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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI 
DOLLARI PER PROSEGUIRE IL SUCCESSO DEL CONCORSO 43NORTH 

 
Il finanziamento è destinato a supportare il florido ecosistema imprenditoriale 

dell’area occidentale di New York 
 

Domani si terrà la proclamazione dei vincitori del Concorso 43North per  
l’anno 2016 

 
Su un totale di 542 partecipanti, saranno 10 i finalisti che si aggiudicheranno  

gli ambiti premi  

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi lo stanziamento di 5 milioni di 
dollari per proseguire il successo del concorso 43North per le startup dell’area 
occidentale di New York per il 2017. 43North attira le aziende in fase iniziale di tutto il 
mondo offrendo loro la possibilità di mettersi in gioco per trasformare le proprie idee ad 
alto potenziale di crescita in imprese finanziate, il tutto sfruttando le risorse e il talento 
dell’area occidentale di New York. Con l’annuncio di oggi del Governatore, un altro 
anno di finanziamento porterà decine di altri concorrenti a scoprire i vantaggi di 
costruire attività commerciali nella regione di Buffalo. Nel corso degli ultimi sei anni, 
l’area occidentale di New York ha assistito alla più forte crescita delle attività 
commerciali degli ultimi decenni, con un tasso di disoccupazione sceso dall’8,1% del 
settembre 2010 al 5,0% del settembre 2016. 
 
“Con l’area occidentale di New York in rapida crescita, questo concorso è una vittoria 
assoluta per l’intera regione e per tutti gli aspiranti imprenditori in cerca di una guida 
esperta e una comunità che favorisca l’innovazione”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo, “43North continua ad attirare e a mostrare alcuni dei talenti imprenditoriali più 
promettenti provenienti da tutto il mondo, e in quattro anni, siamo entusiasti di dare un 
ulteriore slancio a questa tendenza positiva e di continuare a far avanzare l’economia 
della regione”.  
 
“Il Buffalo Billion è un’opportunità unica nella vita di questa regione e oggi, stiamo 
vedendo i frutti dei primi semi piantati”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy 
Hochul. “Oggi, 43North non solo sta attirando imprenditori a Buffalo da tutto lo Stato, 
ma sta anche attirando le menti più brillanti di tutto il mondo. Vogliono venire a lavorare 
qui, a vive qui e a mettersi in gioco qui. E oggi stiamo inviando un messaggio al mondo, 
dicendo chiaramente a tutti che l’area occidentale di New York è tornata e che è più 
forte che mai”. 
 
Il Governatore ha rilasciato il suo annuncio oggi in occasione della tornata finale del 
Concorso 43North 2016. Su un totale di 542 concorrenti che ha dato il via al concorso, i 
quindici finalisti si sfideranno davanti a una giuria di rilievo, tra cui esperti come Soraya 
Darabi, co-fondatrice di Zady e Foodspotting e Matthew Ryan, Vicepresidente esecutivo 



e direttore generale della strategia globale di Starbucks.  
 
I 10 finalisti dovranno quindi presentare nuovamente la propria proposta durante la 
tornata del 43North Million Dollar dinanzi a un’altra giuria di esperti nella giornata di 
giovedì 27 ottobre per competere per il premio in denaro per il primo classificato pari a 
oltre 1 milione di dollari, un premio di 600.000 dollari per il secondo arrivato o a seguire 
uno dei sei premi da 500.000 dollari messi in palio dal Concorso 43North. I vincitori 
saranno annunciati nel corso della Cerimonia di premiazione finale del Concorso 
43North (43North Finals Awards Celebration), presentata da Luke Russert, che si terrà 
al Shea’s Performing Arts Center a Buffalo. I vincitori riceveranno inoltre un open space 
all’interno dell’incubatore d’impresa 43North al Buffalo Niagara Medical Campus per un 
anno, la guida di tutor in campi affini, la possibilità di richiedere fino a un massimo di 
400.000 di dollari in finanziamenti follow-on e l’accesso ad altri programmi di 
incentivazione aziendale. 
 
