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IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DA
1 MILIONE DI DOLLARI DEL 43NORTH
SomaDetect vince il primo premio da 1 milione di dollari nel concorso da 5 milioni di
dollari per aziende di nuova costituzione
Squire riceve il secondo premio di 650.000 dollari
Premiati i primi 8 finalisti su un totale di 502 aziende di nuova costituzione
partecipanti
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato che SomaDetect è la vincitrice del
primo premio da 1 milione di dollari della quarta 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 quarto 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.
“43North continua a promuovere la rinascita di Buffalo mettendo in mostra la varietà di
opportunità e risorse disponibili a New York Occidentale e attraendo eccellenti imprenditori
e aziende da tutto il mondo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Accogliamo questi
uomini e donne lungimiranti e creativi a New York e siamo ansiosi di conoscere i vincitori
del 43North 2017 che sosterranno la continua crescita dell’economia di Buffalo”.
“43North rappresenta uno degli autentici simboli della trasformazione che ha avuto luogo
negli ultimi sei anni grazie al Governatore Cuomo e all’iniziativa Buffalo Billion”, ha
commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Regione una volta immersa nel declino
è ora un centro di innovazione che sta rapidamente diventando una destinazione nazionale
per aziende di nuova costituzione e imprenditori giovani e creativi con una visione per il
futuro. Mi congratulo con il vincitore di stasera e sono ansioso di ascoltare le sue storie di
successo e quelle di Buffalo che continuano a succedersi”.
I vincitori del Concorso 43North 2017 sono:
Il vincitore di 1 milione di dollari: SomaDetect

Città di provenienza: Fredericton, New Brunswick, Canada
SomaDetect è un’azienda di tecnologie agricole che offre ai produttori di latte indicatori di
qualità chiave del latte. Con SomaDetect, i produttori di latte sono in stretto collegamento
con ciascuna mucca munta e hanno la possibilità di identificare problemi in modo
tempestivo, di prendere decisioni consapevoli e di produrre il miglior latte possibile.
www.somadetect.com
Vincitore del premio da 650.000 dollari: Squire
Città di provenienza: New York, NY
Squire è un servizio OpenTable per barbieri. www.getsquire.com
Vincitore del premio da 550.000 dollari: Qidni Labs
Città di provenienza: San Francisco, CA
Qidni Labs Inc. sviluppa terapie di sostituzione renale (reni artificiali) dalle dimensioni del
palmo di una mano, utilizzabili da milioni di pazienti con insufficienza renale.
http://qidni.com
I cinque vincitori di 500.000 dollari:
Femi Secrets
Città di provenienza: Atlanta, GA
Femi Secrets offre una protezione all’avanguardia per donne di tutte le età durante il ciclo
mestruale. Femi Secrets è specializzata in opzioni eco-compatibili, salutari e intelligenti per
le donne e il suo prodotto di punta, Pretty Panty, garantisce un’assenza di perdite. Rende
le donne belle, comode e sicure di sé. www.femisecrets.com
Kangarootime
Città di provenienza: Long Beach, CA
Kangarootime è il primo moderno sistema operativo basato sul web e sul mobile per centri
per bambini, scuole e gruppi. Offre una completa strategia di gestione dei documenti con
l’obiettivo di rendere le scuole prive di supporti cartacei e di creare flussi di lavoro che
garantiscono agli studenti, ai genitori, ai membri del personale e alla gestione un
aggiornamento continuo. www.kangarootime.com
Burner Fitness
Città di provenienza: Buffalo, NY
Burner è una piattaforma per l’allenamento di mente e corpo. Rendono l’allenamento a
portata di tutti con i migliori professionisti del fitness e istruttori del centro benessere.
www.burnerfitness.com
TARA AI
Città di provenienza: San Jose, CA
TARA è un intelligente generatore di prodotti che si serve dell’intelligenza artificiale per
velocizzare lo sviluppo del software dei prodotti tramite una valutazione automatica del
progetto, l’assegnazione di appaltatori approvati e gestione delle prestazioni. https://tara.ai
Suncayr
Città di provenienza: Kitchener, Ontario, Canada

