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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN FINANZIAMENTO DI 6 MILIONI DI 

DOLLARI DESTINATI A 43NORTH  
 

2,5 milioni di dollari di ulteriori fondi assegnati ad altre quattro imprese nel New 
York occidentale 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che 43North, il più grandioso 
concorso di idee di impresa del mondo, riceverà 6 milioni di dollari per continuare a 
funzionare per tutto il 2016. L’iniziativa 43North ha lo scopo di suscitare l’interesse di 
talenti imprenditoriali verso il New York occidentale e mettere in evidenza le risorse che 
Buffalo può offrire a startup promettenti.  
 
“43North si avvale di un collaudato approccio che collega aspiranti imprenditori con le 
risorse della regione, perché spostino e amplino la rispettiva impresa nel New York 
occidentale” ha affermato il Governatore Cuomo. “Con questi fondi aggiuntivi, 
continueremo ad attrarre menti innovative e promettenti società startup a Buffalo, che 
creeranno concrete opportunità economiche e consentiranno la prosecuzione dei 
progressi di questa regione”. 
 
Il Consiglio di amministrazione della New York Power Authority, quando si è riunito, ha 
approvato l’assegnazione 43North. Il finanziamento rappresenta una delle varie 
assegnazioni approvate dai consiglieri a seguito delle raccomandazioni formulate dal 
Consiglio di assegnazione dei proventi nel New York occidentale. Tali assegnazioni 
sono possibili grazie agli utili netti ottenuti dalla vendita sul mercato dell’idroelettricità 
della centrale elettrica della NYPA del Niagara e derivano da una normativa promulgata 
dal Governatore Cuomo nel 2012. 
 
Nel 2016, 43North offrirà assegnazioni per un massimo di 5 milioni di dollari. Il 
programma comprende un impegno di diffusione attraverso i social media, fiere 
itineranti fisiche e l’uso di mezzi di informazione tradizionali, per far conoscere il 
concorso 43North e favorire gli investimenti imprenditoriali nella regione Buffalo-
Niagara.  
 
“Vincolando ora il finanziamento del 2016, garantiremo a 43North la capacità di 
sostenere lo slancio positivo creato negli ultimi due anni, quando il concorso ripartirà nei 
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prossimi mesi” ha spiegato John R. Koelmel, Presidente del CDA di NYPA. “Una 
storia di successi senza soluzione di continuità è importante per la regione Buffalo-
Niagara e il 43North sta contribuendo a guidare il cammino”. 
 
“Questo finanziamento aggiuntivo consentirà a 43North di proseguire nella sua opera, 
attraendo di concorrenti di elevatissima qualità e alimentando le attività dei vincitori che 
stanno portando nel New York occidentale idee imprenditoriali fenomenali” ha previsto 
il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky. “I prossimi vincitori saranno un grande acquisto per la 
crescente vivacità imprenditoriale della regione, mentre lavoreranno per generare 
nuove attività e, in definitiva, creare occupazione”.  
 
Il consiglio della NYPA ha approvato oggi quattro assegnazioni di utili per il New York 
occidentale, destinate a Tulip Molded Plastics di Niagara Falls, Martin House 
Restoration Corp. di Buffalo, D’Youville College a Buffalo e Amos Zittel & Sons di Eden. 
 
Tulip Molded Plastics, produttore di contenitori in plastica, riceverà 1 milione di dollari 
per trasferirsi e installare le attrezzature esistenti in un nuovo edificio di 70.000 piedi 
quadrati in affitto, adiacenti al suo attuale impianto a Niagara Falls. Il progetto da 10,3 
milioni di dollari sosterrà 21 posti di lavoro, tra cui 10 nuovi profili. 
 
La Martin House Restoration Corp. riceverà 700.000 dollari per completare la fase 
conclusiva della ristrutturazione del Darwin Martin House Complex, che ha subito 
notevoli danni dopo l’abbandono della casa nel 1937. La casa, punto di interesse 
storico nazionale, è un esempio eminente dell’architettura di Frank Lloyd Wright e, 
quando sarà stata completata e avrà recuperato le condizioni originali del 1907, sarà un 
elemento di attrazione culturale e turistica. 
 
D’Youville College riceverà 400.000 dollari per convertire l’edificio vuoto Gateway-
Longview a Buffalo in una scuola all’avanguardia per le arti, le scienze e l’istruzione. Il 
complesso ospiterà 19 laboratori e nove aule intelligenti. Il progetto sostiene l’iniziativa 
del Governatore Cuomo Start-Up NY e il Progetto di integrazione sostenibile di corridoio 
di Niagara Street. 
 
Amos Zittel & Sons riceverà 380.000 dollari ricostruire due acri di serre distrutte 
dall’intensa tempesta di neve abbattutasi a novembre 2014. Lo spazio adibito a serra, 
ora più efficiente, consentirà all’azienda di prolungare la sua stagione di coltivazione in 
relazione a raccolti finiti di fiori e radici commestibili. Si prevedono anche funzionalità 
che consentiranno alla società di passare alla coltivazione di raccolti biologici nella 
serra. 
 
“Queste imprese stanno apportando un contributo innegabile alla vivacità economica, 
culturale ed educativa della regione” ha osservato Gil C. Quiniones, Presidente e 
Amministratore delegato NYPA. “Le assegnazioni di utili ne sono una potente 
testimonianza”. 
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Per essere ammesse alle assegnazioni del Consiglio di assegnazione dei proventi 
dell’energia del New York occidentale, le imprese devono essere ubicate in un raggio di 
30 miglia dalla centrale elettrica Niagara della NYPA. I progetti devono inoltre favorire la 
crescita dell'attività e determinare la creazione o il mantenimento di posti di lavoro. Il 
Consiglio di assegnazione tiene anche conto della congruenza di ogni assegnazione 
rispetto alle strategie e alle priorità del consiglio regionale per lo sviluppo economico 
competente per l'area. 
 
I contratti stipulati con gli assegnatari prevedranno disposizioni relative a controlli 
periodici, per verificare che i fondi siano impiegati per i fini concordati.  
 
Dal 2013, sommando anche le ultimissime assegnazioni, 33 imprese hanno ricevuto 
quasi 30 milioni di dollari. Fino alla fine di settembre, la NYPA ha immesso oltre 41 
milioni di dollari nel fondo dei proventi. 
 
Informazioni su 43North  
 
43North offre ogni anno 5 milioni di dollari, sotto forma di premi in contanti, a 
imprenditori e società startup tra i migliori e più brillanti di tutto il pianeta. 
 
Abbiamo esordito nel 2014 e ora la nostra prima serie di 11 team vincitori si sta tirando 
su le maniche e accingendo al lavoro nel nostro nuovo incubatore di Buffalo (NY). Si 
può osservare come trasformano i loro sogni in realtà, visitando spesso questo sito, 
Facebook e Twitter. Oltre a una fetta della torta da 5 milioni di dollari, i vincitori hanno 
ottenuto spazio nell’incubatore, opportunità di tutoraggio e sgravi fiscali.  
 
43North fa parte dell’iniziativa Buffalo Billion, che sta attirando nuove opportunità 
economiche in tutta Buffalo e nel New York occidentale. Il concorso viene gestito con il 
sostegno della New York Power Authority e dell’iniziativa Buffalo Billion. 
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