Dal momento in cui il Governatore Cuomo ha annunciato il lancio del concorso 43North 
nel 2014 in concomitanza con il successo di Buffalo Billion, il concorso ha aiutato 
l’economia dell’area occidentale di New York con la creazione di nuovi posti di lavoro in 
costante crescita e impiantando al contempo i semi per uno sviluppo economico a lungo 
termine. Negli ultimi due anni, il concorso ha visto la partecipazione di 21 imprese che 
hanno sollevato un combinato di 15 milioni di dollari di finanziamenti in 22 mesi e che 
sono attive nel programma. Di quelle 21 imprese, 16 continuano a operare a Buffalo. 
Tra loro ci sono aziende come Energy Intelligence, che è stata inclusa da Forbes 30 
Under 30, tra le prime imprese Under 30 per lo sviluppo di una tecnologia che crea 
energia pulita nel traffico degli autocarri. 
 
Howard Zemsky, Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, 
ha affermato: “43North è un motore imprenditoriale per la trasformazione di Buffalo. 
Anno dopo anno la reputazione della regione come hotspot per startup è in crescita e 
l’area occidentale di New York sta diventando una posizione ideale per i promettenti 
innovatori del futuro”. 
 
Gil C. Quiniones, Presidente e Amministratore delegato della New York Power 
Authority (Autorità per l’energia di New York), ha affermato: “43North è una storia 
di sviluppo economico che continua a scrivere capitoli elettrizzanti. Siamo orgogliosi che 
i proventi della vendita di energia elettrica dalla nostra Power Project Niagara stanno 
contribuendo a portare avanti questo concorso”. 
 
Il Sindaco Byron Brown ha affermato: “43North è una vetrina per gli innovatori 
emergenti che stanno inondando Buffalo con il loro talento senza pari. L’area 
occidentale di New York sta vantando una reputazione di leader dell’imprenditorialità 
all’avanguardia. Grazie alla guida del Governatore Cuomo, 43North è diventato un 
veicolo di base per la crescita e lo slancio continui nella regione”. 
 
Il Direttore amministrativo della Contea, Mark Poloncarz, ha affermato: “La crescita 
dell’ecosistema imprenditoriale di Buffalo è la chiave di una città in movimento. Il 
concorso 43North ha permesso di individuare e accogliere alcuni degli imprenditori più 
promettenti di tutto il mondo nella nostra comunità e sono impaziente di accogliere una 
nuova generazione di innovazione per il panorama imprenditoriale in forte espansione 
di Buffalo”. 
 
Il membro dell’Assemblea Sean Ryan ha affermato: “La rinascita di Buffalo è 



inconfondibile. La trasformazione è tangibile in ogni singolo angolo. Grazie alla guida 
del Governatore Cuomo, 43North sta attirando l’attenzione di tutto il mondo e sta 
cementando ulteriormente il ruolo di Buffalo come centro di innovazione e crescita. 
Siamo orgogliosi di ciò che il concorso ha compiuto finora, ma senza dubbio, il meglio 
deve ancora venire”. 
 
Bill Maggio, Presidente del Consiglio di Amministrazione di 43North, ha 
affermato: “A nome di 43North e della comunità di startup di Buffalo, abbiamo 
veramente apprezzato il continuo supporto del Governatore Cuomo a questo concorso 
dinamico. Rimaniamo impegnati a guidare la crescita dell’ecosistema di startup di 
Buffalo e siamo impazienti di ospitare gli imprenditori di tutto il mondo per il quarto 
anno, che cercheranno di accaparrarsi altri 5 milioni di dollari e di mettersi in gioco per 
fare affari qui”. 
 
Fino ad oggi, 43North ha assegnato un totale di 5 milioni di dollari in premi in denaro e 
ha offerto un open space all’interno dell’incubatore d’impresa di Buffalo per un anno, 
orientamento e accesso ad altri programmi di incentivazione aziendale. Lo 
stanziamento di 5 milioni di dollari in finanziamenti per il prossimo anno sarà fornito da 
Empire State Development. Si prevede di destinare altri 2 milioni di dollari al concorso 
da parte del Consiglio di allocazione dei proventi del settore energetico all’area 
occidentale di New York (Western New York Power Proceeds Allocation Board). 
L’Autorità per l’Energia (Power Authority) ha offerto un contributo di 6 milioni di dollari 
per il concorso di quest’anno; un ulteriore supporto deriva da National Grid e da molti 
altri sponsor. Maggiori informazioni sul concorso sono disponibili sul sito 
www.43north.org.  
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