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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA GIURIA PER IL PREMIO FINALE DEL 

CONCORSO 43NORTH 
 

L’ex inviato al congresso della NBC News Luke Russert presenterà la tornata 
finale da un milione di dollari e la cerimonia dei premi 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi la giuria per il premio finale che 
valuterà i migliori 10 finalisti del concorso 43North il 27 ottobre presso lo Shea’s 
Performing Arts Center. La giuria determinerà le start-up vincitrici del primo premio da 1 
milione $, del premio secondo classificato da 600.000 $ o uno dei sei premi da 
500.000 $. L’ex inviato al congresso della NBC News Luke Russert presenterà la 
tornata finale del 43North da un milione di dollari e la cerimonia dei premi il 27 ottobre. 
 
“Il 43North mette in mostra alcuni tra gli imprenditori più innovativi e le loro idee, 
individuando inoltre New York Occidentale come una destinazione per aziende e 
società all’avanguardia nella tecnologia a livello mondiale”, ha spiegato il Governatore 
Cuomo. “Ringrazio i membri di questa giuria, nonché Luke Russert, uno dei figli più cari 
della Queen City, per aver messo a disposizione tempo ed esperienza in favore di 
questo concorso, confermando Buffalo come una città in gran fermento”. 
 
La giuria per il premio finale del 43North voterà in entrambe le seguenti tornate. I 
biglietti sono gratuiti e disponibili al pubblico all’indirizzo 43north.org. 
 
Tornata dei premi finali 
Mercoledì 27 ottobre dalle 8:30 alle 13:00  
Shea's Performing Arts Center, Buffalo 
 
Dieci finalisti si contenderanno la chance di aggiudicarsi uno tra gli otto premi in contanti 
del 43North. 
 
Tornata finale per l’aggiudicazione del milione di dollari e Cerimonia dei premi 
Giovedì 27 ottobre, dalle 18:00 alle 21:00 
Shea's Performing Arts Center, Buffalo 
 
I primi tre finalisti del 43North si contenderanno sul palco il primo premio da 1 milione $, 
il premio secondo classificato da 600.00 $ o uno dei sei premi da 500.000 $ del 
43North. 
 

http://43north.org/


Inoltre, il 43North ha annunciato che l’ex inviato al congresso della NBC News Luke 
Russert presenterà la tornata finale della serata da un milione di dollari e la cerimonia 
dei premi. Russert è il giornalista vincitore del premio Emmy che va in onda oggi 
nell’NBC Nightly News su NBCNews.com e su MSNBC, in cui ha fatto un servizio sulla 
Camera dei rappresentanti dalla sua postazione a Capitol Hill. Il Presidente del Cda 
dell’Autorità per l’energia di New York John Koelmel sarà l’ospite della serata. 
 
“Dato lo straordinario spessore dei finalisti del 43North, è quantomeno doveroso 
disporre di una giuria di altissimo livello che metta a disposizione le proprie conoscenze 
e la propria esperienza”, ha riferito il Presidente del Cda del 43North Bill Maggio. 
“Sono inoltre lieto di accogliere la presentazione di quest’anno da parte di Luke Russert, 
il quale contribuirà alla conduzione di una serata entusiasmante ed emozionante il 27 
ottobre”. 
 
Giuria e Cerimoniere del premio finale del 43North: 
 
Soraya Darabi  
@sorayadarabi | Co-fondatrice | Zady 
Soraya Darabi è una consulente e investitrice iniziale dei marchi nati on-line e delle 
società di media di prossima generazione. È la Co-fondatrice di Zady, un marchio di 
moda finanziato dal capitale di rischio e un’organizzazione di scopo (mission-driven). 
Soraya ha iniziato la sua carriera in qualità di Responsabile di Partnership digitali e 
social media presso il The New York Times, dove ha guadagnato la posizione di leader 
mondiale nell’informazione e nei social network e ha portato a termine campagne 
vincitrici di premi. Successivamente al suo mandato al The Times, ha lavorato come 
Product Manager per drop.io, un servizio di collaborazione on-line (acquisito da 
Facebook). Ha proseguito nella co-fondazione dell’app Foodspotting, definita da Apple 
e Wired Magazine “l’App dell’anno”. Darabi è un membro del World Economic Forum, 
“Young Global Leader” (Giovani Leader Mondiali) e un mentore per Techstars New 
York. 
 
Thomas Lynch 
Amministratore Delegato | Goldman Sachs 
Thomas Lynch è co-direttore del team di vendite dei servizi primari di New York 
Goldman Sachs, al quale si è aggiunto dopo nove anni nel ruolo di co-direttore del team 
per i servizi di Capital Introduction all’interno dei Servizi primari a livello mondiale. Si è 
unito alla Goldman Sachs nel 1995 in veste di analista finanziario nel Settore Capitale 
Sociale ed è stato nominato Amministratore Delegato nel 2003. Prima di unirsi 
all’azienda, Tom ha lavorato come insegnante nel sistema di scuole pubbliche della 
Città di New York grazie al programma Teach for America. 
 
John M. MacMahon 
Fondatore e Amministratore Delegato | V2K Medical 
Un ingegnere diventato imprenditore, John M. MacMahon detiene il record di gestione 
di successo e innovazione, avendo collaborato in qualità di Amministratore Delegato e 
Direttore delle operazioni con società con oltre 400 milioni $ in uscite. Attualmente 



ricopre ruoli dirigenziali in due società: V2K Medical, la quale produce cateteri AMI e 
dispositivi per la trombectomia, e Moyarta 2, LLC, una società di terapia fisica a 
ispirazione ortopedica. 
 
