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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DA 1
MILIONE DI DOLLARI DEL 43NORTH
SparkCharge vince il primo premio da 1 milione di dollari nel concorso da 5
milioni di dollari per aziende di nuova costituzione
Premiati i primi 8 finalisti su un totale di 485 aziende di nuova costituzione
partecipanti
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che SparkCharge è la vincitrice
del primo premio da 1 milione di dollari della quinta edizione del concorso annuale
43North. I primi otto finalisti del concorso da 5 milioni di dollari per aziende di nuova
costituzione sono stati annunciati a una cerimonia di premiazione a Buffalo questa sera.
Per il quinto anno consecutivo, 43North ha assegnato un totale di 5 milioni di dollari in
premi in denaro, ha offerto gratuitamente per un anno uno spazio all’interno
dell’incubatore d’impresa di Buffalo, orientamento da parte di mentori e accesso ad altri
programmi di incentivazione aziendale a otto aziende di nuova costituzione provenienti
da tutto il mondo.
“Il Concorso 43North ha fatto diventare Buffalo una delle prime destinazioni per gli
imprenditori più competenti e brillanti provenienti da tutto il mondo”, ha dichiarato il
Governatore Cuomo. “Sono orgogliosa di dare il benvenuto a questi innovativi vincitori
dell’edizione 2018 di 43North, e attendo con anticipazione di vedere in azione i loro
progetti, che daranno ulteriore energia all’economia di New York Occidentale.”
“Con la 5a tornata dei premi stiamo continuando l’impulso innovativo con il concorso
43North rinomato a livello internazionale, e mi congratulo con tutti i vincitori”, ha riferito
la Vicegovernatrice Kathy Hochul, responsabile dell’annuncio di oggi. “Il concorso
43North per piani aziendali sta attirando a Buffalo gli aspiranti imprenditori più
competenti e brillanti provenienti da tutto il mondo, alimentando l’economia di New York
Occidentale.”
I vincitori del Concorso 43North 2018 sono:
SparkCharge - Città di provenienza: Syracuse, New York - Vincitore di 1.000.000 di
dollari

SparkCharge offre un’unità di ricarica portatile per veicoli elettrici che è piccola, ultraveloce e modulare. Poiché i caricabatteria SparkCharge sono compatti, possono essere
consegnati ai proprietari di veicoli elettrici su richiesta, via Uber, Lyft o AAA. Questo
crea un’infrastruttura di ricarica mobile su richiesta che permette ai proprietari dei veicoli
elettrici di ricaricare rapidamente e ovunque le proprie auto.
Forsake - Città di provenienza: Boston, Massachusetts - Vincitore di 500.000 dollari
Forsake disegna calzature per tutte le stagioni, da viaggio e da escursione. Il suo
obiettivo è quello di offrire calzature con un più alto livello di versatilità, e i suoi prodotti
sono caratterizzati da tecnologie per le attività all’aperto, costruzione robusta e
versatilità di design. Le calzature Forsake si ispirano alla montagna e sono adatte a
qualsiasi avventura.
HiOperator - Città di provenienza: San Francisco, California - Vincitore di 500.000
dollari
HiOperator offre assistenza clienti come un servizio. Aiuta le aziende a superare le
classiche difficoltà dell’assistenza clienti attraverso un insieme di automazione,
tecnologia e personale eccezionale.
Immersed Games - Città di provenienza: Gainesville, Florida - Vincitore di 500.000
dollari
Immersed Games aiuta gli insegnanti a offrire un apprendimento pratico della Scienza
dell’ultimissima generazione mediante un videogioco. Il gioco, Tyto Online, costruisce
competenze scientifiche e di ingegneria con le esperienze degli studenti, quali la
soluzione a problemi relativi alle specie invasive, la costruzione di ecosistemi e la
riproduzione di draghi. Gli insegnanti assegnano contenuto conforme agli standard
scolastici e ricevono valutazioni sugli studenti basate sul gioco.
Kickfurther - Città di provenienza: Boulder, Colorado - Vincitore di 500.000 dollari
Kickfurther è la prima piattaforma inventario di crowdfunding del mondo sulla quale
chiunque può sostenere lo sviluppo dei propri marchi preferiti.
LegWorks - Città di provenienza: Buffalo, New York - Vincitore di 500.000 dollari
LegWorks è un’impresa sociale che sta rivoluzionando l’accesso alle protesi di alta
qualità per chi abbia subito amputazioni. La sua filosofia è che ogni persona mutilata,
indipendentemente da dove viva, abbia il diritto di camminare con sicurezza. Progetta,
fabbrica e commercializza tecnologie di protesi innovative e brevettate, e utilizza un
modello di prezzi differenziati per servire pazienti diversificati in tutto il mondo.
Magnusmode - Città di provenienza: Waterloo, Ontario - Vincitore di 500.000 dollari
Magnusmode si avvale della tecnologia mobile per aiutare le persone affette da autismo
e con bisogni particolari per difficoltà cognitive a vivere con un maggior livello di
inclusione e indipendenza. Il prodotto di punta della società, MagnusCards, aiuta
persone in tutto il mondo ad acquisire competenze di base (ad esempio cucinare,
spostarsi, curare la propria persona) attraverso un partenariato con clienti produttori di
contenuti, compresi Colgate, CIBC, A&W, e il Toronto Pearson Airport.
NaturAll Club - Città di provenienza: Philadelphia, Pennsylvania - Vincitore di 500.000
dollari

