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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL CONCORSO DA 4 MILIONI DI 

DOLLARI GENIUS NY ACCETTA GIÀ LE DOMANDE 
 

Il programma investirà oltre 4 milioni di dollari su aziende che si occupano di 
sistemi senza intervento umano, piattaforme interconnesse e altri settori 

tecnologici 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il concorso per imprese 
Growing Entrepreneurs & Innovators in Upstate New York (GENIUS NY - Imprenditori e 
innovatori in crescita nella Parte settentrionale dello Stato di New York) accetta già le 
domande provenienti da imprenditori, startup, e imprese nelle fasi iniziali. Il programma, 
gestito da CenterState CEO a Syracuse, investirà sulle società partecipanti oltre 4 
milioni di dollari, formati da tre primi premi per un valore fino a 1 milione, 600.000 e 
400.000 dollari. Sarà quindi uno dei concorsi per imprese più ingenti del mondo. I 
progressi del programma GENIUS NU si fondano sugli avanzamenti compiuti da “CNY 
Rising”, il piano strategico della regione finalizzato a generare una massiccia crescita 
economica e lo sviluppo delle comunità.  
 
“Tantissime volte abbiamo constatato che, incentivando la concorrenza e sfruttando i 
capitali di risorse regionali, riusciamo a suscitare l’interesse di imprenditori e promettenti 
società di rischio startup di ogni parte del mondo, affinché investano nell’economia in 
crescita dello Stato di New York" ha ricordato il Governatore Cuomo. “Il programma 
GENIUS NY si fonderà sulle premesse dei progressi avviati con l’Upstate Revitalization 
Initiative (Iniziativa Rilancio della parte settentrionale dello Stato) e aiuterà la prossima 
generazione di imprese del New York centrale a creare occupazione e dare origine a 
opportunità economiche in tutta la regione”. 
 
Sfruttando i punti di forza e le opportunità emergenti dell’industria regionale, il concorso 
per imprese si rivolgerà ai settori dei sistemi aerei, terresti e marini senza intervento 
umano e delle piattaforme interconnesse. Tra i sottogruppi, potrebbero figurare la 
rilevazione di precisione e a distanza, la raccolta di dati, i sistemi di orientamento, i 
sistemi di comunicazione, i sensori, l’analisi dei dati, oltre ad altre categorie 
tecnologiche.  
 
Le domande saranno valutate da una giuria; i 12 semifinalisti saranno selezionati per 
esporre dimostrazioni dal vivo e presentazioni quest’autunno. Supereranno il turno sei 
aziende che parteciperanno al concorso, strutturato come unica esperienza 
programmata di incubatore e acceleratore. I sei team accederanno all’acceleratore 
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interno al CenterState CEO's Tech Garden e si immergeranno in un ambiente di eventi 
dell’incubatore, pool di risorse e tutoraggio. 
 
Per tutta la durata del programma, le aziende saranno anche impegnate con gruppi 
civici dell’area, tra cui Leadership Greater Syracuse e Downtown Committee of 
Syracuse, per conoscere la comunità del New York centrale, nell’intento di incoraggiare 
i partecipanti a mettere radici nel New York centrale. Ai partecipanti sarà imposto di 
svolgere la loro attività per un anno nel New York centrale, durante il concorso. 
 
È già possibile inviare la domanda, con termine ultimo 16 settembre 2016. Per 
candidarsi, occorre visitare la pagina: www.geniusny.com.  
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha previsto: "GENIUS NY attrarrà verso il New York 
centrale startup di alto livello, poiché aggiunge all’ingente investimento diretto l’offerta di 
servizi, risorse, programmazione e collegamenti non presenti in precedenti concorsi per 
imprese. Queste risorse e investimenti, uniti all’allineamento al piano di CNY Rising e 
alla conoscenza dell’eccezionale qualità della vita nel New York centrale, offriranno alle 
startup l’occasione migliore possibile di ottenere risultati positivi e creare imprese 
sostenibili con sede nella regione”. 
 
