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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL CONCORSO 76WEST 
CLEAN ENERGY 

  
Skyven Technologies con sede a Dallas è stata nominata vincitrice del primo 

premio da un milione di dollari - espanderà le attività a Southern Tier; farà 
crescere il settore economico delle energie pulite a Southern Tier 

  
La competizione va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica 

e un solido sviluppo della comunità 
  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le sei aziende vincitrici del 
Concorso 76West Clean Energy, uno dei principali concorsi a livello nazionale, 
competizione che si incentra sul sostegno e la crescita delle imprese nel settore delle 
energie pulite e sullo sviluppo economico. Skyven Technologies, compagnia 
specializzata nel riscaldamento solare con sede a Dallas, Texas, si è aggiudicata il 
primo premio da un milione di dollari ed espanderà le sue attività a Southern Tier. La 
competizione va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, la strategia 
complessiva della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. 
  
“New York sta creando un precedente nazionale nella crescita delle attività legate 
all’energia pulita e nella lotta contro il cambiamento climatico, e questo slancio 
economico continua grazie al Concorso 76West”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Skyven Technologies e il resto dei vincitori di questo concorso, porteranno 
posti di lavoro e crescita economica a Southern Tier ed oltre i confini di questa regione, 
assicurando che New York rimanga in prima linea nel nuovo settore economico legato 
all’energia pulita.” 
  
Un totale di 2,5 milioni di dollari sono stati assegnati a sei aziende innovative con sede 
a New York e in tutti gli Stati Uniti. Oggi, durante la cerimonia di premiazione tenutasi 
presso il centro cittadino di Binghamton, la Vicegovernatrice Kathy Hochul ha 
annunciato i vincitori, accompagnata da oltre 100 funzionari eletti, imprenditori e direttori 
aziendali locali. Inoltre, l’evento ha nominato un vincitore di un premio da 500.000 
dollari e quattro vincitori di premi da 250.000 dollari. 
  



 

 

Come condizione relazionata al premio, le imprese devono trasferirsi a Southern Tier o 
creare un collegamento con Southern Tier, per esempio estendendo la propria catena 
di distribuzione, promuovendo la creazione di lavoro con imprese di Southern Tier o 
sviluppando relazioni strategiche con entità di Southern Tier che portino crescita 
economica e posti di lavoro. Qualora le imprese si trovassero già a Southern Tier, sono 
tenute a impegnarsi nella sostanziale crescita della loro attività e per quanto riguarda 
l’occupazione a livello regionale. 
  
La vice-governatrice Kathy Hochul ha dichiarato: “Ispirato al concorso di grande 
successo 43 North destinato ai piani industriali, 76West è un altro esempio di strategie 
creative per lo sviluppo economico in grado di spronare start-up all’interno dei settori del 
futuro. Incentivando l’innovazione nel settore dell’energia pulita a Southern Tier, questo 
concorso è l’ennesima prova dell’impegno da parte del Governatore Cuomo per creare 
ancora più posti di lavoro e opportunità in questa regione dello Stato. Inoltre, investire 
nelle energie rinnovabili e in altre soluzioni legate all’energia pulita assicura un 
ambiente più pulito e un’economia più solida per le future generazioni di newyorkesi. 
Congratulazioni a tutti i vincitori di 76West per aver deciso di portare a Southern Tier le 
loro attività e tecnologie per l’energia pulita”. 
  
I vincitori del Concorso 76West sono: 
  
Vincitore del primo premio da 1 milione di dollari 

 Skyven Technologies - Dallas, TX: utilizza tecniche legate all’energia 
solare per il riscaldamento in modo da ridurre il consumo di carburanti 
fossili in agricoltura e altri settori 

  
Vincitore del premio da 500.000 dollari 

 SunTegra - Port Chester, NY (Valle del Mid-Hudson): sviluppa prodotti 
legati all’energia solare che vengono integrati nei tetti per fornire energia 
pulita e un aspetto differente rispetto ai convenzionali pannelli solari 

  
Vincitori del premio da 250.000 dollari 

 Biological Energy - Spencer, NY (Southern Tier): fornisce tecnologia in 
grado di aumentare la capacità di trattamento delle acque reflue, 
riducendo allo stesso tempo il consumo energetico 

 EthosGen - Wilkes-Barre, PA: imprigiona e trasforma il calore dissipato 
facendolo divenire energia elettrica rinnovabile e resiliente in loco 

 SolarKal - New York, NY (New York City): fornisce servizi come agenzia di 
intermediazione per aiutare le aziende a semplificare il processo per 
trasformarsi in imprese ad energia solare 

