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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL VINCITORE DEL MILIONE DI DOLLARI MESSO IN PALIO DAL 

PIÙ GRANDE CONCORSO DEL MONDO SULLE IDEE DI IMPRESA 

 

ASi, LLC conquista il primo premio di 43North; gli altri finalisti ricevono premi da 500.000 e da 250.000 

dollari, da investire a Buffalo nelle loro imprese start-up 

 

Il concorso attrae l’attenzione di ogni parte del mondo sulla comunità imprenditoriale di Buffalo 

 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che ASi, LLC è il vincitore del primo premio da 1 

milione di dollari di 43North, il più grandioso concorso di idee di impresa del mondo. Il concorso è uno 

dei progetti rientranti nell’iniziativa del Governatore denominata Buffalo Billion; ha destinato in totale 5 

milioni di dollari a imprese di ogni parte del mondo, perché esponessero le loro idee più innovative. Agli 

altri 10 team finalisti sono stati assegnati premi in contanti di 500.000 o 250.000 dollari, che serviranno 

a far crescere e sviluppare ulteriormente la loro attività a Buffalo, in New York. I vincitori sono stati 

annunciati allo Shea’s Performing Arts Center giovedì 30 ottobre, dopo la fase in cui tutti i finalisti hanno 

presentato le loro idee e risposto alle domande di una giuria dotata di competenze commerciali e 

imprenditoriali.  

 

“Il concorso 43North si è dimostrato un mezzo incredibilmente felice per fare notare tutto quello che 

Buffalo ha da offrire” ha affermato il Governatore Cuomo. “Imprese di tutto il mondo hanno sentito 

parlare delle opportunità disponibili qui in New York e come Buffalo fosse una sede ideale. Mi 

congratulo con ASi, esprimendo il benvenuto nella sua nuova sede nel New York occidentale, una 

regione che è in pieno fermento”. 

 

Il Vicegovernatore Robert J. Duffy ha spiegato: “Grazie a questo concorso, a queste imprese viene 

offerta un’opportunità irripetibile: ciascuna porta con sé una prospettiva e un senso degli affari unici al 

clima imprenditoriale in fase espansiva nel New York occidentale. Il Governatore Cuomo sta 

mantenendo la sua promessa Buffalo Billion e sta rendendo la città una meta per leader aziendali di 

tutto il pianeta, portandovi occupazione e nuove opportunità economiche. Mi congratulo con tutti i 
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nostri vincitori del 43North e sono ansioso di assistere al loro coinvolgimento nello slancio economico in 

piena espansione stimolato da Buffalo Billion”. 

 

La cerimonia di premiazione ha costituito il momento culminante della Settimana 43North dell’edizione 

inaugurale del concorso: una settimana di festeggiamenti composta da eventi e attività a Buffalo, con il 

coinvolgimento di imprenditori locali, startup e la più ampia comunità imprenditoriale. Oltre ai premi in 

contanti, ai finalisti 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 ha anche assegnato a Genetesis un ulteriore premio in contanti di 10.000 dollari quale “The 

People’s Choice Award” (premio scelto dalla gente). L’azienda riceverà tale premio in contanti, oltre ai 

250.000 dollari conquistati nel concorso delle finali di 43North. “The People’s Choice Award” è 

sponsorizzato dal Larkin Development Group ed è stato assegnato al team che ha generato il maggior 

numero di tweet tra il 16 e il 30 ottobre, tramite un hashtag univoco designato per la relativa azienda. 

 

Nella prima tornata del concorso 43North, svoltasi dal 5 febbraio al 31 maggio, sono state inizialmente 

presentate 6.932 idee d’impresa. In un gruppo di 2.603 domande qualificate, sono stati selezionati 113 

finalisti per il passaggio alla seconda tornata, dopo un mese di esame formale svolto da 274 giudici 

esperti provenienti da molteplici settori professionali. Gli undici finalisti sono passati alla terza 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: Esther Dyson, Presidente di EDventure Holdings; David Hohn, 

medico, Presidente emerito e Direttore esecutivo della politica sanitaria del Roswell Park Cancer 

Institute; Randall Lane, Direttore di Forbes Magazine; Kenneth Lerer, Direttore generale di Lerer 

Hippeau Ventures; Kim Pegula, Presidente e Amministratore delegato di Pegula Sports & Entertainment. 

