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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL NUOVO 
INCUBATORE PER LE BIOSCIENZE JLABS @ NYC  

  
L’incubatore JLABS gestito da Johnson & Johnson Innovation, accoglierà fino a 

30 aziende di nuova costituzione nel settore delle bioscienze nei rami di 
biotecnologie, farmaceutica, tecnologia medica e salute del consumatore  

  
New York è stata selezionata come sede per la nuova struttura tra altre sedi 

statunitensi e mondiali  
  

Fa leva sull’iniziativa da 620 milioni di dollari del Governatore Cuomo per la 
creazione di un vivace ecosistema delle bioscienze a New York  

  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato l’inaugurazione di JLABS @ 
NYC, un nuovo incubatore per le bioscienze da 30.000 piedi quadrati per società 
appartenenti ai rami di biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici e salute del 
consumatore. Ubicata nel New York Genome Center (NYGC) di Manhattan e gestito da 
Johnson & Johnson Innovation, la struttura all’avanguardia JLABS fornirà un’area 
destinata a laboratori, attrezzature e tecnologia per le aziende di nuova costituzione al 
fine di incentivare la ricerca e l’innovazione nel settore delle bioscienze e di ampliare le 
competenze dello Stato in merito alla commercializzazione di tale ricerca, nonché di 
sviluppare l’economia.  
  
“Questo nuovo incubatore del XXI secolo sostiene le nostre iniziative volte a 
promuovere la crescita economica investendo nella ricerca e nelle tecnologie 
all’avanguardia che migliorano la salute umana”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Investendo in JLABS @ NYC, stiamo mettendo in collegamento le aziende di 
nuova costituzione con gli strumenti, le risorse e le reti per il successo, migliorando al 
contempo il settore delle bioscienze e promuovendo la crescita occupazionale 
nell’intera New York.”  
  
“L’Iniziativa per le bioscienze dello Stato di New York crea il potenziale per incredibili 
rivoluzioni nella medicina e nei trattamenti salvavita”, ha sottolineato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul, la quale ha preso parte all’odierna inaugurazione 
a Manhattan. “Il nostro supporto all’incubatore JLABS promuoverà la crescita delle 
aziende che spianeranno la strada con i progressi nelle bioscienze. Si tratta di un 



 

 

ingente investimento nella creazione di posti di lavoro e nella futura crescita economica 
per lo Stato di New York.”  
  
New York è stata selezionata come sede per la costruzione della nuova struttura tra 
diversi altri stati e sedi in tutto il mondo. Le risorse disponibili del New York Genome 
Center, congiuntamente all’investimento da 17 milioni di dollari tramite l’Iniziativa per le 
bioscienze dello Stato di New York (New York State Life Sciences Initiative), hanno 
fatto sì che Manhattan fosse la nuova patria di JLABS @ NYC. L’innovativo incubatore 
sarà in grado di ospitare fino a 30 aziende di nuova costituzione del settore delle 
scienze umane focalizzate nei rami di biotecnologie, farmaceutica, dispositivi medici e 
salute del consumatore e fungerà inoltre da centro per le parti interessate 
dell’ecosistema innovativo delle scienze umane di New York.  
  
Al fine di attrarre, accrescere e mantenere le aziende di nuova costituzione nello Stato 
di New York, JLABS @ NYC fornirà agli imprenditori:  

• Accesso all’area laboratori all’avanguardia e a costi contenuti per le aziende di 
nuova costituzione;  

• L’esperienza settoriale innovativa e le risorse di Johnson & Johnson Innovation; 
e  

• Eventi di networking dinamici che mettono in collegamento le aziende con 
inventori e talenti.  

  
Per ulteriori informazioni su JLABS @ NYC e sulle aziende residenti visitare la pagina 
https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc.  
  