 Visolis - Berkeley, CA: produce prodotti chimici di alto valore trasformando 
la biomassa invece dal petrolio, riducendo i gas serra 

  
Nel dicembre 2016 è stata lanciata la seconda tornata del Concorso 76West, ricevendo 
richieste di partecipazione da ogni parte del mondo, includendo Svizzera, Sudafrica e 



 

 

Israele. Tra queste, vennero selezionati 15 semifinalisti che parteciparono ad una lunga 
sessione di presentazione tenutasi l’11 luglio presso l’Alfred State College. I giudici 
selezionarono otto finalisti, che successivamente, in data 13 luglio, presentarono le 
proprie aziende a differenti gruppi di giudici presso Corning, New York. Tra questi 
vennero selezionati sei vincitori. 
  
In aggiunta all’annuncio dei vincitori del Concorso 76West, la Vicegovernatrice Hochul 
ha premiato Binghamton per essere stata la prima città di Southern Tier designata 
come Comunità che utilizza energia pulita (Clean Energy Community) da parte 
dell’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia 
(New York State Energy Research and Development Authority, NYSERDA). L’iniziativa 
per le comunità che utilizzano energia pulita premia le municipalità che completano 
quattro delle 10 misure ad impatto elevato sulla produzione di energia pulita. Per 
ottenere la designazione, Binghamton ha convertito tutte le illuminazioni stradali 
cittadine a luci LED efficienti, installato una stazione di ricarica per veicoli elettrici, 
completato la formazione per l’applicazione del codice relativo all’energia, e semplificato 
il processo di approvazione per i progetti solari locali. Al momento, la città ha diritto a 
richiedere 250.000 dollari in fondi per finanziare ulteriori progetti relativi all’energia 
pulita. 
  
NYSERDA gestisce il Concorso 76West, questo sostiene gli standard sull’energia pulita 
(Clean Energy Standard) che vedono New York come leader nazionale, questi standard 
garantiranno che entro il 2030, il 50 percento dell’elettricità statale provenga da energie 
rinnovabili, sottostando alla strategia globale relativa alla Riforma della configurazione 
futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV), per rendere il sistema 
energetico più pulito, resiliente e conveniente per tutti i newyorkesi. Il Concorso 76West 
favorisce lo sviluppo economico di tecnologie per la creazione di energia pulita e 
l’ampliamento dell’imprenditorialità innovativa a Southern Tier. 
  
Il Presidente di Energia e finanza (Energy and Finance) per lo Stato di New York, 
Richard Kauffman ha dichiarato: “Siamo elettrizzati nel vedere così tanti imprenditori 
e differenti tipologie di aziende start-up coinvolte nel Concorso 76West e interessate ad 
unirsi alla solida comunità di Southern Tier. Sotto la direzione del Governatore Cuomo, 
tutti i newyorkesi beneficiano di queste tecnologie pulite che sono state sviluppate e 
immesse sul mercato, e attendo di guardar crescere i vincitori del Concorso 76West in 
modo da aiutare New York a costruire il suo sistema energetico pulito, resiliente e 
conveniente”. 
  
Alicia Barton, Presidentessa e Amministratrice delegata di NYSERDA, ha 
commentato: “Il Concorso 76West si basa sull’impegno da parte del Governatore 
Cuomo nei confronti di Southern Tier, sostenendo una comunità imprenditoriale che si 
integri perfettamente alla fiorente economia legata all’energia pulita a New York. Mi 
congratulo con tutti i finalisti per il loro successo in questo concorso e attendo di vedere 
la crescita di ognuno di loro a Southern Tier”. 
  
Questo è il secondo anno del 76West, un concorso da 20 milioni di dollari e un 
programma di sostegno gestito dal NYSERDA che si terrà una volta l’anno dal 2016 al 
2019. Ogni anno i candidati si contenderanno il primo premio da un milione di dollari, un 
premio da 500.000 dollari e quattro premi da 250.000 dollari. In totale, il 76West fornirà 



 

 

10 milioni di dollari in premi e 10 milioni di dollari in supporto, marketing e 
amministrazione delle imprese, grazie all’Iniziativa regionale sui gas serra (Regional 
Greenhouse Gas Initiative) e al Fondo per le energie pulite (Clean Energy Fund). 
  
I sei vincitori della prima tornata sono stati annunciati lo scorso novembre e si sono già 
integrati nella regione di Southern Tier, raccogliendo 20 milioni di dollari in capitali 
privati per una crescita futura, oltre ad aver già creato nuovi posti di lavoro. 
  
