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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA GRANDE APERTURA DEL CENTRO 
GRAVITAZIONALE TECH VALLEY NELL’EDIFICIO STORICO DI QUACKENBUSH A 

TROY 
 

L’Incubatore Tecnologico Riporta Nuova Vita all’Edificio Storico Dopo che è stato 
Inutilizzato per 15 anni 

 
Le Ristrutturazioni sono supportate dalla Sovvenzione di 550,000 dollari da parte 

del Consiglio per lo Sviluppo Economico della Regione Capitale 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l'inaugurazione della nuova 
struttura del Centro Gravitazionale Tech Valley all'interno dello storico edificio 
Quackenbush nel centro di Troy. La Sovvenzione di Capitale di 550.000 dollari della III° 
Fase dell’Iniziativa del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale del Governatore 
Cuomo, l'incubatore tecnologico è diventando partner con la Quackenbush Properties 
LLC per ultizzare 2.75 milioni di dollari per lavori di ristrutturazione per il punto di 
riferimento della Collar City e creare una struttura abbastanza grande per sostenere 
aziende di startup, stimolare il lavoro di creazione e favorire lo sviluppo commerciale in 
tutta la Regione della Capitale. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Il Centro Gravitazionale Tech Valley svolge un 
ruolo fondamentale nell'aiutare a far fiorire l’industria tecnologica della Regione 
Capitale.” “Questo nuovo impianto all'interno di uno degli edifici più storici di Troy darà 
alle start-up e agli imprenditori locali le risorse di cui hanno bisogno per decollare, e 
sono orgoglioso che lo Stato è stato in grado di contribuire a rendere questo progetto di 
ristrutturazione una realtà.”  
 
Fondata nel 2012, il Centro Gravitazionale Tech Valley promuove l'innovazione della 
produzione attraverso l'utilizzo di uno spazio condiviso per far crescere idee e 
invenzioni. Ne fanno parte cinque università, quattro scuole superiori, più di 300 
imprenditori e 40 aziende, i quali hanno sostenuto la creazione di oltre 250 posti di 
lavoro nella regione.  
 
Il Consiglio della Regione Capitale per lo Sviluppo Economico ha identificato il Centro 
Gravitazionale Tech Valley come un progetto prioritario della III° Fase grazie al suo 
consolidato successo e realizzazione dell'obiettivo del Consiglio di portare in vita le città 
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della regione facendo avanzare il restauro e l'uso di una proprietà storica. Con 
l'aggiunta di nuovi membri e un maggiore interesse da parte degli imprenditori e delle 
start-up, il Centro Gravitazionale Tech Valley ha ingrandito rapidamente la sua location 
precedentemente situata al 35 Fourth Street a Troy e ora occupano 20.000 piedi 
quadrati dello storico edificio di 158 anni per i prossimi dieci anni.  
 
Il Presidente e Amministratore Delegato dell’Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha dichiarato: “l’apertura di una nuova location più grande da parte del Centro 
Gravitazionale Tech Valley è la prova di una rapida crescita economia dell'innovazione 
nella Regione della Capitale e consentirà all'incubatore di sostenere anche gli 
imprenditori e le start-up più locali. Questo progetto è un ottimo esempio di investimenti 
strategici, intelligenti raccomandato dal Consiglio Regionale - sostiene e fa cresce le 
piccole imprese, crea posti di lavoro, e aiuta a rivitalizzare una zona del centro in una 
comunità della zona nord dello stato.” 
 
La nuova struttura ospiterà anche il THINQubator del Centro Gravitazionale Tech 
Valley, una struttura che consente ai bambini e alle famiglie di pensare, collaborare, 
costruire abilità, e creare design. Attraverso l'esperienza pratica, i bambini esplorano la 
scienza, la tecnologia, l’ingegneria, l’arte e la matematica in un modo coinvolgente e 
divertente.  
 
Altri 23.148 piedi quadrati dell’Edificio Quackenbush sono stati designati a disposizione 
e pronti per essere affittati attraverso il programma START-UP NY dell’Hudson Valley 
Community College. START-UP NY offre alle aziende nuove e in espansione la 
possibilità di operare esentasse per 10 anni negli o vicino alle università o campus 
universitari ammissibili nello Stato di New York. 
 
L’edificio Quackenbush e i suoi 50.000 piedi quadrati distribuiti in quattro piani, situato 
all'angolo tra la Broadway e la Third Street, è stato costruito nel 1857 e ha lavorato 
come negozio di merci secche fino al 1937. L'edificio ospitava successivamente le 
imprese locali prima di essere liberato nel 2001.  
 
Il Presidente del Centro Gravitazionale Tech Valley, Laban Coblentz, ha dichiarato: “il 
Centro Gravitazionale è l'incarnazione delle iniziative di sviluppo economico di 
entrambe le iniziative per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo e la grintosa 
energia positiva di Troy. Il nostro successo deriva da tre cose:. Innovazione, 
collaborazione e comunità.” 
 
David Bryce, proprietario della Quackenbush Properties LLC ha dichiarato: “Il Palazzo 
Quackenbush è stato non occupato per più di un decennio. La sua apertura alla 
comunità sarà un seme per la crescita che alternerà vibrazioni inaspettate e positive nel 
centro di Troy e che si insinueranno espandendosi. Il TVCOG sostiene questa tendenza 
e si nutre di essa. Già i programmi TVCOG stanno crescendo in modo che nessuno di 
noi avrebbe potuto prevedere.” 
 