Il Direttore scientifico di Johnson & Johnson, nonché Dottore in medicina Paul 
Stoffels, ha riferito: “Johnson & Johnson vanta radici imprenditoriali profonde a New 
York e siamo lieti di assistere al fatto che il nostro esclusivo modello JLABS applicato in 
questo prospero ecosistema promuoverà la creazione di nuove innovazioni in campo 
sanitario con il potenziale di cambiare il destino della salute per l’umanità. 
L’ampliamento della nostra rete JLABS a New York City metterà in collegamento gli 
imprenditori della regione con gli esperti di Johnson & Johnson Innovation, consentendo 
ad alcune tra le menti più brillanti nel campo dell’assistenza sanitaria di lavorare in 
maniera collaborativa in uno spazio condiviso”.  
  
La Presidentessa e Direttrice operativa del New York Genome Center, Cheryl A. 
Moore, ha spiegato: “Il New York Genome Center è onorato di collaborare con 
Johnson & Johnson Innovation e con lo Stato di New York all’ubicazione della rete 
JLABS a New York, consolidando ulteriormente il settore delle bioscienze. IL NYGC 
lavora al fine di trasformare la ricerca genomica in nuovi strumenti diagnostici e 
trattamenti per le patologie umane, il che rappresenta la perfetta armonia con la visione 
di JLABS volta a fornire una piattaforma a sostegno delle aziende emergenti per la 
trasformazione di scoperte scientifiche in prodotti rivoluzionari per l’assistenza sanitaria. 
Siamo entusiasti di assistere ai futuri sviluppi da parte di JLABS @ NYC e siamo grati 
per il ruolo guida del Governatore e il supporto fornito nella promozione 
dell’infrastruttura delle bioscienze di New York”.  
  

https://jlabs.jnjinnovation.com/locations/jlabs-nyc


 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha riferito: “L’Iniziativa per le bioscienze dello 
Stato di New York è finalizzata a spostare la ricerca salvavita al di fuori del laboratorio 
per portarla nel mercato, dove ha la possibilità di catalizzare nuove tecnologie, nuove 
aziende, nuovi investimenti e nuovi posti di lavoro. Questo investimento in JLABS @ 
NYC crea un ecosistema sicuro nel quale le aziende di nuova costituzione del settore 
delle bioscienze possono prosperare, superando gli ostacoli tanto comuni tra le nuove 
imprese. New York è impegnata nell’accrescimento di un’economia di prim’ordine 
basata sulle bioscienze e JLABS @ NYC svolge un ruolo importantissimo in queste 
iniziative”.  
  
La Presidentessa del Distretto di Manhattan, Gale A. Brewer, ha affermato: “Con la 
nostra concentrazione di università di fama mondiale e i nostri importanti ospedali, è 
assolutamente logico che New York stia diventando un centro per l’investimento e 
l’innovazione nel settore delle bioscienze. Sono entusiasta di assistere a ciò che 
quest’ultimo incubatore all’avanguardia apporterà al settore già in crescita”.  
  
Il Membro del consiglio Margaret S. Chin ha commentato: “Con l’apertura di JLABS 
@ NYC, New York City può continuare a crescere come patria della ricerca 
all’avanguardia e delle idee innovative nel settore dell’assistenza sanitaria. Sono 
entusiasta di unirmi al Governatore Cuomo nell’accogliere questa nuova struttura nella 
comunità di Lower Manhattan e sono ansiosa di assistere alle nuove tecnologie, alle 
iniziative e alle collaborazioni che senz’altro emergeranno al fine di aiutare tutti noi a 
vivere più a lungo e in maniera più salutare e piena le nostre vite”.  
  
Kathryn Wylde, Presidentessa e Amministratrice delegata di Partnership for New 
York City, ha commentato: “L’iniziativa del Governatore Cuomo volta a costruire un 
vivace raggruppamento di bioscienze nello Stato di New York è iniziata bene con 
l’apertura del primo incubatore commerciale della città sponsorizzato da un leader 
globale del settore. JLABS darà vita a centinaia di nuove aziende e a migliaia di posti di 
lavoro, consolidando le nostre istituzioni di ricerca medica e contribuendo a posizionare 
New York in prima linea in uno dei settori a più rapida crescita al mondo. Si tratta del 
tipo di leadership nello sviluppo economico di cui ha bisogno New York in questo 
momento”.  
  