NaturAll Club utilizza tecnologia alimentare per offrire i primi prodotti per capelli sul
mercato che utilizzano ingredienti freschi quali la polpa di avocado, le banane e la
crema di noci di cocco. NaturAll Club abbina i clienti con gli ingredienti per capelli giusti
servendosi di un quiz basato su algoritmi sul suo sito eCommerce: NaturAllClub.com.
La tornata finale di presentazioni questa sera è stata il culmine del 5o concorso 43North
annuale, un processo di domande e valutazioni iniziato a marzo. Dai 18 finalisti sono
state selezionate 10 aziende, che sono avanzate e hanno fatto la propria presentazione
davanti a sette giudici esperti che hanno infine nominato i vincitori dell’edizione 2018 di
43North.
I giudici esperti del 43North sono stati:
• Aashish Tripathi, Cofondatore e Responsabile per gli affari di Amazon Launchpad
• Arturo Nuñez, Fondatore di AIE Creative
• Chris Heivly, Cofondatore di MapQuest
• Deborah Quazzo, Socia dirigente di GSV AcceleraTE
• Mahala Burn, PhD, bioMérieux
• Rochelle Stewart, Consulente per il Laboratorio per l’innovazione multiculturale di
Morgan Stanley
• Woody Benson, Tecnico professionista e investitore
Eric Reich, Presidente del consiglio di 43North, ha commentato: “Stasera è stata
un’incredibile dimostrazione della continua convalida del nostro impegno nel concorso
in termini di qualità dei nostri candidati. Voglio congratularmi con i fantastici otto
vincitori, e in particolar modo con SparkCharge, vincitore del nostro primo premio.
Diamo loro il benvenuto a Buffalo”.
Alex Gress, Presidente di 43North, ha commentato: “La comunità ha partecipato
numerosa questa sera per sostenere 8 delle imprese di nuova costituzione che
inizieranno il loro percorso a Buffalo. È stato entusiasmante per me ospitare le finali
questa sera e mi congratulo con tutti i vincitori e i finalisti per un evento eccezionale”.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha commentato: “New York Occidentale dà il
benvenuto e si congratula con gli eccellenti vincitori del 43North di quest’anno, le cui
entusiasmanti e innovative presentazioni li hanno ammessi nel crescente gruppo di
imprese di nuova costituzione vincitrici che stanno dimostrando al mondo come Buffalo
sostenga il successo imprenditoriale”.
John R. Koelmel, Presidente dell’Autorità per l’energia di New York (New York
Power Authority, NYPA) e leader aziendale di Buffalo ha riferito: “L’NYPA è
orgoglioso di sponsorizzare questo eccezionale concorso anno dopo anno e ci
congratuliamo con i vincitori del 2018 che sappiamo faranno la loro parte per contribuire
al crescente spirito imprenditoriale qui in Buffalo come il prossimo gruppo”.
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico di New
York occidentale (Western New York Regional Economic Development Council) e
Presidente di SolEpoxy Inc., ha dichiarato: “Grazie al Governatore Cuomo e a

43North New York Occidentale sta accrescendo la sua reputazione come centro
entusiasmante e accessibile per imprenditori seri. Ci congratuliamo con i vincitori di
quest’anno che entreranno a far parte di un gruppo diversificato di imprese di nuova
costituzione emergenti che si concentrano sulla crescita aziendale e occupazionale del
futuro”.
La Dottoressa Virginia Horvath, Co-presidentessa del Consiglio regionale per lo
sviluppo economico di New York occidentale e Presidente dell’Università Statale
di New York (State University of New York) a Fredonia, ha dichiarato:
“Congratulazioni agli straordinari vincitori del concorso 43North di quest’anno. Non
vediamo l’ora di accogliervi in New York Occidentale dove diventerete una parte vitale
della crescente comunità delle imprese di nuova costituzione”.
Informazioni su 43North
43North è il concorso per aziende di nuova costituzione da 5 milioni di dollari che
assegna premi in denaro a imprenditori e aziende di nuova costituzione tra i migliori di
tutto il pianeta. Ai vincitori di 43North è destinato anche gratuitamente per un anno lo
spazio che fungerà da incubatore a Buffalo, la guida di tutor nei campi correlati e
l’accesso ad altri programmi di incentivi per le imprese, ad esempio START-UP NY.
43North opera grazie al sostegno dell’iniziativa del Governatore Andrew Cuomo
denominata Buffalo Billion e a sovvenzioni offerte dall’Empire State Development e
dall’Autorità per l’energia elettrica di New York. Ulteriore sostegno proviene da diversi
altri sponsor. Per ulteriori informazioni su 43North, visitate www.43north.org.
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