 

Il Presidente del Comitato direttivo di 43North, Jordan Levy, ha spiegato: “43North intendeva 

identificare imprenditori di prima qualità di tutto il pianeta e attrarli a Buffalo: ci siamo riusciti davvero. 

Mi congratulo con tutti i nostri finalisti per aver eccelso su 7.000 candidati di 96 paesi e di tutti i 50 stati 

e per avere ora a disposizione le risorse finanziarie che serviranno loro a creare nuove aziende 

straordinarie, dotate della possibilità di cambiare il mondo. Siamo ansiosi di osservare questi leader 

eccezionali e le loro aziende crescere e prosperare nella nostra comunità nel New York occidentale”.  

 

Gli sponsor finanziatori principali di 43North sono l’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Cuomo, la 

New York Power Authority e Launch NY. A maggio 2013, il Consiglio di amministrazione della New York 

Power Authority (NYPA - Autorità per l'energia di New York) ha approvato un finanziamento di 5,4 

milioni per Launch NY, un’organizzazione di sviluppo imprenditoriale no-profit che ha sostenuto il 

concorso 43North. Il finanziamento della NYPA, che serve da capitale per il concorso di idee di impresa, 
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è derivato da una raccomandazione formulata dal Consiglio per gli stanziamenti degli utili dell’energia 

del New York occidentale, come uno degli impieghi per lo sviluppo economico dei proventi della vendita 

dell’idroelettricità inutilizzata dal Niagara Power Project della Power Authority.  

 

Il Presidente della New York Power Authority, residente nella contea di Erie, John R. Koelmel, ha 

sottolineato: “È davvero confortante vedere ciò che è riuscito a fare il concorso 43North già nel suo 

anno inaugurale. Per la New York Power Authority, è un onore svolgere un ruolo importante nel 

finanziamento di questo concorso e attendiamo con grande eccitazione queste iniziative imprenditoriali, 

lo sviluppo economico e la creazione di nuovi posti di lavoro che scaturiranno dalle attività innovative 

dei nostri 11 vincitori”. 

 

Il co-Presidente del Consiglio regionale per lo sviluppo economico del New York occidentale e Socio 

dirigente del Larkin Development Group, Howard Zemsky, ha osservato: “L’organizzazione del concorso 

di idee d’impresa più grandioso del mondo non è cosa da poco. Senza il lavoro e il ruolo di guida del 

Governatore Cuomo, il concorso per imprese 43North non avrebbe potuto avere luogo, tanto meno 

raggiungere il livello di successo che ha chiaramente evidenziato. Congratulazioni a tutti gli undici 

vincitori. È una giornata storica per il New York occidentale”. 

 

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: “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 la meta d’elezione per aziende, industrie e imprenditori. Inoltre, 

43North è un ottimo esempio di questo slancio generato da Buffalo Billion. Accogliamo con il benvenuto 

a Buffalo tutti i vincitori e siamo impazienti di lavorare con ciascuno di loro per realizzare i loro sogni”.  

 

L’Amministratore delegato di Launch NY, Marnie LaVigne, ha spiegato: “Il concorso di piani d’impresa 

43North del Governatore Cuomo ha lo scopo di mettere in evidenza Buffalo dinanzi a imprenditori di 

tutto il mondo. Il successo dei vincitori ad alte potenzialità di oggi punta i riflettori sulla regione, 

suscitando l’attenzione di altre startup che intendono trarre vantaggio dal nuovo vivace ecosistema 

dell’imprenditoria in rapida crescita a Buffalo. Mi congratulo con i vincitori e sono ansioso di vedere 

come Launch NY riuscirà a sfruttare la nostra attività di tutoraggio e distribuire risorse di capitale, in 

appoggio ai loro sforzi di crescita”. 