Il Presidente di CenterState CEO, anche Presidente del Consiglio regionale per lo 
sviluppo economico del New York centrale, Robert Simpson, ha illustrato: “Per 
proseguire nel nostro obiettivo di stimolare l’innovazione e i rapporti tra startup e la 
comunità degli affari, abbiamo allineato GENIUS NY all’iniziativa CNY Rising, finalizzata 
a costituire un Centro globale per i sistemi senza intervento umano e piattaforme 
interconnesse, riguardo al quale abbiamo proposto un massiccio investimento tramite 
l’Upstate Revitalization Initiative. Grazie a questo intenzionale allineamento al premio 
URI, le startup GENIUS NY troveranno maggiori sinergie e opportunità utili a far 
crescere le loro imprese nella regione, ora e in futuro”. 
 
Oltre agli investimenti sui premi, l’Empire State Development ha stanziato oltre 2 milioni 
di dollari per il supporto programmatico, che consentirà di accedere alla pianificazione 
d’impresa, alla programmazione formativa, a relatori, consulenti, sviluppatori e altre 
risorse utilizzate dagli imprenditori. Inoltre, i partecipanti riceveranno fondi per capitale 
operativo e affitto sovvenzionato; avranno anche l’opportunità di avvicinare investitori 
per finanziamenti successivi. 
 
Rick Clonan, vicepresidente per l’innovazione e l’imprenditorialità a CenterState 
CEO, ha illustrato: "GENIUS NY unisce le risorse e i punti di forza industriali del New 
York centrale con investimenti liquidi e un’intensiva programmazione di incubazione, 
per creare una riuscita esperienza di accelerazione per aziende di alto livello. Il 
programma contribuirà anche in modo notevole allo sviluppo di un ecosistema fondato 
sull’innovazione all’interno e nelle adiacenze del New York centrale, individuando, 
sostenendo e investendo su alcune delle migliori startup del mondo”.  
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Il Capo del consiglio della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: 
“Grazie, Governatore, per questo investimento a favore del New York centrale. Il 
concorso per imprese GENIUSNY offrirà 4 milioni di dollari alle aziende vincenti e sarà 
ulteriormente utile alle nostre iniziative per la crescita nella nostra regione, inerenti al 
settore dei sistemi aerei, terrestri e marini senza intervento umano. Questo settore è un 
elemento importante nel nostro piano strategico e ha contribuito enormemente ai 
risultati positivi dell’Upstate Revitalization Initiative. Esprimiamo un grande 
apprezzamento per il sostegno del Governatore e ci attendiamo un concorso 
entusiasmante”. 
 
GENIUS NY si fonda sugli esiti positivi di precedenti concorsi per imprese realizzate da 
CenterState CEO e The Tech Garden, ad esempio Emerging Business Competition, 
Start Up Labs e Germinator, accanto al concorso 43North di Buffalo, che sta guidando 
nel New York occidentale l’innovazione e nuove opportunità economiche. 
 
Un’accelerazione per CNY Rising 
L’annuncio di oggi si integra perfettamente con “CNY Rising”, il piano generale della 
regione per generare una massiccia crescita economica e lo sviluppo delle comunità. 
Dal 2012, lo Stato ha investito nella regione quasi 3 miliardi di dollari, allo scopo di porre 
le fondamenta di “Central NY Rising”, capitalizzando su opportunità commerciali globali, 
rafforzando l’imprenditorialità e creando un’economia inclusiva. Oggi, la disoccupazione 
è scesa ai livelli più bassi da prima della Grande Recessione; le imposte sul reddito 
delle persone fisiche e giuridiche sono diminuite; le imprese stanno scegliendo posti 
come Syracuse, Oswego e Auburn come sede dove crescere e investire. 
 
Ora, la regione sta imprimendo un’accelerazione a CNY Rising, con un investimento 
statale da 500 milioni di dollari, attraverso l’Upstate Revitalization Initiative, annunciata 
dal Governatore Cuomo a dicembre 2015. L’investimento statale di 500 milioni di dollari 
spingerà l’imprenditoria privata a investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e, nelle 
proiezioni del piano presentato dalla regione, si valutano oltre 5.900 nuovi posti di 
lavoro. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
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