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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL CONCORSO AZIENDALE DA 2 MILIONI 

DI DOLLARI IDEA NY  
  

Il nuovo concorso sosterrà l’imprenditoria e accelererà l’innovazione nella Valle 
del Mohawk  

  
L’investimento sosterrà la creazione di attività commerciali sostenibili  

  
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo, ha annunciato un’assegnazione da 2 milioni di 
dollari al Griffiss Institute a sostegno di IDEA NY, un concorso di accelerazione e un 
programma da dodici mesi che incentiverà imprenditori promettenti e che consentirà la 
creazione e la crescita di attività commerciali nella regione della Valle del Mohawk. Il 
programma della Valle del Mohawk di New York di accelerazione imprenditoriale per 
l’innovazione e lo sviluppo (Innovation and Development Entrepreneurial Accelerator 
NY, IDEA NY) si incentrerà sui settori di sicurezza informatica, big data, sistemi 
informatici e traffico aereo senza pilota (Unmanned Aircraft Systems, UAS). Esso farà 
inoltre leva sull’Accademia di commercializzazione del laboratorio di ricerca 
dell’Aeronautica militare (Air Force Research Laboratory Commercialization Academy, 
AFRL Commercialization Academy), un leader nazionale per l’agevolazione del 
trasferimento di tecnologie militari nel mercato commerciale. L’assegnazione è stata 
consigliata dal Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Valle del Mohawk 
(Mohawk Valley Regional Economic Development Council, MVREDC).  
  
“Il concorso aziendale IDEA NY attrarrà imprenditori nella Valle del Mohawk e sosterrà 
attività innovative nei settori a rapida crescita dell’economia del XXI secolo”, ha 
dichiarato il Governatore Cuomo. “Tramite l’accesso alla tecnologia onnicomprensiva 
e ai programmi di formazione, i partecipanti creeranno la futura generazione di attività a 
sostegno del progresso dell’economia regionale.”  
  
“Il nuovo concorso contribuirà ad attrarre aziende e a innescare innovazione nella 
regione della Valle del Mohawk”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 
“Questo finanziamento per il concorso aziendale IDEA NY consentirà di accrescere il 
settore della tecnologia nell’area e continuerà a supportare gli imprenditori promettenti e 
lo sviluppo economico del XXI secolo.”  
  
Il Griffiss Institute è un’organizzazione 501(c)(3) che sostiene e agevola la 
cooperazione del settore privato, dell’accademia e della Direzione dell’informazione 
(Information Directorate) del Laboratorio di ricerca dell’Aeronautica militare, nello 



 

 

sviluppo di soluzioni per importanti problematiche di sicurezza informatica. Il Laboratorio 
di ricerca dell’Aeronautica militare vanta un portafoglio di circa 100 brevetti dai quali gli 
imprenditori possono attingere tecnologie per la creazione di attività e la maggior parte 
di essi dispongono di diverse applicazioni nei campi di traffico aereo senza pilota, 
analisi dei dati/Internet degli oggetti e sicurezza informatica.  
  
“Sono davvero entusiasta per quest’assegnazione! Per quanto ne so, si tratta 
dell’esempio più significativo per ogni collaborazione statale con un laboratorio 
nazionale di creazione di nuove aziende, nuovi posti di lavoro e crescita economica”, ha 
riferito William Wolf, Presidente di Griffiss Institute. “IDEA NY sosterrà imprenditori 
di talento per la creazione di nuove aziende, proprio qui nella Valle del Mohawk. 
Facendo leva sull’Accademia di commercializzazione dell’AFRL e sul suo record di 45 
nuove aziende di nuova costituzione negli ultimi quattro anni, il programma acceleratore 
IDEA NY attrarrà un numero sempre maggiore di visionari altamente qualificati nella 
nostra regione.”  
 
L’assegnazione consentirà al Griffiss Institute di fornire denaro per l’avviamento a 
imprenditori e imprese per tre anni, con due gruppi da circa 10 squadre per anno che 
concorrono per il finanziamento IDEA NY. Le squadre parteciperanno al programma 
dell’incubatore aziendale dell’Accademia di commercializzazione del laboratorio di 
ricerca dell’Aeronautica militare e concorreranno a un finanziamento di avviamento 
premio da 300.000 dollari, di cui 200.000 dollari andranno al vincitore generale e 
100.000 dollari al secondo classificato. Alle restanti squadre sarà assegnato un premio 
in denaro “di consolazione” da 8.000 dollari per il rimborso delle spese sostenute 
durante il processo di incubazione.  
  
