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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DI 1 
MILIONE DI DOLARI DEL 43NORTH - IL CONCORSO PER STARTUP DA 5 MILIONI 

DI DOLLARI 
 

Oncolinx vince il primo premio di 1 milione di dollari del concorso 43North 
 

HigherMe riceve il secondo premio di 600.000 dollari 
 

Sono stati premiati gli 8 finalisti migliori, scelti tra un totale di 542 concorrenti 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che Oncolinx è il vincitore del 
primo premio da 1 milione di dollari del concorso 43North. Oncolinx, insieme al National 
Cancer Institute, sta sviluppando la prossima generazione di terapie per i tumori, che 
attaccano le cellule cancerogene senza incidere sulle cellule sane, riducendo in tal 
modo gli effetti collaterali e migliorando l’efficacia. 
 
Per il terzo anno consecutivo, 43North ha assegnato un totale di 5 milioni di dollari in 
premi in denaro, oltre ad offrire 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.  
 
La cerimonia delle premiazioni di stasera, presentata da Luke Russert, segna la fine del 
concorso, a conclusione di un evento lungo tutta la giornata, in cui le dieci squadre 
finaliste del 43North hanno risposto a domande e presentato le loro idee per attività 
commerciali a una commissione di insigni giudici esperti. 
 
Ieri, durante le tornate finali del concorso 43North, in cui 15 finalisti si sono contesi i 
primi 10 posti, il Governatore Cuomo ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di 
dollari per la continuazione di 43North in New York Occidentale nel 2017. Il 
finanziamento porterà centinaia di altri concorrenti a scoprire i vantaggi di costruire 
attività commerciali nella regione di Buffalo.  
 
Il VIDEO dell’annuncio del Governatore durante l’evento è disponibile su YouTube qui e 
in qualità TV (h264, mp4) qui. 
 
“43North è prova della rinascita di Buffalo, e dimostra l’ampiezza delle opportunità e 
risorse disponibili per attrarre e sostenere talenti provenienti da tutto il mondo”, ha 
affermato il Governatore Cuomo. “Congratulazioni ai vincitori dell’edizione 2016 del 
concorso 43North, e specialmente al vincitore del nostro primo premio, Oncolinx. Sono 
orgoglioso di dare il benvenuto a un altro gruppo di promettenti imprenditori 
nell’emergente ecosistema di startup di Buffalo”. 
 
“Sotto la leadership del Governatore Cuomo, 43North e gli imprenditori che esso attrae 
sono diventati un elemento essenziale della nuova storia dei successi di Buffalo che si 
sta sviluppando giorno per giorno”, ha affermato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. 

https://youtu.be/wQh3c2nw6y8
https://www.hightail.com/download/cUJVN3RXcWZubVVLSk5Vag


“Questo concorso ha dimostrato di catalizzare continui successi e innovazioni, nel 
momento in cui i vincitori di oggi stanno contribuendo a realizzare la promessa di 
Buffalo di cui siamo finalmente all’altezza”. 
 
La serie finale di dichiarazioni e la successiva cerimonia delle premiazioni del concorso 
43North è stata il culmine della terza Settimana annuale del 43North: una celebrazione 
di otto giorni delle innovazioni e dell’imprenditorialità che si è svolta dal 20 al 27 ottobre 
in Buffalo, e comprendente una serie di eventi, opportunità ed attività di network. 
Giovedì i finalisti del concorso 43North hanno esposto i loro discorsi volti a persuadere 
una commissione di sette giudici esperti provenienti da tutto il mondo, tra cui: 

 Soraya Darabi, Co-fondatrice, Zady e Foodspotting  
 Thomas Lynch, Amministratore Delegato, Goldman Sachs  
 John M. MacMahon, Fondatore e CEO, V2K Medical 
 Erik Moore, Fondatore e Amministratore delegato, Base Ventures  
 Ambarish Mitra, Co-fondatore, Blippar 
 Matthew Ryan, Vicepresidente esecutivo e CSO globale, Starbucks  
 Tracy Valorie, Vicepresidente Senior e Direttrice Generale, Bausch + Lomb Rx, 
e Valeant Women’s Health. 

 
Il Presidente del consiglio di amministrazione di 43North Bill Maggio ha 
dichiarato: “Quando abbiamo lanciato il concorso di quest’anno, ci siamo concentrati 
sulla qualità dei nostri candidati, e questa sera è la prova che ciò ha dato i suoi frutti. 
Voglio congratularmi con i fantastici otto vincitori, e in particolar modo con Oncolinx, 
vincitore del nostro primo premio. Non vedo l’ora di dare a loro tutti il benvenuti a 
Buffalo”. 
 