Il Presidente dell’Università di Albany e Co-Presidente del Consiglio per lo Sviluppo 
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Economico della Regione della Capitale, Robert J. Jones, ha dichiarato: “Il Centro 
Gravitazionale Tech Valley fornisce l'accesso a idee, spazio, tecnologia, e collaboratori 
creativi che svilupperanno la prossima generazione di innovatori e le opportunità 
imprenditoriali nella Regione della Capitale. Siamo grati per i continui sforzi del 
Governatore nel rafforzare le nostre economie regionali e statali.” 
 
Il membro del Congresso Paul Tonko ha dichiarato: “La ristrutturazione degli edifici 
storici permette alle comunità di collegare il patrimonio e lo sviluppo economico, e 
questi fondi contribuiranno a raggiungere questo obiettivo, trasformando l'edificio 
Quakenbush in un centro di innovazione e creazione. Mi congratulo con il Governatore 
Cuomo per aver riconosciuto l'importanza di questo progetto, e non vedo l'ora di 
lavorare con il suo ufficio per assicurare che gli edifici come questo abbiano un ruolo 
importante nello sviluppo delle nostre comunità.”  
 
Il Senatore Neil Breslin ha dichiarato: “L'espansione del Centro Gravitazionale della 
Tech Valley dimostra ancora come Troy e l'intera Regione della Capitale sia stata in 
prima linea nella rinascita economica di New York. Permettendo ai membri di questo 
incubatore di continuare a crescere cementerà ulteriormente la reputazione della nostra 
regione come leader della economia high-tech di oggi.”  
 
Il Deputato John McDonald ha dichiarato: “il TCVOG rappresenta l'ennesimo esempio di 
rivitalizzazione che è in atto nella città di Troy per i passato diversi anni. Diventando in 
passato un centro di produzione, stiamo assistendo ad una nuova era di produzione e 
innovazione che si svolge davanti ai nostri occhi, ed è eccitante e rinfrescante. 
Apprezzo il sostegno del Governatore. L’Iniziativa del Consiglio per lo Sviluppo 
Economico Regionale di Cuomo ha fornito un finanziamento fondamentale per 
sostenere gli investimenti del settore privato in questo edificio storico.” 
 
Il Dirigente della Contea di Rensselaer, Kathleen M. Jimino, ha dichiarato: “la Contea di 
Rensselaer ha sostenuto e investito nel Centro Gravitazionale Tech Valley sin da 
quando il concetto è stato portato avanti quattro anni fa. Il nostro impegno per questo 
spazio creativo c’è stato nella sua prima location a Troy e si estende nella 
ristrutturazione della sua nuova casa nell’edificio Quackenbush. É questo tipo di 
pensiero fuori della scatola e di investimenti che siamo orgogliosi di essere parte di 
questo che è fondamentale per i nostri sforzi per attrarre e mantenere imprese 
concorrenti in un'economia globale. Voglio elogiare il Governatore e la CERDC per il 
finanziamento che ha portato la nascita di questo sforzo di rivitalizzazione. Il nostro 
sostegno e sforzi collettivi stanno già dando i loro frutti dato che l'edificio Quackenbush 
sta già guadagnando inquilini che cercano di sfruttare le prospettive imprenditoriali che 
il Centro Gravitazionale Tech Valley fornisce e che genera anche gli altri servizi di 
supporto, compresi l’Ignite NY e l'Estuario di NYSTEC. Fino ad oggi questa 
collaborazione ha generato più di 100 posti di lavoro proprio qui nella Contea di 
Rensselaer con l'aspettativa di oltre 225 posti di lavoro totali per la fine del 2016 che 
amplificherà la nostra economia locale e fornirà opportunità ai nostri residenti e ad altre 
imprese.”  
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Il Sindaco di Troy, Lou Rosamilia, ha dichiarato: “L'apertura del Centro Gravitazionale, 
che si trova nell’edificio storico Quackenbush qui nella città di Troy, fungerà da 
catalizzatore per la crescita economica, la promozione del pensiero creativo e il 
consolidamento della nostra città come destinazione chiave della regione per fiorenti 
start-up e imprenditori. Voglio ringraziare il Governatore Cuomo, lo Stato di New York e 
il Hudson Valley Community College per la loro designazione del Centro Gravitazionale 
come location per la START-UP NY e il Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale 
per i loro investimenti e impegno per i nostri continui sforzi di rivitalizzazione qui nella 
città di Troy.” 
 
Per informazioni riguardo il Centro Gravitazionale della Tech Valley visita il sito 
www.tvcog.net.  
 
Per maggiori informazioni riguardo il ThinQubator visita il sito www.thinqubator.org.  
 
Informazioni sui Consigli Regionali per lo Sviluppo Economico 
L'iniziativa del Consiglio Regionale per lo Sviluppo Economico (REDC) è una 
componente chiave dell'approccio del Governatore Cuomo per gli investimenti dello 
Stato e lo sviluppo economico. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli 
regionali con il compito di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita 
economica delle rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, 
composti da esperti locali e soggetti interessati appartenenti a imprese, mondo 
accademico, enti locali e organizzazioni non governative. I Consigli regionali hanno 
ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e crescita economica, 
attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché fissando un 
processo competitivo per ottenere le risorse statali. Per maggiori informazioni sui 
Consigli regionali, è possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov. 
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