JLABS è una rete globale di ecosistemi innovativi aperti, che consente e fornisce gli 
strumenti agli innovatori per creare e accelerare la fornitura di soluzioni di salute e 
benessere che migliorano la vita ai pazienti del mondo intero. In qualità di leader 
nell’innovazione, JLABS aiuta gli imprenditori nei rami di farmaceutica, dispositivi medici 
e salute dei consumatori ad apportare soluzioni di assistenza sanitaria a pazienti e 
consumatori. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Fondato nel 2010, il New York Genome Center è un’organizzazione di ricerca no-profit 
dedita alla trasformazione della ricerca genomica in soluzioni cliniche per le patologie. 
Nel 2013, l’ESD ha assegnato a NYGC 57.250.000 dollari in fondi di sovvenzionamento 
per la costruzione, il rinnovamento e l’acquisizione di macchinari e attrezzature per la 
sua sede in leasing di New York City. Ulteriori informazioni su NYGC sono 
disponibili qui.  
  

https://jlabs.jnjinnovation.com/
http://www.nygenome.org/


 

 

Iniziativa da 620 milioni di dollari dello Stato di New York per le bioscienze  
  
Nel bilancio per l’anno fiscale 2018, lo Stato di New York ha incluso un’iniziativa da 620 
milioni di dollari per stimolare la crescita a New York di un raggruppamento di 
prim’ordine di aziende nel settore delle scienze della vita, oltre ad espandere la capacità 
dello Stato di commercializzare questa ricerca e far crescere l’economia.  
 
L’iniziativa su vari fronti prevede 100 milioni di dollari volti ad ampliare il credito 
d’imposta relazionato al Programma di lavori Excelsior (Excelsior Jobs Program Tax 
Credit) per quanto riguarda il settore delle bioscienze, 100 milioni di dollari destinati a 
un programma di crediti d’imposta rimborsabili destinati alla ricerche e sviluppo 
nell’ambito delle bioscienze e 320 milioni di dollari in altre forme di investimento. Tra 
queste ultime figurano sovvenzioni statali di capitale a sostegno dello sviluppo di spazi 
innovativi e laboratori in cui si manipolano liquidi, interventi di sostegno e investimento 
di capitale per aziende in fase iniziale nel settore delle bioscienze che garantiscono un 
minimo ulteriore di 100 milioni di dollari provenienti dal settore privato.  
  
Il settore delle bioscienze comprende i campi della biotecnologia, farmaceutica, 
tecnologie biomediche, tecnologie dei sistemi della vita, e include organizzazioni e 
istituzioni che dedicano la maggior parte dei loro sforzi alle varie fasi della ricerca, 
sviluppo, trasferimento e commercializzazione della tecnologia. Ogni giorno, le aziende 
di questo settore effettuano nuovi significativi passi avanti in campo medico e 
farmaceutico che hanno il potenziale di salvare vite grazie a nuove terapie e 
l'individuazione precoce di malattie quali l’autismo e il cancro. Queste società inoltre 
conseguono significativi avanzamenti nei campi dell’agricoltura e delle biotecnologie 
ambientali, contribuendo a creare un futuro più pulito e sostenibile.  
 
Rafforzando gli incentivi, investendo nelle strutture, e migliorando l’accesso a talenti e 
competenze, New York aumenterà significativamente la sua quota di ricerca e sviluppo 
finanziati dall’industria, sosterrà la commercializzazione della ricerca accademica 
esistente, e darà inizio alla prossima generazione di tecnologie avanzate. Al di là degli 
avanzamenti nella scienza, questa iniziativa farà sì che New York funga da magnete 
per imprese emergenti basate sulla manifattura, sostenendo le economie regionali e 
creando migliaia di posti di lavoro.  
  

###  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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