 

Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario di Empire State Development Kenneth Adams ha 

rimarcato: “Grazie alla lungimiranza e alla direzione del Governatore Cuomo, abbiamo suscitato verso il 

New York occidentale l’interesse di innovatori chiave e leader industriali, per cogliere i benefici del 

concorso per imprese 43North. Questa iniziativa di Buffalo Billion consentirà di costruire un ambiente 

imprenditoriale locale capace di offrire il sostegno di tutor dotati di esperienza e dei college presenti in 

zona, in uno spazio che favorirà la collaborazione e i risultati positivi. Sono ansioso di assistere alle 

imprese di questi vincitori di 43North”. 
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Il Capo del consiglio della Contea Mark Poloncarz ha affermato: “Grazie al Governatore Cuomo, 

l’iniziativa 43North ha puntato i riflettori sulla contea di Erie, quale luogo perfetto per concetti 

imprenditoriali d’avanguardia, per muovere i primi passi e trasformarsi in membri produttivi della nostra 

nuova economia. Esprimo il benvenuto a questi undici vincitori accanto alla creatività, all’innovazione e 

alla spinta positiva giunte con loro. Questo concorso ha contribuito a consolidare la nostra reputazione 

in ascesa di luogo di prima classe in cui fare impresa”. 

 

Il sindaco Byron Brown ha affermato: “Congratulazioni ai vincitori del concorso per imprese 43North, a 

tutte le persone che hanno partecipato e ai componenti della sempre più ampia comunità 

imprenditoriale di Buffalo, che hanno contribuito a rendere il concorso un successo di tali dimensioni. Di 

fronte alla quantità record di attività di sviluppo economico recente in atto a Buffalo, la nostra città è più 

impegnata che mai a sostenere nuove opportunità a disposizione di imprenditori che sviluppano 

innovative imprese di rischio startup, capaci di creare ottimi posti di lavoro per i residenti della città per i 

prossimi anni. Attribuisco un grande volare al costante impegno del Governatore Cuomo nei confronti di 

Buffalo e sono impaziente di vedere i vincitori del concorso per imprese 43North crescere e prosperare a 

Buffalo”. 

 

IL VINCITORE DI 1 MILIONE DI DOLLARI: ASi, LLC 

Città di provenienza: Tonawanda, NY 

Il sistema di formatura rapida del metallo di ASi, LLC si profila capace di trasformare la produzione, 

fornendo componenti più performanti a un costo minore. Il processo dell’azienda mira a rafforzare i 

metalli, ottenendo quindi componenti più leggeri e durevoli, per migliorare le prestazioni di motori, 

dispositivi medici impiantabili e altro. ASi, LLC prevede anche un ritorno di occupazione negli Stati Uniti, 

grazie alla possibilità di battere i prezzi esteri. 

 

 

I SEI VINCITORI DI 500.000 DOLLARI 

 

EcoBreeze 

Città di provenienza: Taipei, Taiwan 

EcoBreeze è una soluzione rivoluzionaria di raffreddamento con meno ventole, che genera un flusso 

continuo a vortice, utilizzando più ventole vibranti. L’elevata affidabilità del prodotto, la sua utilizzabilità 

in esterni, il design flessibile e il costo ridotto la rendono un’opzione valida per il raffreddamento di ICT e 

illuminazione a LED.  

 

Energy Intelligence 

Città di provenienza: Somerville, MA 

Energy Intelligence è una società emergente specializzata in tecnologie pulite, inventrice di una 

tecnologia ultracompatta su strada che converte in elettricità rinnovabile l’energia cinetica sprecata, 

ricavata dalla frenatura dei veicoli. Si tratta di una tecnologia brevettata concepita per l’impiego in punti 

di rallentamento, ad esempio ingressi in garage di parcheggio, piazzali di pedaggio e stazioni di peso; 

può alimentare l’apparecchiatura in loco in modo da ridurre le spese in elettricità. 
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Eulysis UK Limited 

Città di provenienza: Edimburgo, Scozia  

Eulysis UK è una società di sviluppo pionieristica che si concentra e si impegna a ottimizzare a livello 

globale l’accesso ai farmaci. In collaborazione con l’Organizzazione mondiale della sanità, la Gates 

Foundation e altri importanti istituti, Eulysis UK punta a commercializzare la tecnologia SVS su scala 

globale, per fornire un accesso più esteso ai medicinali salvavita. 

