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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’IMMINENTE APERTURA DEL PRIMO 
INCUBATORE PER L’ENERGIA PULITA SOSTENUTO DALLO STATO NEL 

SOUTHERN TIER  
  

L’incubatore assisterà i vincitori del concorso 76West e altri imprenditori delle 
tecnologie pulite Cleantech  

  
Si aggiunge ad sei altri incubatori statali per l’energia pulita le cui aziende hanno 

raccolto 313 milioni di dollari in investimenti privati per combattere i 
cambiamenti climatici  

  
Il nuovo incubatore sostiene l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il piano 

strategico complessivo della regione finalizzato a generare una solida crescita 
economica e un solido sviluppo delle comunità  

  
  

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che lo Stato offrirà ulteriore 
sostegno per il settore in crescita dell’energia pulita nel Southern Tier, lanciando 
ufficialmente il suo primo incubatore in questa regione che potrà essere utilizzato dai 
vincitori del concorso 76West e da altre aziende nel settore delle tecnologie 
dell’energia pulita. La nuova struttura in Binghamton si basa sul successo degli altri sei 
incubatori per l’energia pulita dello Stato, e integrerà l’iniziativa “Southern Tier 
Soaring”, la strategia regionale complessiva che mira a generare una solida crescita 
economica e un solido sviluppo delle comunità.  
  
“New York è un leader nazionale nello sviluppo del settore dell’energia pulita e, 
dotando il Southern Tier degli strumenti necessari, contribuirà ad assicurare che 
questo impeto continui”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Attirando le più 
innovative società high-tech a New York, possiamo agire per ridurre la nostra impronta 
di carbonio e insieme assicurare un futuro più pulito e sano per tutti”.  
  
L’incubatore offrirà spazio, supporto tecnico e altra assistenza per le aziende delle 
tecnologie pulite, compresi i vincitori del recente concorso 76West e imprenditori simili, 
che favorisce lo sviluppo economico e la leadership del settore cleantech ed espande 
l’imprenditorialità innovativa nel Southern Tier.  
  
“L’incentivazione dell’innovazione dell’energia pulita nel Southern Tier con questo 
nuovo incubatore sostenuto dallo Stato è un’ulteriore prova dell’impegno del 



 

 

Governatore Cuomo per la creazione di un numero ancora maggiore di posti di lavoro 
e opportunità in questa regione dello Stato”, ha commentato la Vicegovernatrice 
Kathy Hochul. “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”.  
  
76West è un concorso e programma di sostegno da 20 milioni di dollari gestito 
dall’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). Il 
concorso ha annunciato i vincitori della seconda tornata il 16 agosto in Binghamton. Il 
concorso 76West mette a disposizione 10 milioni di dollari in premi e 10 milioni di 
dollari per il sostegno, il marketing e la gestione delle imprese, compreso il nuovo 
incubatore del Southern Tier.  
  
L’annuncio di oggi inoltre sostiene gli obiettivi dell’Alleanza climatica degli Stati 
Uniti (U.S. Climate Alliance), una coalizione in fase di crescita comprendente 14 Stati e 
Porto Rico per la riduzione delle emissioni dei gas serra, che collettivamente si avviano 
a soddisfare, e probabilmente superare, la loro quota dell’impegno dato dagli Stati Uniti 
nell’Accordo di Parigi, in seguito al ritiro da parte del governo federale dall’accordo sui 
cambiamenti climatici.  
  
Richard Kauffman, Presidente per l’Energia e la finanza (Energy and Finance) di 
New York, ha dichiarato: “Quest’ultima aggiunta alla fiorente rete di incubatori de 
settore cleantech contribuirà a inaugurare la tecnologia di cui abbiamo bisogno per 
sviluppare il settore dell’energia pulita. L’incubatore annunciato oggi ospiterà le 
innovative soluzioni cleantech richieste per portare avanti la strategia di Riforma della 
configurazione futura dell’energia (Reforming the Energy Vision, REV) del Governatore 
Cuomo, assicurando allo stesso tempo che i benefici della crescita nel settore 
dell’energia pulita siano risentiti qui nello Stato di New York”.  
  
Alicia Barton, Presidentessa e Amministratrice Delegata dell’Autorità dello Stato 
di New York per la ricerca e lo sviluppo nel campo dell’energia, ha dichiarato: 
“New York sta compiendo eccezionali passi avanti nel portare nuove tecnologie 
dell’energia pulita sul mercato. Gli investimenti strategici che stiamo effettuando 
attraverso gli incubatori stanno già producendo benefici economici per lo Stato e 
contribuendo all’iniziativa di Riforma della configurazione futura dell’energia del 
Governatore Cuomo per costruire un sistema energetico più pulito e resiliente per le 
generazioni a venire”.  
  
