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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL LANCIO UFFICIALE DELLA SFIDA PER 
NUOVE IMPRESE NEL SETTORE DELLA FOTONICA LUMINATE NY 

 
Approvazione di 10 milioni di dollari per il più grande acceleratore al mondo di 

aziende di nuova costituzione per le tecnologie in campo ottico, della fotonica e 
della diagnostica per immagini (Optics, Photonics and Imaging Technologies, 

OPI) 
  

Il programma ora cerca manifestazioni di interesse da parte di aziende e società 
di nuova costituzione, partner di nuove imprese e mentori  

  
L’investimento “Finger Lakes Forward” sostiene il piano strategico regionale di 

successo volto alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il lancio di Luminate NY, il più 
grande acceleratore al mondo di aziende di nuova costituzione nel settore dell’ottica, 
della fotonica e della diagnostica per immagini a Rochester. Il finanziamento per il 
programma da 10 milioni di dollari, in precedenza noto come Sfida per nuove imprese 
nel settore della fotonica (Photonics Venture Challenge), è stato recentemente 
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Empire State Development e sarà 
finanziato mediante l’assegnazione dell’Iniziativa di Rivitalizzazione della parte 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative) dei Finger Lakes. 
 
“Mediante la promozione dell’innovazione e il sostegno alla crescita di nuove aziende 
promettenti nel settore della fotonica, Luminate NY catalizzerà l’energia e l’entusiasmo 
economico per il progresso di Finger Lakes Forward,” ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “I nostri investimenti strategici hanno collocato Rochester in modo esclusivo 
come leader globale nel settore della fotonica nella conduzione della crescita 
economica nella regione per le generazioni future”. 
 
L’iniziativa Luminate NY, gestita da High Tech Rochester, si incentra sull’attrazione e la 
crescita delle più promettenti aziende nel settore dell’ottica e della fotonica dell’intero 
stato, del paese e del mondo intero. Il programma è alla ricerca di imprenditori 
interessati nella risoluzione di sfide nelle problematiche legate ai settori dell’ottica, della 
fotonica e della diagnostica per immagini, comprese in via esemplificativa ma non 
limitativa: sistemi di visione artificiale, ispezioni, biofotonica, sicurezza, sorveglianza, 
realtà aumentata e virtuale e veicoli automatici. 
  
Luminate NY accetta manifestazioni di interesse da parte di aziende di nuova 
costituzione, mentori, nonché partner di nuove imprese e partner aziendali, che 



possono essere inoltrate tramite il sito web dell’acceleratore: http://luminate.org/. I team 
competeranno per una delle due posizioni disponibili nel primo gruppo, che garantirà 
loro un investimento minimo di 100.000 dollari e un investimento massimo di 1 milione 
di dollari. 
  
Il Presidente del Consiglio della Photonics, John Maggiore, ha dichiarato: “Grazie 
al ruolo guida e all’impegno del Governatore Cuomo, Rochester sta diventando la 
capitale mondiale della fotonica. Luminate NY farà leva su tale successo al fine di 
attrarre le menti più brillanti del settore nella regione, aiutarle a far crescere i propri 
talenti e attività e a supportare la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo economico 
volto a mantenere in vita Finger Lakes Forward.” 
 
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Questo nuovo programma di 
accelerazione attrarrà leader e imprenditori nel settore dell’ottica, della fotonica e della 
diagnostica per immagini da tutto il mondo, fornendo loro il supporto necessario per 
sfruttare idee innovative e svilupparle in prodotti all’avanguardia”. 
  
Jim Senall, Presidente di High Tech Rochester, ha spiegato: “High Tech Rochester 
è stata nel campo della crescita delle aziende di nuova costituzione per 30 anni, e i 
nostri programmi e strutture si sono evoluti nel tempo per competere con i programmi di 
accelerazione principali nel paese. Il periodo per il lancio di Luminate NY non poteva 
essere migliore, poiché apriremo il nostro marchio in una nuova location del centro 
presso la struttura Sibley non appena partirà il nostro primo gruppo”. 
  
Sebbene le tecnologie ottiche siano diffuse, il settore è altamente specializzato e 
frammentato. Di conseguenza, la maggior parte dei programmi di accelerazione non 
dispongono dell’obiettivo e delle competenze specifiche per supportare in modo 
ottimale le aziende OPI di nuova costituzione. Luminate NY far fronte a questa esigenza 
dalla sua sede centrale di Rochester, la capitale mondiale dell’ottica e della diagnostica 
per immagini. Rochester – patria dell’Institute of Optics della University of Rochester, 
dell’Istituto Tecnologico di Rochester (Rochester Institute of Technology), di AIM 
Photonics, e di oltre 100 aziende OPI locali, dispone di forza lavoro, base tecnologica, 
rete di supporto e risorse per il lancio e la crescita ottimali di aziende OPI. 
  
