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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA I VINCITORI DEL CONCORSO PER
L’ENERGIA PULITA 76WEST
EkoStinger con sede a Rochester 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
Il concorso integra “Southern Tier Soaring”, il progetto generale della regione
volto alla rivitalizzazione delle comunità e alla crescita dell’economia
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi le sei aziende vincitrici del
concorso per l’energia pulita 76West (76West Clean Energy Competition), uno dei
principali concorsi a livello nazionale, incentrato sul sostegno e la crescita delle imprese
nel settore delle energie pulite e sullo sviluppo economico. EkoStinger, con sede a
Rochester e che produce dispositivi aerodinamici sottocarro per autoarticolati che
riducono le emissioni e fanno risparmiare carburante, è stata nominata vincitrice del
primo premio di 1 milione di dollari e espanderà le proprie attività nella 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.
“Il concorso 76West sta attirando alcuni degli imprenditori più innovativi nella Southern
Tier, stimolando la crescita economica e al tempo stesso facendo avanzare l'economia
dello Stato legata alle energie pulite”, ha dichiarato il Governatore Cuomo.
“Congratulazioni a EkoStinger e agli altri vincitori del 76West che creano posti di lavoro
in questa regione e contribuiscono a mantenere lo Stato di New York in prima linea
nella lotta contro il cambiamento climatico.”
Un totale di 2,5 milioni di dollari sono stati assegnati a sei aziende innovative. 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.
La competizione viene gestita dall’Autorità dello Stato di New York per la ricerca e lo
sviluppo del settore energetico (New York State Energy Research and Development
Authority, NYSERDA).

Come condizione per l’assegnazione del premio, le imprese devono trasferirsi nella
Southern Tier, creare con la regione un collegamento diretto, per esempio estendendo
la propria catena di distribuzione o promuovendo la creazione di lavoro con imprese
nella Southern Tier, o sviluppare altre relazioni strategiche con entità della 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 dell’occupazione a livello regionale.
“Il 76West è un esempio di strategia creativa per lo sviluppo economico che favorisce la
creazione di start-up nei settori del futuro”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy
Hochul. “Stiamo incentivando l’innovazione nel settore dell’energia pulita per creare
nuovi posti di lavoro e opportunità nella Southern Tier e in tutto lo 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. Congratulazioni
a tutti i vincitori di 76West che porteranno nella zona le loro attività e le tecnologie per
l’energia pulita.”
I vincitori del concorso 76West sono:
Vincitore del primo premio da 1 milione di dollari
•

EkoStinger - Rochester, NY: produce dispositivi aerodinamici sottocarro
per autoarticolati che riducono le emissioni e fanno risparmiare carburante

Vincitore del premio da 500.000 dollari
•

Hub Controls - Dublino, Irlanda: crea prodotti per l’energia intelligenti per
la casa che aiutano le famiglie a gestire le bollette.

Vincitori del premio da 250.000 dollari
•

•
•

•

Connexus Controls - Albany, NY: offre piattaforme collegate a Internet che
consentono ai fornitori di condizionamento d’aria di aumentare l'efficienza
energetica gestendo i sistemi dei clienti.
PassiveLogic - Holladay, UT: con un sistema di controllo automatizzato
consente agli edifici di essere più efficienti dal punto di vista energetico.
Southern Tier Technologies - Endwell, NY: crea prodotti di ottimizzazione
energetica per aiutare i consumatori a ridurre le emissioni di carbonio e
ridurre i costi in bolletta.
Switched Source - Detroit, MI: produce elettronica di potenza su scala
distributiva che aumenta la penetrazione delle energie rinnovabili nella
rete.

La terza tornata del concorso 76West è stata lanciata nel dicembre 2017 e ha ricevuto
152 domande da più di una dozzina di paese e da 27 stati. Tra queste sono stati scelti
20 finalisti che hanno partecipato in una due giorni di presentazione del proprio prodotto
dal 31 luglio al 1 agosto presso l’università Cornell. I giudici hanno quindi proposto i
primi sei classificati.

