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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA GARA “GENIUS NY” DA 3 MILIONI DI 

DOLLARI 

 

Il programma acceleratore per le imprese nel settore settore della tecnologia per i 

dati si terrà nella regione centrale di New York  

 

 

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato la gara GENIUS NY, un nuovo 

programma acceleratore dedicato alle start-up che operano nell’ambito della gestione 

dei dati, della sicurezza informatica, della produzione sostenuta da strumenti analitici e 

da altre tecnologie legate ai dati. La gara avrà luogo nella regione centrale di New York 

sarà presentata dal CEO della CenterState presso il The Tech Garden, un’incubatrice 

modello per le imprese di Syracuse. Questa nuova gara per le imprese, aperta alle 

start-up di tutto il mondo, offrirà un sostegno di primordine nella regione nord di New 

York per le imprese di qualità che creano attività innovative, scalabili e a forte densità di 

dati. 

 

“Questa gara utilizza un approccio provato che si basa anche sulle risorse naturali della 

regione per attirare innovatori in ambito tecnologico, e promette alle coraggiose start-up 

di tutto il mondo un’opportunità per portare le loro attività nella regione centrale di New 

York”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Offrendo investimenti e risorse chiave, 

stiamo aiutando la futura generazione di imprenditori a trasformare le loro idee in 

prodotti e imprese, creando anche occupazione e opportunità economiche per la 

regione”. 

 

La gara GENIUS NY (Growing ENtrepreneurs & Innovators in UpState New York) sarà 

un programma di accelerazione delle imprese chiave al The Tech Garden. Le risorse e 

le forze del settore della regione centrale di New York saranno combinate a investimenti 

monetari e a solidi programmi di incubazione per un periodo di 24 mesi. Ci saranno 
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nove mesi di sviluppo del programma, marketing, applicazioni aziendali, valutazione e 

selezione seguiti da 15 mesi di gara in due scaglioni. 

 

Il programma investirà più di 3 milioni di dollari nelle aziende partecipanti e contribuirà in 

modo significativo a sviluppare l’ecosistema di innovazione in tutta la regione centrale di 

New York e nelle aree limitrofe, sostenendo e investendo in alcune delle migliori 

aziende start-up del mondo. Inoltre, circa 1 milione di dollari come sostegno al 

programma saranno forniti nell’ambito della gara per sostenere spese come gli affitti per 

le start-up, residenze, assistenza per la scrittura di codici, supporto vendite e marketing 

e altre risorse. 

 

La gara GENIUS NY ha le sue fondamenta nei successi di un programma simile della 

regione occidentale di New York. 43North fa parte dell’iniziativa Buffalo Billion del 

Governatore Cuomo, che sta attraendo nuove opportunità economiche in tutto il 

territorio di Buffalo e della regione occidentale di New York. Ogni anno, la gara 43North, 

offre 5 milioni di dollari di premi in contanti agli imprenditori e alle start-up migliori da 

tutto il mondo. 

 

Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development President, ha 

dichiarato: “Grazie a programmi come GENIUS NY, la leadership e la visione del 

Governatore Cuomo hanno permesso di costruire un ecosistema economico che 

supporta innovazione e imprenditorialità, ma anche le industrie che guideranno la 

regione nord verso l’economia globale del ventunesimo secolo. Con nostra rete di 

incubatori per le imprese, l’Innovation Venture Capital Fund e Start-Up NY, Empire 

State ha creato un sistema di programmi gratuiti che incoraggeranno uno spirito 

innovativo e contribuiranno a commercializzare quelle idee e a portarle sul mercato. La 

gara GENIUS NY porterà tutto a un livello superiore nella regione centrale di New York, 

e noi siamo molto emozionati di poter vedere le proposte e i piani che genererà”. 

 

Il dirigente della Contea di Onondaga, Joanie Mahoney, ha dichiarato: “La gara 

GENIUS NY è un’opportunità incredibile per gli imprenditori che hanno grandi idee per 

ottenere i finanziamenti di cui hanno bisogno per spostare le loro attività. Apprezziamo 

molto i continui sforzi del Governatore Cuomo per far crescere l’economia della regione 

nord e nel riconoscere che The Tech Garden è il luogo perfetto per questa 

competizione. Non vediamo l’ora di accogliere le start-up di tutto il mondo e di 

dimostrargli che lavorare nella regione centrale di New York è una grande decisione”.  