La Binghamton University gestirà l’incubatore, che sarà situato nel centro cittadino di 
Binghamton, nell’edificio dell’incubatore Koffman Southern Tier.  
  
Il Presidente della Binghamton University Harvey Stenger ha dichiarato: “Il 
Southern Tier sta rapidamente diventando il centro per l’energia pulita dello Stato di 
New York. L’incubatore Koffman è il luogo ideale per supportare e nutrire queste 
aziende, sostenendo allo stesso tempo lo sviluppo economico, espandendo 
l’imprenditorialità, e sostenendo la tecnologia per la riduzione delle emissioni dei gas 
serra”.  
  

https://www.nyserda.ny.gov/About/Newsroom/2017-Announcements/2017-08-16-Governor-Cuomo-Announces-Winners-of-76West-Clean-Energy-Competition
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9
http://cl.s7.exct.net/?qs=db5b30d4d68a753c0b06bbbcc427c7d7b9b33c4fc3d2aa7b8c1d8a2436a31f79001aa2d789a00af25e3858e8004572ce4ce9d99899cebbf9


 

 

Il senatore Fred Akshar ha dichiarato: “Questa è una buona notizia per l’ambiente e 
una buona notizia per la potenziale creazione di occupazione in Binghamton. 
L’incubatore del Southern Tier nel centro cittadino è il luogo ideale per sostenere 
nuove innovazioni per l’energia pulita nella nostra comunità”.  
  
La Deputata dell’Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Per poter 
promuovere un’economia dell’energia pulita, è importante che sosteniamo queste 
imprese ad ogni passo. Offrendo spazio e la necessaria guida, questo incubatore 
aiuterà i vincitori del 76West a costruire imprese di successo che renderanno New 
York un leader nell’energia pulita”.  
  
Il Sindaco di Binghamton, Richard C. David, ha dichiarato: “Le società dell’energia 
pulita sono un bene per l’occupazione e un bene per il nostro ambiente. Desideriamo 
che la nostra comunità sia un centro per posti di lavoro cleantech e verdi, mentre ci 
impegniamo a costruire un futuro sostenibile per un’economia del XXI secolo. Questo 
si basa precisamente sulla designazione di Binghamton come Comunità per l’energia 
pulita (Clean Energy Community) da parte del NYSERDA. Ringrazio il Governatore 
Cuomo per il suo investimento nella città di Binghamton e riconoscimento del nostro 
impegno per le iniziative sull’energia pulita”.  
  
Dal 2009, il NYSERDA ha investito 14 milioni di dollari in sei incubatori per l’energia 
pulita presso istituzioni accademiche e organizzazioni per lo sviluppo delle imprese in 
Buffalo, Rochester, Syracuse, Albany, New York City e Long Island. In data 31 marzo 
2017, esistevano 163 società che sono clienti attuali o diplomate dagli incubatori per 
l’energia pulita sponsorizzati dal NYSERDA. Queste società hanno raccolto più di 313 
milioni di dollari in investimenti privati dal 2009, compresi quasi 70 milioni di dollari nel 
solo 2016, con un 32 percento di aumento rispetto all’anno precedente. Inoltre, esse 
stanno correntemente generando oltre 1.075 posti di lavoro nel settore dell’energia 
pulita in tutto lo Stato.  
  
Le tecnologie innovative che sono state sviluppate e commercializzate dai correnti 
clienti e diplomati degli incubatori sono già utilizzate dai newyorkesi per rendere lo 
Stato più efficiente sotto il profilo energetico. I prodotti comprendono sistemi di 
illuminazione a LED per stadi sportivi e luoghi per l’intrattenimento, prese intelligenti 
per elettrodomestici, batterie per telefoni cellulari e veicoli elettrici, sistemi di 
riscaldamento e raffrescamento più efficienti e applicazioni di condivisione delle corse 
che semplificano e rendono più efficiente chiamare un taxi in New York City in termini 
di costi.  
  
Gli incubatori per l’energia pulita correntemente sponsorizzati dal NYSERDA e 
campioni di aziende che hanno lavorato a stretto contatto con questi incubatori 
comprendono:  
  
Regione della capitale  
iClean - SUNY Polytechnic Institute, Albany  
 

 ThermoAura commercializza una tecnologia di manifattura avanzata per 
nanomateriali termoelettrici e avanzati. Il prodotto finale è un processo 

http://thermoaura.com/


 

 

manifatturiero a basso costo e altamente efficiente per i produttori di qualsiasi 
cosa, dalle macchine ai frigoriferi.  