Il prodotto Suncayr, SPOT, è un indicatore intelligente di raggi ultravioletti che garantisce
un’abbronzatura sicura per tutti. SPOT indica agli utenti delle protezioni solari il momento in
cui la loro protezione non è più efficace mediante una semplice alterazione del colore.
http://suncayr.com
Premio del pubblico (People’s Choice Award): SomaDetect
Città di provenienza: Fredericton, New Brunswick, Canada
SomaDetect è un’azienda di tecnologie agricole che offre ai produttori di latte indicatori di
qualità chiave del latte. Con SomaDetect, i produttori di latte sono in stretto collegamento
con ciascuna mucca munta e hanno la possibilità di identificare problemi in modo
tempestivo, di prendere decisioni consapevoli e di produrre il miglior latte possibile.
www.somadetect.com
La tornata finale di competizioni di questa sera è stata il compimento della quarta settimana
annuale del 43North, un evento di otto giorni di innovazione e imprenditoria che ha luogo
dal 28 settembre al 5 ottobre a Buffalo. La settimana ha visto il susseguirsi di numerosi
eventi, opportunità di networking e attività. Sedici squadre di finalisti si sono viste ridotte a
10, le quali si sono esposte e messe in competizione davanti a sette giudici esperti che
hanno infine nominato i vincitori del 43North 2017.
I giudici esperti del 43North sono stati:








Bonin Bough - @boughb | Ospite | Cleveland Hustles
Melissa Bradley - @bradleyml e @Project500DC | Direttrice | Project 500
Toby Corey - @tobycorey | Docente dell’Università di Stanford (Stanford
University), imprenditore ed ex Dirigente di Tesla
Virginia Giddings - Direttrice Senior di Advanced Technology & Innovation |
Stryker Neurovascular
Eric Hippeau - @erichippeau | Direttore generale | Lerer Hippeau Ventures
David Jakubowski - Direttore di Publisher Solutions | Facebook
Jill Thompson - @theJoLTGroup | Presidentessa | The JoLT Group

Il Presidente del consiglio di amministrazione di 43North Bill Maggio ha
dichiarato: “Stasera si è dimostrata la continua ricompensa del nostro impegno nel
concorso in merito alla qualità dei nostri candidati. Voglio congratularmi con i fantastici otto
vincitori, e in particolar modo con SomaDetect, vincitore del nostro primo premio. Diamo
loro il benvenuto a Buffalo”.
John R. Koelmel, Presidente dell’Autorità per l’energia di New York (New York Power
Authority, NYPA) e leader aziendale di Buffalo ha riferito: “Desidero congratularmi con
tutti i vincitori di stasera, i quali hanno fatto la differenza tra oltre 500 candidature e li
accogliamo come nuovi membri della comunità commerciale di Buffalo. NYPA è davvero
orgogliosa di sponsorizzare questo straordinario concorso ancora una volta quest’anno e
non vediamo l’ora di assistere al loro nuovo spirito imprenditoriale che fornirà ulteriore
energia a Buffalo e a New York Occidentale”.
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario di Empire State Development,
Howard Zemsky, ha riferito: “Grazie al ruolo guida del Governatore Cuomo, stiamo

vivendo una nuova giornata storica per New York Occidentale. Il concorso 43North
continua ad attrarre talenti di prim’ordine nella comunità crescente di aziende di nuova
costituzione della regione, aggiungendo oggi otto tra le migliori e più brillanti aziende di
nuova costituzione al mondo, affinché si uniscano alla comunità imprenditoriale in rapida
crescita di Buffalo”.
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: “Per il quarto anno consecutivo, questo
concorso dimostra, oltre ogni dubbio, che Buffalo è aperta al commercio. Grazie alla
visione del Governatore Cuomo, 43North ha reso questa città una meta nella quale
aziende di nuova costituzione e imprenditori possono far crescere le proprie attività
commerciali. Accogliamo con il benvenuto a Buffalo i vincitori di quest’anno e non vediamo
l’ora di lavorare con loro per contribuire alla realizzazione dei loro sogni d’impresa”.
La Dottoressa Virginia Horvath, Co-presidentessa del Consiglio regionale per lo
sviluppo economico di New York Occidentale e Presidentessa dell’Università Statale
di New York (State University of New York) a Fredonia, ha dichiarato: “43North
continua a rinvigorire il crescente ecosistema imprenditoriale di New York Occidentale.
Siamo ansiosi di assistere al contributo dei vincitori di quest’anno nel portare avanti il loro
continuo successo”.
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 di New
York. Ulteriore sostegno proviene da diversi altri sponsor. Per ulteriori informazioni su
43North, visitate www.43north.org.
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