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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL PRIMO PREMIO DEL 

MILIONE DI DOLLARI MESSO IN PALIO DAL 43NORTH, IL PIÙ GRANDE 
CONCORSO DEL MONDO SULLE IDEE DI IMPRESA 

 
ACV Auction conquista il primo premio di 43North; gli altri 10 finalisti ricevono 
premi da 500.000 o da 250.000 dollari, da investire a Buffalo nelle loro imprese 

start-up 
 

Per il secondo anno consecutivo, il concorso attrae l’attenzione di ogni parte del 
mondo sulla comunità imprenditoriale di Buffalo 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ACV Auction è il vincitore del 
primo premio da 1 milione di dollari di 43North, il più grandioso concorso di idee di 
impresa del mondo. Per il secondo anno consecutivo, 43North ha distribuito in totale 5 
milioni di dollari di premi in contanti. Oltre al primo premio da 1 milione di dollari, il 
concorso ha assegnato sei premi di 500.000 dollari e quattro premi da 250.000, nel 
corso della Cerimonia di premiazione finale svoltasi allo Shea’s Performing Arts Center. 
Ai vincitori di 43North sarà destinato anche gratuitamente per un anno lo spazio che 
fungerà da incubatore a Buffalo, la guida di tutor e l’accesso ad altri programmi di 
incentivi per le imprese, ad esempio START-UP NY. La Cerimonia di premiazione ha 
concluso una giornata di cui sono stati protagonisti gli 11 team finalisti di 43North, che 
hanno presentato le loro idee di impresa e hanno risposto alle domande della Giuria 
delle finali, un gruppo di esperti tutto composto da grandissime personalità. 
 
“Per il secondo anno consecutivo, 43North si è dimostrato uno strumento riuscito, per 
puntare i riflettori sulle opportunità che Buffalo ha da offrire” ha affermato il 
Governatore Cuomo. “Mi congratulo con tutti i finalisti di 43North, in particolare con il 
vincitore del nostro primo premio, ACV Auction, e sono fiero di esprimere il benvenuto a 
un altro gruppo di aziende promettenti nel panorama economico di nuovo infuso di 
energia di Buffalo. Continueremo a collegare la nostra nuova generazione di 
imprenditori e startup con le risorse del New York occidentale, per portare Buffalo ai 
vertici dei settori del domani e per mantenere il fermento di questa regione”. 
 
Il Vicegovernatore Kathy Hochul ha dichiarato: “Attraverso il concorso, a queste 
imprese viene offerta l’opportunità che capita una sola volta nella vita. Il Governatore 
Cuomo continua a mantenere la sua promessa Buffalo Billion e sta rendendo la città 
una meta per alcuni dei più innovativi inventori e ambiziosi imprenditori di tutto il 
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pianeta. Mi congratulo con tutti i nostri vincitori del 43North e sono ansioso di assistere 
ai loro contributi nello slancio economico in piena espansione stimolato da Buffalo 
Billion”. 
 
La cerimonia di premiazione ha costituito il momento culminante della Settimana 
43North della seconda edizione, una festa di innovazione e imprenditorialità che si è 
svolta dal 21 al 29 ottobre a Buffalo, composta da eventi e attività a Buffalo, con il 
coinvolgimento di imprenditori, startup, operatori di capitali di rischio, investitori informali 
e la più ampia comunità imprenditoriale del New York occidentale. 
 
Dal 25 marzo al 24 giugno, 43North ha ricevuto 11.356 registrazioni da ogni parte del 
mondo. Da un gruppo di 3.007 domande qualificate, sono stati selezionati 110 team, 
per la partecipazione alle semifinali del concorso. Gli undici finalisti sono passati alla 
tornata finale del concorso e si sono contesi una serie di premi in contanti, tra cui il 
primo premio da 1 milione di dollari, sei premi da 500.000 dollari e quattro da 250.000 
dollari. I termini del concorso prescrivono che tutti i vincitori dovranno insediare per un 
anno le loro società a Buffalo, nel New York. 
 
I finalisti hanno esposto il loro discorso volto a persuadere il gruppo di sette giudici di 
alto profilo provenienti da tutto il paese, tra cui: Andrew Kau, Direttore generale USA di 
Walden International; Michael Lazerow, fondatore di Buddy Media; Daniel Lewis, socio 
fondatore e Direttore informatico, socio dirigente, responsabile di progetto in Orange 
Capital LLC; Lauren Maillian, fondatrice e Amministratore delegato di LMB Group; 
Sandra Miller, Open Innovation, in Accenture; Lacarya Scott, Direttore finanziario di 
Empire Genomics; Gary Vaynerchuk, co-fondatore e Amministratore delegato di 
VaynerMedia. 
 