Il Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Valle del Mohawk ha suggerito un 
investimento di circa 5 milioni di dollari perl’Aeroporto internazionale Griffiss (Griffiss 
International Airport), per progetti di tecnologia informatica e relativi all’UAS, facendo 
leva su un investimento totale di oltre 22 milioni di dollari dal 2011. Consigliando 
l’assegnazione per IDEA NY, la quale è parte dell’Iniziativa di rilancio della regione 
settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative), il MVREDC promuove il suo 
impegno a sostegno della crescita e del successo di imprenditori nei campi di 
tecnologia informatica e Traffico aereo senza pilota che lavorano nella regione.  
  
Le due squadre vincitrici parteciperanno quindi al programma acceleratore IDEA NY 
attivo tutto l’anno, mediante il quale sarà fornita assistenza tecnica a sostegno della 
crescita delle loro aziende. Queste squadre saranno ospitate al Griffiss Institute e a 
esse sarà richiesta la residenza nella Valle del Mohawk per almeno un anno.  
  
Il Griffiss Institute e i suoi partner recluteranno squadre tramite reti locali e nazionali già 
esistenti. I vincitori dei due premi si impegneranno a trasferire le proprie attività nella 
Valle del Mohawk per almeno un anno. A partire dall’11 settembre sarà attiva 
un’applicazione sul sito web www.griffissinstitute.org.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “Il concorso IDEA NY promuoverà la 
crescita di piccole imprese nei settori vitali quali sicurezza informatica, nonché 
preparerà e formerà imprenditori nella Valle del Mohawk”.  
 

http://www.griffissinstitute.org/


 

 

Il Senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “È importante che continuiamo a ricercare 
modi innovativi volti ad aiutare gli imprenditori ad accrescere le loro attività. Il 
programma IDEA NY ha il potenziale di promuovere e sviluppare nuove idee in una 
varietà di settori relativi alla tecnologia qui nella Valle del Mohawk e di fornire agli 
imprenditori una risorsa in grado di aiutarli nella costituzione e gestione delle loro 
imprese”.  
 
Il Senatore James L. Seward ha dichiarato: “La Valle del Mohawk vanta una ricca 
tradizione di produzione con società e dipendenti dedicati all’eccellenza. Dal momento 
che il pendolo dell’economia oscilla verso la tecnologia, la regione si sta rivelando 
ancora una volta superiore nel concorso con nuove imprese e idee in grado di prendere 
il volo. Il programma IDEA NY fungerà da trampolino di lancio per la prossima ondata di 
aziende della Valle del Mohawk e invito gli aspiranti imprenditori a prendere parte a 
questo esclusivo concorso. I miei ringraziamenti vanno al Governatore Cuomo, al 
Consiglio regionale per lo sviluppo economico della Valle del Mohawk e al Griffiss 
Institute per aver sostenuto questo programma importante a livello regionale”.  
  
Il Capo del Consiglio della Contea di Oneida, Anthony Picente, ha affermato: “La 
creazione del concorso IDEA NY è un modo fantastico per promuovere l’innovazione e 
diversificare l’imprenditorialità del promettente settore dell’alta tecnologia nella Contea 
di Oneida e nella Valle del Mohawk. Ringrazio il Governatore Cuomo per il 
finanziamento volto a lanciare questa iniziativa e sono ansioso di assistere ai risultati 
che essa produrrà”.  
 
Jacqueline M. Izzo, Sindaca di Rome, ha commentato: “IDEA NY Valle del Mohawk 
fa leva sulle iniziative dell’Accademia di commercializzazione dell’AFRL con i nostri 
propulsori economici identificati dei settori di sicurezza informatica, big data, sistemi 
informatici e UAS, fornendo un quadro economico volto a incentivare ulteriormente una 
solida componente economica volta a consolidare e ad accrescere le aziende a livello 
locale a sostegno della nostra economia. Siamo fortunati a disporre di un Laboratorio di 
ricerca dell’Aeronautica militare nel nostro quartiere, un elemento unico ed esclusivo 
rispetto a molte altre città degli Stati Uniti e programmi come IDEA NY Valle del 
Mohawk aiuteranno i soggetti che assumono il rischio di impresa per il futuro a trarre un 
vantaggio completo dalle tecnologie militari all’avanguardia sviluppate presso AFRL per 
la ricerca di nuove idee e strategie aziendali e, fattore ancora più importante, a 
sostenere e a promuovere le nuove tecnologie qui a Rome e nella Contea di Oneida 
tramite l’utilizzo di strumenti disponibili presso il Griffiss Institute”.  
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