigua. 
 
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Finger Lakes Forward” con un investimento 
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato, annunciata dal Governatore Cuomo nel dicembre 2015. 
L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato incentiverà le imprese private 
ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della regione, come presentato, 
prevede la creazione di un massimo di 8.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori informazioni 
sono disponibili qui. 
 

https://esd.ny.gov/finger-lakes-forward-uri
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Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

ANNULLARE L'ISCRIZIONE 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://it.cwnls.com/app/itpage.nsf/unsubscribe.xsp?action=unsubscribe&id=1100PRES85DADE8F8993C6DB852582AB0063119E00000000000000000000000000000000

