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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INIZIO DEI LAVORI DELL’HIGH TECH 
ROCHESTER BUSINESS ACCELERATOR NELLO STORICO SIBLEY BUILDING 

 
Secondo le stime, il progetto da 24 milioni di dollari creerà 1.000 posti di lavoro 

nei primi cinque anni 
 

È possibile vedere i disegni prospettici della ristrutturazione del Sibley Building 
qui e qui 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inizio dei lavori relativi alla 
Finger Lakes Business Accelerator Cooperative di High Tech Rochester, una struttura 
destinata a trainare la crescita regionale nell’imprenditoria e nell’innovazione. Il 6° piano 
degli ex grandi magazzini Sibley al 250 di East Main Street, nel centro cittadino di 
Rochester, sarà sottoposto a ristrutturazioni per 24 milioni di dollari, necessarie per 
adattarlo all’uso delle startup high-tech, anche quelle cui occorrono impianti di “wet lab” 
(laboratorio umido) per l’innovazione e lo sviluppo biotecnologico. Essendo la pietra 
angolare della Downtown Innovation Zone (Zona dell’innovazione del centro cittadino) 
della città, si valuta che il Business Accelerator (Acceleratore d’impresa) creerà oltre 
1.000 posti di lavoro, sotto forma di formazione ed espansione di imprese, nei primi 
cinque anni di funzionamento.  
 
“Si tratta di un passo importante per creare un polo di attività imprenditoriale e crescita 
economica nel centro cittadino di Rochester” ha affermato il Governatore Cuomo. “Lo 
storico Sibley Building presto sarà dotato di uno spazio high-tech all’ultimo piano, 
progettato per suscitare l’interesse di startup in grado di contribuire alla trasformazione 
economica di Rochester. Esprimo il mio plauso al Consiglio regionale economico per 
aver realizzato questo importante progetto”.  
 
Il Vicegovernatore Kathy Hochul era a Rochester per l’avvio dei lavori relativi alla 
struttura di incubazione e sostegno alle attività. 
 
Il Vicegovernatore Hochul ha osservato: “Rochester sta attraversando 
un’entusiasmante trasformazione economica che sta portando nuova linfa vitale alla 
sua città. L’High Tech Rochester Business Accelator (Acceleratore d’impresa di 
Rochester high-tech), con sede proprio nel cuore della nuova zona per l’innovazione del 
centro cittadino, costituirà un elemento catalizzatore per stimolare un’attività ancora 
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maggiore delle startup. Il Governatore Cuomo ha posto tra le sue massime priorità la 
rivitalizzazione di Rochester e noi resteremo strettamente concentrati nel fare la nostra 
parte per espandere le opportunità per tutti”. 
 
L’High Tech Rochester’s Business Accelerator, che ha ricevuto dal Consiglio regionale 
fondi pari a 10 milioni di dollari, sarà al servizio di un ampio spettro di imprese, da 
piccole imprese di servizio a startup su base tecnologica; intende accelerare la crescita 
di piccole imprese locali, facendo procedere i clienti lungo le fasi di formazione, 
incubazione e crescita accelerata. Offrirà agli imprenditori e alle piccole imprese di tutta 
la regione programmi e servizi razionalizzati, comprese le attività di prossimità per i 
gruppi poco rappresentati, ad esempio le imprese di proprietà di minoranza e di donne 
e di giovani imprenditori.  
 
I co-presidenti del Consiglio regionale per lo sviluppo economico dei Laghi 
Finger, ovvero il Presidente dell’University of Rochester Joel Seligman e 
l’Amministratore delegato di Wegmans Food Markets Danny Wegman hanno 
dichiarato: “Questo giorno segna un progresso notevole nella realizzazione della 
nostra idea di comunità e per la nostra determinazione a creare un ecosistema di 
innovazione di altissimo livello, che sostenga più efficacemente l’imprenditoria, acceleri i 
processi di commercializzazione e traini lo sviluppo economico in tutta la regione. 
L’HTR’s Business Accelerator nel Sibley Building accomuna due delle massime priorità 
regionali: creare un entusiasmante polo di attività e sinergia a sostegno delle imprese 
che produrranno occupazione; promuovere idee e imprese emergenti, per consentire 
loro di stabilizzarsi e prosperare nella regione, oltre a fungere da attrazione verso la 
Downtown Innovation Zone della città. Ringraziamo il Governatore Cuomo per il suo 
appoggio nella realizzazione di questa idea per la nostra regione”. 
 
Il 6° piano, che si estende per 68.000 piedi quadrati, dopo la ristrutturazione, includerà 
laboratori d’avanguardia, un laboratorio di stampa 3D/prototipazione, sei laboratori 
umidi, uno spazio di co-working, spazio per uffici tradizionali, sale conferenze e un 
auditorium con 120 posti a sedere, per programmi, seminari ed eventi comunitari di 
interesse per la comunità imprenditoriale della regione. Inoltre, una zona comune aperta 
favorirà l’interazione e il sostegno reciproco tra le startup e un patio sul tetto esterno 
sarà a disposizione per incontri, eventi speciali o pranzi all’aperto.  
 
L’evento odierno segna l’inizio della fase I del progetto, che prevede la ristrutturazione e 
la costruzione dei primi 37.000 piedi quadrati. Rivestono particolare interesse i piani per 
il Tea Room, designato Sito storico. Il suo stile e i suoi particolari storici saranno 
conservati intatti e la sala servirà come spazio di co-working aperto con piccole zone 
per conferenze. 
 