Ambarish Mitra 
@rishmitra | Fondatore e Amministratore Delegato | Blippar 
Ambarish Mitra è un pioniere della realtà aumentata e della visione artificiale. Mitra ha 
iniziato la sua carriera nella tecnologia nel 1997 avendo abbandonato la scuola e in 
qualità di imprenditore della nobile causa dell’emancipazione femminile in India. È 
l’Amministratore Delegato e Co-fondatore di Blippar, il principale motore di ricerca di 
scoperta visiva e dell’app in rapida crescita di realtà aumentata. Sotto la sua leadership, 
Blippar è cresciuta dall’essere solo un’idea fino a diventare leader del settore con oltre 
300 dipendenti, 13 uffici e oltre 60 milioni di utenti. Blippar si posiziona al 9° posto nella 
lista delle società più rivoluzionarie ed è stata nominata impresa innovatrice da 
Bloomberg nel 2016. 
 
Erik Moore 
@basevc | Fondatore e Amministratore Delegato | Base Ventures 
Erik Moore è il Fondatore e Amministratore Delegato di Base Ventures. Per 15 anni, 
Moore ha lavorato come investitore di bond alla Merrill Lynch di giorno e investitore 
informale di notte. Moore ha recentemente realizzato che ha voluto diffondere 
l’innovazione investendo in giovani imprenditori a tempo pieno. Moore apporta 
l’esperienza commerciale di Base Ventures, un enorme consuntivo d’investimento, 
passione per la realizzazione di grandi idee e di collegamenti che aprono orizzonti e che 
avverano sogni. È stato recentemente nominato 10° in una lista di oltre 25 influenti afro-
americani nel campo della tecnologia da Business Insider. 
 
Matthew Ryan  
Responsabile della strategia globale | Starbucks 
Matthew Ryan è un Responsabile della strategia globale per Starbucks, un’azienda in 
cui le sue responsabilità comprendono pianificazione strategica a lungo termine, 
identificazione di nuove possibilità di crescita, miglioramento dell’analisi dei dati della 
società e rafforzamento della gestione delle relazioni con i clienti (Client Relationship 
Management, CRM) in rapida crescita della società. Ryan lavora nel Team di leadership 
operativa della società e vigila il modo in cui le strategie aziendali traducono al meglio i 
piani operativi. Precedentemente, Ryan è stato Vicepresidente senior di Global Brand, 
Franchise, e Customer Relations per la The Walt Disney Company. Attualmente, lavora 
nel consiglio di amministrazione di Single Stop, un’organizzazione no-profit nazionale 
che si dedica al risollevamento delle famiglie dalla povertà. 
 
Tracy Valorie 
Vicepresidente senior, Direttrice Generale | Bausch + Lomb Rx, e Valeant Women’s 
Health 
Tracy Valoire è la Vicepresidente senior e Direttrice Generale della US Pharmaceutical 
Business alla Bausch +Lomb sin dall’agosto 2013, e si è recentemente assunta la 
responsabilità del Valeant Women’s Health Business nel dicembre 2015. Prima di unirsi 



al B+L, Tracy è stata leader commerciale di oftalmologia di Pfizer dove ha assunto 
responsabilità globali per i marchi di oftalmologia nonché per lo sviluppo commerciale 
del portafoglio nella fase intermedia e della pianificazione strategica a lungo raggio. La 
sua carriera di oltre 25 anni nel settore farmaceutico ha ricoperto ruoli di scoperta 
scientifica, sviluppo clinico, valutazione commerciale preventiva, pianificazione di 
marketing e strategica. 
 
Luke Russert, Cerimoniere 
Ex inviato al congresso | NBC News 
Dall’agosto 2008 a luglio 2016, Luke Russert ha lavorato come inviato con sede a 
Washington, D.C. per NBC News. Russert è il giornalista vincitore del premio Emmy 
noto nelle emittenti più diffuse tra cui il notiziario della NBC Nightly News, Today, 
NBCNews.com e MSNBC, in cui ha fatto un servizio sulla Camera dei rappresentanti 
dalla sua postazione a Capitol Hill. 
 
Oltre alla sua collaborazione con NBC News, Russert ha lavorato come ospite-ospitante 
un una varietà di programmi della MSNBC quali The Daily Rundown with Chuck Todd, 
Way Too Early, Andrea Mitchell Reports, NOW with Alex Wagner e The Cycle. È inoltre 
apparso come relatore in “Meet the Press” della NBC. Russert ha inoltre lavorato su 
disastri naturali e tragedie quali gli uragani Gustav, Ike e Irene, sul terremoto dell’East 
Coast del 2011 e sul bombardamento di Boston. 
 
Nel maggio 2009, Russert ha ricevuto il premio Marlin Fitzwater per la Leadership nella 
Comunicazione Pubblica da parte della Franklin Pierce University. Tale premio rende 
omaggio agli individui il cui contributo alla comunicazione pubblica rafforza lo spirito 
democratico. Un laureato del Boston College, Russert è figlio di Tim Russert e della 
scrittrice di Vanity Fair Maureen Orth. Risiede a Washington, D.C. 
 
Le finali del 43North sono parte della Settimana 43North, una cerimonia di imprenditoria 
e innovazione a Buffalo, N.Y. che si svolge dal 20 al 27 ottobre. Le iscrizioni per tutti gli 
eventi della Settimana 43North sono aperte alla pagina 43North.org. 
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