Robert Simpson, Presidente della CenterState CEO: ha dichiarato: “Grazie a questa 
nuova gara, il Governatore Cuomo sta riconoscendo l’importante ruolo delle start-up 
nell’economia della nostra regione. Siamo orgogliosi di poter ospitare questa gara 
presso The Tech Garden perché sappiamo che servirà a rafforzare l’ecosistema di 
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innovazione che abbiamo creato tramite investimenti, programmi e collaborazioni 
chiave con la comunità delle imprese private e degli istituti regioni di istruzione 
superiore”.  

Seth Mulligan, Vice Presidente di Innovation presso CenterState CEO: “Con una storia 
di 10 anni di investimenti in start-up, abbiamo imparato che acceleratori di maggiore 
durata che combinano servizi di incubazione di esperienza a grandi investimenti 
monetari, un coaching intenso e connessioni con i leader chiave del settore, possono 
alimentare l’innovazione e creare aziende star-up di successo. Non vediamo l’ora di 
poter dare il benvenuto alla prima classe di imprese GENIUS NY presso The Tech 
Garden e la nostra comunità”.  

GENIUS NY è aperto alle start-up di tutto lo stato e di tutto il mondo che seguono 
modelli di impresa ad alta intensità di dati nei seguenti settori: 

• Veicoli aerei senza equipaggio (UAV) e altre tecnologie di trasporto 

automatizzate; 

• Sistemi aerei senza equipaggio (UAS) e sistemi di guida; 

• “Big Data” per applicazioni enterprise; 

• Sicurezza informatica; 

• Reti di sensori ambientali e griglie intelligenti/miniaturizzate; 

• Analisi; 

• Bio-informatica per applicazioni sanitarie e wellness; 

• Web/mobile; 

• Gaming e simulazioni; 

• Attività di produzione avanzata ad alta intensità di dati; e 

• Open source/open data. 

 

La gara si terrà in due sessioni, ognuna delle quali sarà giudicata in modo indipendente, 

seguite da una finale Grand Prize Round. 

 

Il Round 1 sarà una gara “regionale” breve e intensa che si terrà nella primavera del 

2016 e che prevede la partecipazione di 16 aziende della regione centrale di New York 

che gareggeranno per l’ingresso in un programma acceleratore sperimentale della 

durata di tre mesi. Il Round 1 servirà da esperienza preparatoria per le aziende di otto 

diverse classificazioni per competere nel più grande Round 2. 

 

Il Round 2 si terrà immediatamente dopo il Round 1 e durerà per 12 mesi, a partire 

dall’estate 2016. Questo round è più importante e offre premi di maggiore valore e 

durata, e programmi di accelerazione più mirati per le imprese. Per partecipare al 

Round 2, i team saranno valutati da una giuria di alto livello che selezionerà 12 
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semifinalisti dalle domande on-line per fare dimostrazioni dal vivo ai giudici che 

dovranno selezionare sei partecipanti. Durante la competizione, i fondatori delle start-up 

risiederanno nella regione centrale di New York con spazi per gli uffici e programmi di 

supporto offerti da The Tech Garden. E durante i 12 mesi di competizione, ogni team 

riceverà un investimento di 10.000 dollari al mese e le spese di alloggio per costruire la 

loro impresa in vista del Grand Prize. 

 

Entro l’estate 2017, queste sei aziende gareggeranno per 3 premi, il primo da 1 milioni 

di dollari, il secondo da 600.000 dollari e il terzo da 400.000 dollari. Oltre ai grandi premi 

del valore complessivo di 2 milioni di dollari, GENIUS NY concederà sedici premi da 

15.000 dollari nel Round 1 e sei investimenti da 120.000 dollari durante i 12 mesi del 

Round 2. Un fondo da 275.000 dollari di sostegno sarà reso disponibile per i vincitori in 

modo che possano partecipare a futuri investimenti di partecipazione. I vincitori del 

primo premio dovranno gestire le loro attività nella regione centrale di New York per 

almeno un anno dopo la conclusione della competizione. 

 

Inoltre, CenterState CEO e i suoi partner cercheranno di partecipare, per quanto 

possibile, agli investimenti per la competizione portando sponsor aziendali, finanziatori 

e altre risorse di sostegno alla concorrenza. 
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