  
New York Centrale  
Clean Tech Center - The Tech Garden, Syracuse  
 

 NOHMs Technologies sviluppa una tecnologia delle batterie ricaricabili agli ioni 
di litio con notevoli vantaggi di prestazioni, costo, sicurezza e ambientali. Le loro 
batterie possono aumentare il raggio dei veicoli elettrici e permettere alle 
batterie degli smartphone di mantenere la carica più a lungo.  

  
Finger Lakes  
Venture Creations - Rochester Institute of Technology, Rochester  
 

 ClearCove Systems raccoglie materiali organici dalle acque reflue, fornendo 
energia e riduzione dei costi nei procedimenti di trattamento delle acque reflue, 
permettendo allo stesso tempo agli impianti di depurazione di diventare 
autosufficienti attraverso la produzione di energia rinnovabile. I produttori 
lattiero-caseari, quelli di alimenti biologici, i birrifici e le cantine possono rendere 
le proprie operazioni più pulite e più efficienti sotto il profilo energetico 
utilizzando questo sistema.  

  
Long Island  
CEBIP - Stony Brook University, Long Island  
 

 ThermoLift sviluppa un nuovo condizionatore a pompa di calore/aria a metano, 
con la potenzialità di sostituire i sistemi di riscaldamento, raffrescamento e di 
produzione dell’acqua calda residenziali e commerciali. Questi sistemi hanno la 
potenzialità di semplificare gli elettrodomestici per il riscaldamento e il 
raffrescamento domestico, degli uffici e delle istituzioni, riducendo 
contemporaneamente le bollette delle utenze per i consumatori.  

  
New York City  
ACRE - NYU Tandon School of Engineering, Brooklyn  
 

 EV-Box offre punti di carica per i veicoli elettrici, offrendo apparecchiature e 
software intelligente di alta qualità e fabbricati in America per autorimesse, 
luoghi di lavoro e abitazioni. La società è stata acquistata recentemente da 
Engie, una società di utenza elettrica e fornitore di soluzioni energetiche leader 
a livello globale, e continua ad operare negli Stati Uniti e in Europa.  

  
New York Occidentale  
Directed Energy - University at Buffalo, Buffalo  
 

 TROVE Data Sciences utilizza soluzioni di analisi dati per studiare il 
comportamento degli utenti delle forniture elettriche per prevedere i modelli di 
utilizzo per le utenze. Utilizzando questa piattaforma, i servizi pubblici possono 
aiutare i consumatori a risparmiare denaro oltre che aumentare l’affidabilità per 
quei clienti.  

http://www.nohms.com/
http://www.clearcovesystems.com/
http://www.tm-lift.com/
http://www.ev-box.com/
http://www.trovedata.com/


 

 

  
Gli incubatori del NYSERDA offrono risorse per la commercializzazione, assistenza 
tecnica e sostegno per lo sviluppo aziendale per società in fase di avvio per aiutarle a 
raggiungere traguardi chiave e accelerare i loro tempi di immissione sul mercato. I 
clienti beneficiano dagli eventi di relazioni d’affari, laboratori e campi pratica per il 
potenziamento delle competenze, e dal condividere esperienze, sfide, soluzioni e 
contatti con gli altri imprenditori. Gran parte degli incubatori offrono spazi uffici e di 
lavoro a basso costo oltre a servizi virtuali.  
  
Un elenco completo dei clienti precedenti degli incubatori è disponibile qui.  
  
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. Questa iniziativa è concentrata sull’innovazione, sulla 
crescita vigorosa delle imprese e sulla creazione di un ambiente finalizzato ad attrarre i 
talenti migliori e più brillanti nella regione. Dal 2012, lo Stato ha già investito più di 
4,6 miliardi di dollari nella regione, al fine di porre le basi per il piano che include 
l’investimento in settori chiave, tra i quali quello manifatturiero avanzato, l’alimentare e 
l’agricolo e in sforzi che sostengono l’ecosistema di innovazione dell’area di 
Binghamton. Oggi, la disoccupazione in tutto lo Stato si è avvicinata 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. l’iniziativa per la 
rivitalizzazione della parte settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative), 
“Southern Tier Soaring”, da 500 milioni di dollari, annunciata dal Governatore Cuomo 
nel dicembre 2015 darà incentivi a imprese private perché investano molto più di 
2,5 miliardi di dollari – e il piano regionale, così come presentato, prevede 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.  
  

###  
  
  
  
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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https://www.nyserda.ny.gov/Partners-and-Investors/Clean-Energy-Startups/NYSERDA-Supports-Growth-Essentials/Clean-Energy-Incubators
https://regionalcouncils.ny.gov/content/southern-tier#_blank
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