Il Presidente del Comitato direttivo di 43North, Jordan Levy, ha spiegato: “Fin dal 
suo avvio nel 2014, 43North ha inteso identificare imprenditori di prima qualità di tutto il 
pianeta e attrarli a Buffalo. Per il secondo anno consecutivo, è esattamente ciò che 
abbiamo realizzato. Mi congratulo con tutti i nostri vincitori per aver prevalso tra oltre 
11.000 soggetti registrati di 117 paesi e di tutti i 50 stati degli Stati Uniti. Siamo ansiosi 
di osservare questi leader eccezionali e le loro aziende prosperare, lasciando il loro 
segno nella nostra comunità nel New York occidentale”. 
 
La NYPA ha provveduto alle sovvenzioni del 43North per 5,4 milioni di dollari nel 2014 e 
6 milioni di dollari nel 2015. Il mese scorso, il consiglio di amministrazione della NYPA 
ha approvato un finanziamento di 6 milioni di dollari per un terzo anno del concorso, che 
partirà all’inizio del 2016. 
 
Il Presidente della New York Power Authority, John R. Koelmel, ha sottolineato: 
“È incredibile vedere ciò che è riuscito a fare il concorso 43North in soli due anni. Per la 
New York Power Authority, è un onore svolgere un ruolo importante nel finanziamento 
di questo concorso e attendiamo con grande ansia di costatare il successo di questi 11 
vincitori nel New York occidentale. 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky ha rilevato: Grazie alla guida del Governatore 
Cuomo, il concorso per imprese 43North sta riscuotendo successo e continuerà ad 
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attrarre i migliori talenti nel New York occidentale. Congratulazioni a tutti gli 11 vincitori. 
È un’altra giornata storica per Buffalo”. 
 
Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York 
occidentale e Presidente dell’University at Buffalo, Satish K. Tripathi ha 
sottolineato: “Ancora una volta, questo concorso ha dimostrato chiaramente alla 
nazione e al mondo che Buffalo è un ambiente favorevole agli affari. L’iniziativa del 
Governatore Cuomo denominata Buffalo Billion ha reso Buffalo famosa. Come centro di 
innovazione e imprenditoria, Buffalo sta divenendo sempre più la meta d’elezione per 
aziende e imprenditori. 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 WNYREDC, ha ricordato: “Abbiamo osservato come 
43North possa infondere vigore nell’ecosistema imprenditoriale del New York 
occidentale. Siamo ansiosi di seguire come questi vincitori procederanno da tali 
fortunate premesse”. 
 
Il vincitore di 1 milione di dollari 
 
ACV Auctions 
Città di provenienza: Buffalo, NY, USA 
ACV Auctions è un attivo mercato all’ingrosso per aste di automobili destinate ai 
concessionari. ACV Auctions, che si svolge tramite un’applicazione su smartphone, 
crea fluidità in relazione della giacenza all’ingrosso (permute e automobili non recenti) 
24 ore al giorno. Un processo intuitivo di cinque minuti, con scatto di foto e redazione di 
una descrizione del veicolo, lancia un’asta destinata a centinaia di acquirenti registrati. 
 
I sei vincitori di 500.000 dollari: 
 
Painless1099 
Città di provenienza: Richmond, VA, USA 
Painless1099 apre “conti correnti intelligenti” per professionisti autonomi, per consentire 
il prelievo, il risparmio e il pagamento di imposte statali e federali in forma automatica. 
 
Uma Bioseed  
Città di provenienza: Ithaca, NY, USA 
Uma Bioseed ha sviluppato una soluzione brevettata a base di enzimi, per il trattamento 
di semenza biologica. La soluzione protegge le semenze agricole da patogeni (virus, 
batteri e funghi), sia sopra che intorno al seme per tutto il periodo della fase critica della 
germinazione, consentendo di migliorare notevolmente la produzione di raccolti e la 
sicurezza degli alimenti. 
 
CleanSlate 
Città di provenienza: Toronto, ON, Canada 
Il sistema a ultravioletti (UV) "CleanSlate" Ultra Violet (UV) è uno sterilizzatore di 
dispositivi rapido da tavolo, finalizzato a un più efficace controllo delle infezioni. 
Mediante la luce ultravioletta, igienizza smartphone, tablet, glucometri, termometri e una 
quantità di altri dispositivi elettronici portatili. Tramite i tag RFID, il "CleanSlate” offre al 
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personale che si occupa di controllo delle infezioni dati precisi di conformità su rapporti 
di sterilizzazione del dispositivo. 
 
