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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA A NEW YORK CITY 
DELL’IMPORTANTE ACCELERATORE INDIEBIO PER AZIENDE  

NELL’AMBITO DELLE BIOSCIENZE  
  

L’acceleratore stimolerà la crescita aumentando la capacità dello Stato di 
acquisire e mantenere le innovazioni nate a New York nell’ambito delle 

bioscienze  
  

 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’apertura di IndieBio, 
l’acceleratore più importante al mondo nell’ambito delle scienze naturali, questa è 
attesa a New York City nel 2019. IndieBio metterà a disposizione di nuove aziende 
nell’ambito delle bioscienze gli strumenti, le risorse, la rete e le competenze necessarie 
a commercializzare le proprie scoperte. IndieBio, un acceleratore molto conosciuto e di 
grande esperienza è gestito da SOSV, una delle società venture capital più attive a 
livello mondiale, è stato scelto da Empire State Development (ESD) in seguito a una 
richiesta di proposte a base competitiva per soddisfare le necessità di compagnie 
appena avviate nell’ambito delle scienze naturali e aumentare la capacità di New York 
di acquisire e mantenere innovazioni nate a New York nell’ambito delle scienze 
naturali.  
  
“New York è orgogliosa di essere in prima linea per quanto riguarda scienza e 
tecnologia, creazione di posti di lavoro, sviluppo della crescita economica e iniziative 
all’avanguardia per spronare ricerca e sviluppo”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Dando il benvenuto a IndieBio a New York, stiamo intraprendendo un passo 
fondamentale volto a garantire che questo Stato rimanga un leader globale nel settore 
in rapida crescita correlato alle bioscienze.”  
 
New York è impegnata nel concentrare nell’Empire State la crescita di un hub rinomato 
a livello mondiale nell’ambito delle scienze naturali, questo permetterà di tutelare e 
commercializzare le vaste risorse accademiche di New York, trasformandole in nuova 
crescita economica e lavori ben remunerati caratterizzati da alti livelli di esperienza e 
competenze. Lo Stato di New York investirà fino a 25 milioni di dollari nel corso di 
cinque anni attraverso l’Iniziativa per le bioscienze (Life Sciences Initiative), in modo da 
supportare il lavoro di IndieBio volto a mettere in collegamento gli imprenditori in 
ambito scientifico con gli strumenti e le risorse necessarie a portare fuori dal 
laboratorio le proprie scoperte e immetterle sul mercato. Mettendo a disposizione di 
imprenditori agli inizi corsi di studio di ottimo livello, formazione imprenditoriale 



 

 

qualitativa, accesso a un network globale di tutor, spazio di laboratorio, e aiutando a 
garantire fonti di finanziamento, l’acceleratore nell’ambito delle scienze naturali creerà 
un ambiente in grado di incoraggiare il mantenimento e la crescita di nuove aziende e 
personale qualificato.  
 
IndieBio aggiunge la sua dimostrata esperienza  
IndieBio ha permesso di velocizzare le dinamiche di lavoro di oltre 90 compagnie 
presso la sua sede centrale di San Francisco e ha costruito una rete di oltre 100 tutor 
esperti. Fin dalla sua fondazione tre anni or sono, le compagnie che hanno velocizzato 
le dinamiche di lavoro attraverso i suoi programmi hanno raccolto oltre 100 milioni di 
dollari in finanziamenti di venture capital e creato oltre 400 posti di lavoro. New York 
beneficerà dalla vasta esperienza di IndieBio nel velocizzare le dinamiche di lavoro di 
compagnie emergenti nell’ambito delle bioscienze, raccogliendo finanziamenti e 
incoraggiando lo sviluppo economico regionale.  
  