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 aziende riceveranno 
assistenza sul capitale e una comunità di risorse. 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, per un totale previsto di 2 milioni di dollari. 
 
I copresidenti del Consiglio per lo Sviluppo economico regionale di Finger Lakes 
(Finger Lakes Economic Development Council, FLREDC), l’Amministratore 
delegato di Wegmans Food Markets, Danny Wegman, e la Presidentessa del 
Monroe Community College, Anne Kress, hanno affermato: “Il FLREDC ha 
identificato le iniziative delle OPI come una priorità mentre lavoriamo per collocare la 
regione dei Finger Lakes come leader mondiale nei prodotti promettenti basati sulla 
luce e del settore dei servizi. Il programma di accelerazione e la competizione Luminate 

http://luminate.org/


NY faranno la differenza nell’attrazione e nel supporto del presente delle aziende OPI di 
nuova costituzione ad alto potenziale di crescita mentre lavoriamo per il progresso di 
Finger Lakes Forward”. 
  
Luminate NY farà leva sull’Istituto americano per la produzione della fotonica integrata 
(American Institute for Manufacturing Integrated Photonics, AIM) gestito dal 
Dipartimento di Difesa federale, 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 
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. 
  
Luminate NY è attualmente alla ricerca di un Amministratore Delegato, nonché di 
membri di un Consiglio di Amministrazione nazionale, che abbiano la passione per 
l’aiuto alle aziende di nuova costituzione. L’inizio del periodo per la candidatura per le 
aziende di nuova costituzione interessate è previsto per luglio. Per ulteriori informazioni 
sulle modalità di partecipazione al Luminate NY sia come aziende di nuova 
costituzione, che come mentori, aziende o partner di nuove aziende, fare clic qui. 
 
Il Senatore Joseph Robach ha puntualizzato: “Sono lieto dell’approvazione di oggi 
da parte dell’Empire State Development, per il lancio di Luminate NY. Grazie a questo 
programma, le aziende della nostra regione, del nostro stato e del mondo intero, 
avranno l’opportunità di essere in prima linea nello sviluppo delle tecnologie innovative 
che hanno il potenziale rivoluzionare il nostro modo di concepire la vita. I risultati di 
questo programma creeranno nuove opportunità e posti di lavoro proprio qui, nella 
nostra comunità”. 
 
Il leader della maggioranza Joseph Morelle ha dichiarato: “Questa iniziativa 
rappresenta ancora una volta l’ennesima opportunità per Rochester di ampliare la sua 
posizione come leader nazionale nella ricerca e nello sviluppo di ottica, fotonica e 
diagnostica per immagini ad alta tecnologia. Mi congratulo con l’Empire State 
Development e con il Governatore Cuomo per il loro continuo investimento nella nostra 
regione e per l’impegno nella creazione di una più solida economia innovativa”. 
 
Il Capo del consiglio della Contea di Monroe Cheryl Dinolfo, ha commentato: “La 
fotonica offrirà grandi opportunità alla nostra regione, agendo come fulcro per le 
innovazioni, catalizzatore per lo sviluppo economico e fonte sostanziale di nuova 
occupazione. Abbiamo diverse aziende nel ramo della fotonica qui nella Contea di 
Monroe che possono trarre vantaggio dall’iniziativa Luminate NY e sono ansioso di 
assistere al successo del programma”. 
 
Accelerare l’iniziativa dei Finger Lakes Forward  
  
L’annuncio di oggi integra inoltre “Finger Lakes Forward”, il progetto complessivo della 
regione per generare una solida crescita economica e un solido sviluppo della 
comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,4 miliardi di dollari nella regione dal 2012 al 

http://luminate.org/


fine di porre le basi per il piano, investendo in settori chiave, tra cui fotonica, agricoltura, 
produzione alimentare e 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 provenienti da parte dello Stato attraverso l'iniziativa di rilancio della 
regione settentrionale (Upstate Revitalization Initiative), 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 progetti per l’assunzione di fino a 8.200 nuovi posti 
di lavoro. Ulteriori informazioni sono disponibili qui. 
  

### 

 

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