Il Presidente della New York Power Authority (Autorità dell'energia elettrica di 
New York), John R. Koelmel ha affermato: “È incredibile vedere l’impatto che il 
concorso 43North, arrivato alla sua terza edizione, ha avuto in un periodo di tempo così 
breve. Per la New York Power Authority è un onore continuare a svolgere un ruolo 
importante nel finanziamento di questo concorso e attendiamo con grande entusiasmo 
di costatare il successo di questi otto vincitori nel New York Occidentale”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, 
ha riferito: “43North continua ad attrarre talenti di calibro mondiale nella crescente 
comunità di startup del New York Occidentale. Desidero ringraziare il Governatore 
Cuomo per la sua leadership nel fare di questa una nuova giornata storica per Buffalo - 
portando otto delle startup migliori e più intelligenti del mondo nella nostra città”. 
 
Satish K. Tripathi, Co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico 
Regionale di New York Occidentale (Western New York Regional Economic 
Development Council) e Presidente dell'Università di Buffalo (University at 
Buffalo), ha riferito: “Per il terzo anno consecutivo, questo concorso ha dimostrato 
chiaramente alla nazione e al mondo che a Buffalo si sta lavorando. Grazie al 
Governatore Cuomo, 43North ha reso Buffalo una meta nella quale startup e 
imprenditori possono far crescere le proprie attività commerciali. Accogliamo con il 
benvenuto a Buffalo i vincitori di quest’anno e siamo impazienti di lavorare con ciascuno 
di loro per contribuire alla realizzazione dei loro sogni d’impresa”. 
 
Jeff Belt, Co-presidente del Consiglio per lo Sviluppo Economico Regionale di 
New York Occidentale (Western New York Regional Economic Development 
Council) ha detto: “43North continua a rinvigorire il crescente ecosistema di startup del 
New York Occidentale Siamo ansiosi di vedere come i vincitori di quest’anno possano 



costruire e far avanzare questo successo”. 
 
Il presentatore delle finali del 43North, Luke Russert, ha affermato: “È un’emozione 
essere di nuovo a Buffalo per una causa così meritevole e vedere in prima persona 
l’incredibile trasformazione della città. Sebbene ci sia ancora lavoro da fare, 43North ha 
offerto opportunità che contribuiranno a fare di Buffalo il prssimo migliore hub innovativo 
in America. Che periodo per la Queen City!” 
 
Il vincitore di 1 milione di dollari: 
 
Oncolinx 
Città di provenienza: Boston, MA, USA 
Oncolinx in collaborazione con il National Cancer Institute (Istituto Nazionale dei 
Tumori) sta sviluppando immunoterapie mirate per il cancro: farmaci anticorpo coniugati 
(antibody-drug conjugates, ADCs). I farmaci anticorpo coniugati Oncolinx apportano un 
payload del farmaco a immuno-attivazione brevettato conosciuto con il nome di 
Azonafide direttamente al tumore. La piattaforma Oncolinx è in collaborazione con 14 
compagnie farmaceutiche principali e il suo ingresso nelle sperimentazioni cliniche è 
previsto per la metà del 2017. 
 
Vincitore del secondo premio di 600.000 dollari: 
 
HigherMe 
Città di provenienza: Boston, MA, USA 
HigherMe aiuta i datori di lavoro a ore e al dettaglio ad assumere i dipendenti migliori 
più velocemente. Offriamo un pacchetto software che rende l’assunzione più efficiente e 
stratificata oltre a una rete di candidati specifici per settore. Società quali Dunkin‘ 
Donuts e Panera Bread si affidano a noi per la parte più importante della loro attività: le 
persone. 
 
I sei vincitori di 500.000 dollari:  
 
Asarasi 
Città di provenienza: Katonah, NY, USA 
Asarasi ha sviluppato una fonte di acqua completamente nuova che contribuisce a 
sostituire il consumo di acqua dolce sotterranea. La nostra acqua è ottenuta dagli alberi 
e non pregiudica le risorse idriche sotterranee. È sostenibile e rinnovabile. Asarasi sta 
introducendo il recupero e l’imbottigliamento di quest’acqua biologicamente pura! 
 