Ogni anno, IndieBio lavorerà con un minimo di 20 compagnie avviate recentemente e 
in crescita con l’obiettivo di limitare i rischi correlati alle rispettive tecnologie base e 
costruendo un modello aziendale redditizio. Ogni compagnia appartenente al 
programma riceverà un investimento fino a 2 milioni di dollari da parte di SOSV, 
l’azienda venture capital che gestisce IndieBio. SOSV pianifica di investire oltre 70 
milioni di dollari nelle compagnie facenti parte di IndieBio a New York City, 
presentando alle aziende di nuova costituzione nell’ambito delle bioscienze 
un’opportunità senza precedenti a New York. Inoltre, il Fondo Partnership for New York 
City si è impegnato a investire cumulativamente 10 milioni di dollari per incentivare le 
compagnie a partecipare al programma per meglio posizionarsi nello Stato di New 
York.  
  
Benefici per lo Stato  
IndieBio permetterà a New York di competere in modo più efficace con Stati che 
stanno attivamente attingendo ai migliore talenti di New York nell’ambito della ricerca 
nelle bioscienze. Mettendo a disposizione dei ricercatori di talento di New York le 
competenze imprenditoriali, una maggiore comprensione degli aspetti necessari a 
sviluppare un prodotto commerciabile, e garantendo l’accesso a risorse chiave, 
IndieBio rinvigorirà la crescita economica. Lo Stato di New York è un caposaldo della 
ricerca nell’ambito delle bioscienze, ospitando sette dei cinquanta principali istituti di 
ricerca biomedica a livello nazionale, essendo allo stesso tempo leader nei 
finanziamenti correlati a Istituti nazionali per la salute (National Institutes of Health, 
NIH) con 2,3 miliardi di dollari in sovvenzioni NIH nel 2017. Un campo della ricerca ben 
strutturato ha il potenziale di convertirsi in tecnologie commercializzabili in grado di 
influire positivamente sulla salute umana. 
 
IndieBio:  
  

• Faciliterà la conversione della proprietà intellettuale e delle scoperte in 
prodotti potenzialmente commercializzabili derivanti dalla ricerca;  

• Creerà nuove compagnie attraverso la crescita dei talenti imprenditoriali 
e l’accesso a finanziamenti; e  

• Attrarrà compagnie provenienti da tutto il mondo con l’intenzione di 
situare la proprie attività nello Stato di New York.  



 

 

  
“A New York esiste una grande quantità di talento con un potenziale non sfruttato”, ha 
dichiarato Arvind Gupta, partner SOSV e Amministratore delegato IndieBio. “In 
realtà, la sfida sarà galvanizzare quell’ecosistema e convincerlo dell’esistenza di un 
nuovo modo di avviare compagnie biotecnologiche con costi ridotti e in grado di 
immettere rapidamente prodotti sul mercato.”  
  
“Il nostro obiettivo è quello di aiutare a portare fuori dal laboratorio ricerche 
all’avanguardia nell’ambito delle bioscienze per proiettarle nel mercato, dove scoperte 
rivoluzionarie, potenzialmente in grado di cambiare la vita, possono creare posti di 
lavoro, spronare gli investimenti e far progredire la salute umana”, ha dichiarato il 
presidente, amministratore delegato e commissario di ESD, Howard Zemsky. 
“IndieBio supporterà queste iniziative mettendo a disposizione delle aziende di nuova 
formazione nell’ambito delle scienze naturali gli strumenti e le risorse che necessitano 
per trasformare le loro scoperte in trattamenti e terapie commercializzabili in grado di 
risolvere reali necessità mediche, generando al contempo posti di lavoro e 
permettendo la crescita della nostra economia.”  
  
Kathryn Wylde, Presidentessa e Amministratrice delegata di Partnership for New 
York City, ha commentato: “L’impegno, annunciato solo 18 mesi fa dal Governatore 
Cuomo, volto a costruire a New York un insieme di aziende di prim’ordine nell’ambito 
delle bioscienze, rappresenta il punto di svolta che porterà un’ondata di attività 
correlate alle nostre principali istituzioni di ricerca in ambito medico, investitori, 
costruttori e scienziati. Siamo sulla strada per superare Boston e Silicon Valley come 
hub globale statunitense appartenente a uno dei settori dalla crescita più rapida a 
livello mondiale”.  
  
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.  
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