 

Medical Conservation Devices, LLC 

Città di provenienza: Batavia, NY 

Basandosi su un portafoglio di brevetti in licenza esclusiva dell’University of Buffalo, Medical 

Conservation Devices ha sviluppato una macchina per anestesia a basso costo, per estendere 

globalmente l’impiego dell’anestesia, con l’inclusione di approvazioni più recenti, per sedare pazienti 

critici e somministrare l’anestesia a 8 pazienti alla volta.  

 

Raland Therapeutics, Inc. 

Città di provenienza: Fairport, NY 

Raland Therapeutics è una società di biodispositivi in fase di sviluppo, specializzata in biosensori 

impiantabili. Il biosensore CytoComm™ della società è un sistema di monitoraggio in tempo reale, che si 

serve di cellule viventi per “leggere” la risposta fisiologica del paziente alla chemioterapia. Il sistema 

consente anche la personalizzazione delle strategie posologiche, per ridurre la tossicità che così spesso 

incide sulla qualità della vita. 

 

triMirror 

Città di provenienza: Markham, Ontario, Canada 

triMirror propone la prima soluzione al mondo di prova in tempo reale, che consente di provare abiti 

reali su avatar precisi. La tecnologia mostra al consumatore dove l’indumento risulta stretto o largo con 

mappe di tensione, come si comporta l’indumento quando ci si muove, oltre a mostrare l’indumento a 

fianco di altri. L’utente può perfino manipolare il tessuto con un dito. 

 

 

I QUATTRO VINCITORI DI 250.000 DOLLARI 

 

Asana Medical, Inc. 

Città di provenienza: Miami Lakes, FL  

Asana Medical mira a migliorare la qualità della salute delle persone e, quindi, la qualità di vita, 

proponendo un nuovo trattamento per le malattie digestive debilitanti, con un dispositivo medico in 

attesa di brevetto che stimola il corpo all’autoguarigione. Asana Medical propone una svolta, senza 

farmaci né chirurgia, riguardo a una terapia collaudata e mira al mercato da 9 miliardi di dollari relativo 

alla colite ulcerosa.  

 

Genetesis LLC 

Città di provenienza: Mason, OH 
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Genetesis è una società biotecnologica che punta a ottimizzare la progettazione di farmaci per il 

trattamento dei disturbi del ritmo cardiaco, mediante l’impiego di nuovi algoritmi che analizzano in 

tempo reale l’elettrofisiologia cardiaca funzionale. Utilizzando un sistema in attesa di brevetto, che 

include una serie di sensori non invasivi e un potente software, Genetesis riesce a quantificare la 

reazione ai farmaci prima che siano somministrati.  

 

HemoGenyx, LLC. 

Città di provenienza: New York, NY 

HemoGenyx è una società biotecnologica che sviluppa un nuovo trattamento rivoluzionario per le 

malattie ematiche, come la leucemia e il linfoma. La società fa leva su una particolare categoria di 

cellule, in grado di generare cellule staminali ematiche non cancerose. La terapia di HemoGenyx può 

aumentare enormemente l’efficacia dei trapianti di midollo ed eliminare la necessità di donatori. 

 

KeepUp 

Città di provenienza: New York, NY 

KeepUp è un’app di produttività che consente di riprendersi la propria vita dai social media, senza 

lasciarsi sfuggire momenti importanti. KeepUp traccia 12 eventi importanti di vita da sei siti di social 

media e consente di tenere sotto controllo chi seguire, quali eventi vedere e quando essere aggiornati. 

 

 

Informazioni su 43North 

L’iniziativa Buffalo Billion del Governatore Andrew M. Cuomo è la fonte di finanziamento principale di 

43North, con il supporto della New York Power Authority (NYPA - Autorità per l’energia di New York) e 

Launch NY. Proviene sostegno anche da National Grid, Orange Capital, Buffalo Niagara Enterprise, Buffalo 

Office Interiors, Perfect Sense, Larkin Square, Superior Group, Rich Products Corporation, M&T Bank, 

Delaware North Companies, SoftBank Capital, Buffalo Niagara Partnership, Bright Buffalo Niagara, Phillips 

Lytle LLP e altri soggetti. Un elenco completo è presente alla pagina www.43north.org/43north-sponsors. 

 

Per saperne di più, è possibile visitare la pagina www.43north.org. 
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