Cytocybernetics 
Città di provenienza: North Tonawanda, NY, USA 
Cytocybernetics ha sviluppato una nuova tecnologia per migliorare lo screening di 
sicurezza dei farmaci. Garantirà che i nuovi farmaci immessi sul mercato non causino 
aritmie cardiache come effetto collaterale. Questa tecnologia aumenterà la velocità e 
l’affidabilità con cui le aziende farmaceutiche potranno procedere nell’iter di 
approvazione della FDA per tutti i nuovi farmaci. 
 
Voiceitt 
Città di provenienza: Gerusalemme, Israele 
Talkitt, il prodotto di Voicett, punta a rivoluzionare il modo con cui comunica la gente 
con disabilità di eloquio dovute a varie disabilità motorie, logopediche e linguistiche: 
consente loro di utilizzare il mezzo più naturale che c’è, vale a dire la propria voce.  
 
Disease Diagnostic Group (DDG) 
Città di provenienza: Boston, MA, USA 
DDG si interessa di screening, tracciamento e diagnosi di malattie estremamente 
infettive, per le quali è preferibile una diagnosi rapida in stadi precoci e a costi 
ridottissimi, potenzialmente in grado di salvare milioni di persone. La tecnologia della 
sua piattaforma ha generato dispositivi portatili e riutilizzabili, in grado di valutare 
quantitativamente le malattie da una goccia di sangue, in un solo minuto, a costi 
davvero esigui. 
 
I quattro vincitori di 250.000 dollari 
 
Plum.io 
Città di provenienza: Waterloo, ON, Canada 
Plum è una soluzione software in cloud chiavi in mano, che si avvale della moderna 
scienza comportamentale e dell’analitica di previsione, per identificare istantaneamente 
per chi assume candidati a elevato potenziale in termini di riuscita e idoneità. I risultati 
vengono abbinati in modo scientifico alle esigenze del datore di lavoro, in relazione a 
ciascun profilo, creando un prezioso elenco ristretto.  
 
CoachMePlus 
Città di provenienza: Buffalo, NY, USA 
CoachMePlus gestisce dati di cui si avvalgono allenatori e atleti per ottimizzare i risultati 
atletici. Le squadre di atleti di ogni livello si servono del sistema per tracciare lo stato di 
salute dell’atleta, gestire gli allenamenti e migliorare la preparazione per il giorno di 
gara. I suoi clienti, tra cui figurano NFL, NHL, MLB, NBA e NCAA, evidenziano la sua 
capacità di supportare atleti, allenatori e personale d’ufficio. 
 
GetGems 
Città di provenienza – Tel Aviv, Israele 
GetGems è la prima startup di valuta digitale, che collega i pagamenti realizzati tramite 
dispositivi mobili alla codifica a blocchi concatenati con una piattaforma di social 
network. Diversamente dalle app di messaggistica che offrono funzioni di pagamento, 
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GetGems si rivolge oltre ai correntisti bancari anche a chi non ha conto corrente o carta 
di debito. La tecnologia di codifica a blocchi concatenati consente tale trasferimento di 
valori. 
 
Qoints  
Città di provenienza: Toronto, ON, Canada 
Qoints aggrega dati di marketing digitale. Poiché meno del 25% degli esperti di 
marketing di marchio si serve di dati per motivare l’assunzione di decisioni, Qoints aiuta 
marchi e agenzie a valutare i risultati delle loro campagne digitali, confrontandole con 
parametri di settore. 
 
 
People’s Choice Award 
43North ha anche assegnato un ulteriore premio in contanti di 10.000 dollari quale “The 
People’s Choice Award” (Premio scelto dalla gente) a [People’s Choice Winner]. 
L’azienda riceverà tale premio in contanti, oltre al suo premio principale di 43North. Il 
People’s Choice Award è sponsorizzato dal Larkin Development Group ed è stato 
assegnato al team che ha generato il maggior numero di voti on line tra il 22 e il 29 
ottobre, tramite43north.org. 
 
Informazioni su 43North 
43North è il più grande concorso del mondo sulle idee di impresa e assegna 5 milioni di 
dollari, sotto forma di 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). È sostenuto 
anche da National Grid, EY, la State University of New York at Buffalo e vari altri 
sponsor. È possibile vedere l’elenco completo degli sponsor e altre informazioni su 
43Norht, visitando la pagina www.43north.org. 
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