Nei piani è anche compresa l’installazione di dotazioni per videoconferenze, che 
collegheranno la nuova sede legale nel centro cittadino di High Tech Rochester al suo 
Lennox Tech Enterprise Center a Henrietta, nonché a sedi satelliti in tutta la regione dei 
Laghi Finger. Si prevede che la ristrutturazione sarà ultimata nell'autunno 2016. 
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Uno degli obiettivi perseguiti dal Business Accelerator consiste nella presenza di risorse 
di supporto ubicate insieme all’interno della struttura, per favorire l’interazione con gli 
imprenditori. A tal fine, oggi High Tech Rochester ha annunciato che le tre risorse di 
finanziamento più importanti con base a Rochester (Excell Partners, Rochester Angel 
Network e Cranberry Capital) si sono impegnate a mantenere una presenza all’interno 
della struttura. Questi primari investitori lavoreranno accanto agli imprenditori locali, in 
una stretta vicinanza concepita per favorire collegamenti più facili, l’instaurazione di 
rapporti e maggiori startup finanziate. 
 
Come annunciato dal Presidente Jim Senall di High Tech Rochester a dicembre, 
quando fu scelto il Sibley Building: “Questo si accinge a essere uno spazio che andrà 
davvero forte”. 
 
“Tenuto conto della ricca storia e dell’importanza dell’edificio per la nostra città, non 
riesco a pensare un luogo migliore nel ruolo di polo per l’economia dell’innovazione in 
espansione nella nostra regione” ha aggiunto. “Dalle ricerche emerge che per le startup 
insediate in un incubatore che si avvalgono di esperti mentori di settore, si prospettano 
possibilità molto maggiori di successo rispetto a chi procede da solo e lavora isolato”. 
 
L’Amministratore delegato di WinnCompanies, Gilbert Winn ha osservato: 
“L’arrivo di High-Tech Rochester è un passo enorme per l’investimento di 200 milioni di 
dollari che stiamo compiendo per il Sibley Building, quale elemento centrale di un centro 
cittadino in ripresa. È fantastico osservare il più amato edificio storico della città mentre 
assume un ruolo rilevante e moderno, quale acceleratore della crescita di innovative 
società startup high-tech. Le collaborazioni tra pubblico e privato sono critiche per 
ottenere questo risultato positivo e noi attribuiamo grande valore a tutto il sostegno 
ricevuto dal Governatore Cuomo, dall’University of Rochester e da tutti i nostri 
funzionari elettivi”.  
 
Il capo della maggioranza in Assemblea, Joseph D. Morelle, ha rimarcato: “Grazie 
all’impegno e alla lungimiranza di University of Rochester, High Tech Rochester, Winn 
Development, i nostri tanti partner pubblici e il finanziamento critico reso possibile dal 
Governatore Andrew Cuomo, celebreremo lo spirito e lo scopo rinnovato del Sibley 
Building. Soprattutto, l’High Tech Rochester’s Business Accelerator potenzierà 
ulteriormente il nostro ruolo di leader nazionale nella ricerca e nello sviluppo nel campo 
dell’innovazione, rafforzando in definitiva la nostra economia, creando occupazione e 
garantendo un futuro più roseo per la nostra comunità”. 
 
Il Senatore Joe Robach ha evidenziato: “La creazione della Finger Lakes Business 
Accelerator Cooperative e la riprogettazione dello storico Sibley Building sono 
d’importanza critica per proseguire la ripresa del centro cittadino di Rochester e la 
Greater Rochester area. Il Business Accelerator sfrutterà punti di forza già presenti 
nella nostra regione, come i nostri college e università e la nostra ampia base di ricerca 
e progettazione, per creare occupazione e ampliare la nostra presenza nei settori delle 
tecnologie nuove ed emergenti”. 
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Il Capo del consiglio della Contea di Monroe, Maggie Brooks, ha ricordato: “High 
Tech Rochester ha svolto un ruolo primario nella promozione dell’imprenditoria e dello 
sviluppo economico e l’odierno inizio dei lavori sarà latore di ulteriori buone notizie per 
l’attività locale. Con un numero maggiore di posti di lavoro e uno sviluppo più intenso 
del centro cittadino, il nuovo acceleratore d’impresa diverrà una pietra angolare 
dell’innovazione del centro cittadino, che continuerà a determinare nuove opportunità in 
una zona in ascesa”. 
 
Il Sindaco di Rochester Lovely A. Warren ha valutato: “La scelta di High Tech 
Rochester circa il Sibley Building è un passo importante per realizzare il nostro obiettivo 
di portare nella città di Rochester maggiore occupazione, quartieri più sicuri e vivaci e 
migliori opportunità di istruzione. Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e tutti i 
componenti dell’Assemblea e del Senato dello Stato, che si sono battuti per i fondi 
necessari a rendere possibile questo progetto. I giorni migliori di Rochester ci attendono 
e questo sviluppo rappresenta un ulteriore segno che il nostro futuro occupazionale è 
più promettente che mai”. 
 
Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico 
L'iniziativa dei Consigli regionali per lo sviluppo economico rappresenta una 
componente chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore 
Andrew M. Cuomo in merito agli investimenti statali e allo 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. Dopo tre tornate del processo dei Consigli regionali per lo sviluppo economico, 
sono stati assegnati quasi 3 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla creazione di 
oltre 3.100 posti di lavoro e progetti per lo sviluppo di comunità, in coerenza con i piani 
strategici di ciascuna regione, sostenendo la creazione o la conservazione di oltre 
130.000 posti di lavoro. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali, è possibile 
visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov. 
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