Bounce Imaging 
Città di provenienza: Boston, MA, USA 
Le macchine fotografiche da lancio a 360° Bounce Imaging offrono un’intelligenza 
critica al personale di primo intervento nell’ingresso in zone pericolose per la nostra 
sicurezza. Che sia un ufficiale di polizia che risponde al fuoco o un soccorritore che 
scava tra le macerie di un terremoto, gli utenti dispongono di un’immagine 360/VR 
direttamente sul proprio smartphone, che gli consente di avvertire i pericoli da lontano. 
 
Formarum 
Città di provenienza: Richmond Hill, ON, Canada 
Formarum ha sviluppato una tecnologia a turbina che consente la creazione di 
dispositivi autoalimentati e autonomi che possono essere facilmente installati nelle 
tubazioni per eliminare tutte le componenti esterne tra cui quadri di controllo, cavi 
elettrici e moduli di comunicazione. Tale capacità riduce drasticamente i costi iniziali e 



semplifica sensibilmente i processi di acquisto e installazione. 
 
PathoVax 
Città di provenienza: Baltimore, MD, USA 
PathoVax sta commercializzando RGVax, un vaccino a basso costo per la prevenzione 
di tutti i tipi di cancro correlati ai Papillomavirus Umani (Human Papillomavirus, HPV). I 
vaccini attuali si focalizzano sulle tipologie di trasmissione sessuale, con la 
conseguenza di una bassa diffusione a causa di una copertura incompleta e del 
pregiudizio sociale. La protezione RGVax copre tutte le forme di HPV oncogeni e la 
protezione cutanea aggiuntiva dagli HPV fa di RGVax un vaccino per bambini ad alta 
diffusione. 
 
UltraCell Insulation 
Città di provenienza: Lewiston, NY, USA 
UltraCell Insulation produce materiali isolanti per edifici ad alte prestazioni con cartoni 
ondulati riciclati. I prodotti della concorrenza per l’isolamento in cellulosa stanno 
facendo i conti con la diminuzione della fornitura di carta da giornale poiché le persone 
leggono ormai online. Al contrario, il nostro esclusivo processo brevettato e testato 
consente di produrre un prodotto superiore a partire dal cartone ondulato a un costo più 
basso rispetto a quello della tradizionale cellulosa. 
 
WeDidIt 
Città di provenienza: Brooklyn, NY, USA 
WeDidIt aiuta le organizzazioni non profit a guadagnare di più e a raggiungere più 
donatori di organi online. Il servizio di software vi sottrae dall’impegno della raccolta 
fondi online e rende la ricerca dei donatori semplice ed efficace. La piattaforma WeDidIt 
raccoglie i dati dei donatori in modo tale che le organizzazioni no-profit possano 
automatizzare la ricerca dei candidati e lanciare campagne di raccolta fondi altamente 
mirate. 
 
Vincitori alternativi: 
 
Arthena 
Città di provenienza: New York, NY, USA 
Arthena offre accesso a una classe di asset alternativi con elevate barriere di accesso e 
con il più alto rendimento storico. Arthena investe nel segmento più liquido del mercato 
dell’arte producendo un’enorme crescita non correlata. La nostra strategia si fonda su 
risultati automatizzati e basati sui dati. 
 
The Wealth Factory 
Città di provenienza: Washington, D.C., USA 
Per le popolazioni a rischio che necessitano rudimenti finanziari, The Wealth Factory 
propone giochi tecnologici per l’apprendimento della finanza che guidano gli utenti dalla 
nascita alla pensione in 12 moduli interattivi per superare le norme fondamentali comuni 
della finanza personale. Il nostro gioco per dispositivi mobili, Credit Stacker, insegna 
alle persone come gestire e interpretare il proprio rapporto di credito. 
 
People’s Choice Award 
43North ha inoltre aggiudicato il People’s Choice Award, consistente in 10.000 dollari in 
contanti, a The Wealth Factory.  
 
La New York Power Authority ha fornito a 43North il 6 milioni di dollari per il concorso di 
quest’anno. Precedentemente, la New York Power Authority ha fornito a 43North 



sovvenzioni di 5,4 milioni di dollari nel 2014 e di 6 milioni di dollari nel 2015. 
 
Informazioni su 43North 
43North è il concorso da 5 milioni di dollari sulle idee di impresa che assegna premi in 
contanti a imprenditori e società startup 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 dalla New York Power Authority (6 milioni di dollari) e dall’Empire 
State Development (1 milione di dollari). Ulteriore sostegno proviene da National Grid e 
da diversi altri sponsor. Per un elenco completo di sponsor e ulteriori informazioni su 
43North, visitare il sito www.43north.org. 

### 
 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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