I vincitori precedenti del 76West si sono già integrati nella Southern Tier, guadagnando
28 milioni di dollari in capitali privati per la crescita futura, creando investimenti
multimilionari in impianti e attrezzature di proprietà nella Southern Tier, spendendo più
di 1,7 milioni di dollari per fornitori chiave e creando nuovi posti di lavoro.
Il Presidente di Energia e finanza (Energy and Finance) per lo Stato di New York,
Richard Kauffman ha dichiarato: “E' elettrizzante vedere ancora una volta un gruppo
forte e diversificato di imprenditori e aziende di tutto il mondo partecipare al concorso
per l’energia pulita 76West. Gli investimenti fatti attraverso questo concorso stimolano
l’economia attenta all’ecologia, incoraggiano l'imprenditorialità innovativa e attraggono
nuove imprese in Southern Tier e saranno di supporto agli ambiziosi obiettivi del
Governatore Cuomo per un’energia pulita contribuendo allo stesso tempo a una forte
crescita dei posti di lavori che è stata la caratteristica della crescita economica legata
all’energia pulita dello Stato di New York”.
La Presidente e Amministratrice Delegata dell’ente NYSERDA, Alicia Barton, ha
dichiarato: “Il concorso 76West e le tecnologie pulite che grazie a esso vengono
sviluppate contribuiscono al sostegno dello Standard per l’energia pulita (Clean Energy
Standard) leader a livello nazionale per garantire che metà dell'elettricità dello Stato
provenga da fonti rinnovabili e ridurre le emissioni nocive entro il 2030. Mi congratulo
con tutti i premiati e i finalisti per il successo ottenuto al concorso e attendo di vedere la
crescita di ognuno di loro nella Southern Tier”.
Oltre a svelare i vincitori del 76West, la Vicegovernatrice Hochul ha annunciato la
disponibilità di 8 milioni di dollari attraverso un nuovo programa NYSERDA volto a
promuovere nuovi modelli di impresa che facilitino l'adozione di tecnologie energetiche
pulite, aiutando a superare le barriere di mercato come gli elevati costi iniziali e i
rendimenti futuri variabili.
I nuovi modelli di impresa e le nuove offerte possono includere contratti basati sulle
prestazioni, accordi per l’acquisto di energia, condivisione delle risorse o accordi di
risparmio condiviso. Anche se tali offerte sono comuni in alcuni mercati, è stato
dimostrato che la loro applicazione in mercati nuovi può servire alla crescita e scalabilità
verso una maggiore adozione di energie pulite. I finanziamenti sono disponibili
attraverso il Fondo per l’energia pulita (Clean Energy Fund) decennale da 5,3 miliardi di
dollari dello Stato. Per maggiori informazioni sui questi fondi visitare il sito Web del
NYSERDA.
76West è un concorso e un programma di sostegno da 20 milioni di dollari iniziato nel
2016 e che proseguirà fino al 2019. Ogni anno i candidati si contendono 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 l’energia pulita.
Il concorso 76West sostiene lo Standard per l’energia pulita che vede New York leader
nazionale e che ha come requisito che entro il 2030 il 50 percento dell’elettricità dello
Stato 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 76West favorisce lo sviluppo economico di tecnologie per la creazione di
energia pulita e l’ampliamento dell’imprenditorialità innovativa nella Southern Tier.
I Co-presidenti del Comitato per lo sviluppo economico regionale del Southern
Tier Tom Tranter, Presidente e Amministratore Delegato di Corning Enterprises, e
Dott. Harvey Stenger, Presidente della Binghamton University hanno
commentato: “L’innovazione è un motore fondamentale per la crescita economica nella
Southern Tier e grazie al concorso 76West nella nostra regione stanno arrivando alcuni
dei migliori e più brillanti innovatori. I vincitori di questo concorso non solo creeranno
nuove opportunità di lavoro e promuoveranno la crescita economica, ma contribuiranno
anche a soddisfare il fabbisogno di energia pulita del nostro Stato. Non vediamo l’ora di
vedere le tecnologie che questa nuova tornata di vincitori saprà creare”.
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio per lo sviluppo economico regionale di New
York occidentale e Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “Quando aziende
produttrici di tecnologia pulita arrivano in Southern Tier creano nuovi posto di lavoro e
opportunità economiche. Questa iniziativa elettrizzante ha già gettato le basi per
imprenditori legati all’energia pulita in tutta la Southern Tier e i vincitori di oggi non
faranno altro che aumentare la crescita economica nella regione. Congratulazione a
tutti i vincitori e grazie al Governatore Cuomo per sostenere la nostra crescente
economia legata all’energia pulita”.
La Dottoressa Virginia Horvath, co-Presidente del Consiglio per lo sviluppo
economico regionale di New York occidentale e Presidente dell’Università Statale
di New York a Fredonia (State University of New York at Fredonia), ha dichiarato:
“Il concorso 76West è stato capace di attirare nuove e stimolanti aziende nel settore
dell’energia pulita in Southern Tier. Le imprese vincitrici daranno ancora più slancio alla
rivitalizzazione e allo sviluppo economico in corso di questa regione. Vorrei ringraziare il
Governatore Cuomo, NYSERDA e i nostri partner al governo per questa entusiasmante
opportunità di proseguire nella crescita e nel successo della Southern Tier”.
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “L’innovazione e
l'imprenditorialità sono sempre stati al centro dell’economia della Southern Tier.
Seguendo questa tradizione, il 76West incoraggia le nuove aziende a stabilirsi nella
nostra regione, mantenendo lo status di New York di leader nello sviluppo di energia
pulita”.
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. Lo Stato ha già investito più di 4,6 miliardi di dollari nella
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento,
determinando la crescita delle imprese e guidando l’innovazione. Oggi, la
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la
“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in
cui crescere e investire.

Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, con un investimento
di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso l’Iniziativa di rilancio della regione
settentrionale dello Stato, 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 progetti per l’assunzione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro. Ulteriori
informazioni sono disponibili qui.
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