Lo Stato di New York ha effettuato un importante investimento a Southern Tier per 
attirare una forza lavoro di talento, generando una crescita per le aziende e facendo 
progredire le innovazioni. La regione è già un luogo che ospita aziende e università 
leader a livello nazionale, queste stanno spronando l’innovazione e guidando la ricerca 
a livello globale. In questo momento, con l’aggiunta dei sei nuovi vincitori di 76West a 
New York, Southern Tier sta divenendo rapidamente una regione innovativa nello 
sviluppo di tecnologie pulite e un modello per altre regioni dello Stato e a livello 
nazionale. 
  
I Co-presidenti del Consiglio per lo sviluppo economico regionale del Southern 
Tier (Southern Tier Regional Economic Development Council) Tom Tranter, 
Presidente e Amministratore delegato di Corning Enterprises, e Harvey Stenger, 
Presidente della Binghamton University hanno commentato: “76West sta aiutando 
Southern Tier a fiorire, attirando imprenditori di alta qualità verso il settore dell’energia 
pulita e creando posti di lavoro nella regione. Lo sforzo è quello di aggiungere un 
ulteriore slancio alla nostra costante rivitalizzazione regionale. Grazie al Governatore 
Cuomo, NYSERDA e a tutti i nostri partner governativi, per aver creato questo concorso 
che garantisce come risultato elettrizzanti opportunità per Southern Tier”. 
  
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di New 
York occidentale (Western New York Regional Economic Development Council) e 
Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “È elettrizzante vedere il ruolo che gli 
imprenditori stanno giocando nella crescita del settore legato all’energia pulita nello 
Stato di New York. Mi congratulo con i vincitori del Concorso 76West, questi sono 
consapevoli di cosa sia necessario per costruire un sistema energetico pulito, resiliente 
e conveniente per il futuro”. 
  
La Dottoressa Virginia Horvath, Co-presidentessa del Consiglio per lo sviluppo 
economico regionale di New York occidentale e Presidentessa dell’Università 
Statale di New York (State University of New York) a Fredonia, ha dichiarato: 
“76West garantisce i finanziamenti necessari a far progredire le brillanti idee sviluppate 
nelle istituzioni accademiche. Il concorso legato a tecnologie per la creazione di energia 
pulita fa sì che alcuni degli studenti più brillanti continuino a vivere e lavorare nel nostro 
Stato, mantenendo così l’impegno per raggiungere gli obiettivi statali relativi all’energia 
pulita”. 
  
Il Senatore dello Stato Fred Akshar ha commentato: “Desidero congratularmi con 
tutti i finalisti e vincitori del Concorso 76West Clean Energy, specialmente con il nostro 
finalista di Southern Tier, Biological Energy. La nostra regione necessita sviluppo 
economico, aumento dei posti di lavoro ed energia pulita, proprio questo è il lavoro da 
portare a termine attraverso il Concorso 76West Clean Energy e l’iniziativa ‘Southern 



 

 

Tier Soaring’. Applaudo il lavoro duro di ogni persona e sono realmente impressionato 
dalla premura e innovazione delle persone di questo grande Stato”. 
  
La deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “L’innovazione è 
sempre stata la chiave per lo sviluppo economico di Southern Tier. Il Concorso 76West 
continua questa tradizione, aiutando la crescita del settore dell’energia pulita nel nostro 
Stato e aggiungendosi alla nostra costante rivitalizzazione a livello regionale. Attendo di 
vedere i risultati positivi che continua a produrre il Concorso 76West in tutta New York”. 
  
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring” 
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto 
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un 
solido sviluppo della comunità. Dal 2012, lo Stato di New York ha già investito più di 4,6 
miliardi di dollari nella regione a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro abile, 
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la 
disoccupazione è scesa vicino ai livelli più bassi mai registrati sin da prima che iniziasse 
la “Grande recessione”; le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese; e le 
aziende stanno scegliendo posti come Southern Tier come destinazione nella quale 
crescere e investire. 
  
Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento 
di 500 milioni di dollari attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione settentrionale 
(Upstate Revitalization Initiative) di New York, 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 la creazione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori 
informazioni sono disponibili qui. 
  
Per scoprire di più in merito alla REV, e agli investimenti di 5 miliardi di dollari del 
Governatore nel settore della tecnologia e innovazione nel campo dell’energia pulita, vi 
invitiamo a visitare www.ny.gov/REV4NY e a seguirci su @Rev4NY. 
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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