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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA 4,8 MILIONI DI DOLLARI PER IL LANCIO 
DEL CENTRO TECNOLOGICO PER VETERANI MILITARI IN COLLABORAZIONE 

CON NYU TANDON SCHOOL OF ENGINEERING  
  

Il nuovo Veterans Future Lab presso Sunset Park amplia una formula di successo 
per gli imprenditori  

  
La scuola d’ingegneria offre ai veterani borse di studio complete per il 

programma di preparazione pre-master “A Bridge to Tandon”  
  
  

Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato il lancio di Veterans Future Lab 
(Laboratorio futuristico per veterani), un centro tecnologico per start-up in 
collaborazione con NYU Tandon School of Engineering, in modo da fornire tutoraggio e 
assistenza alle start-up appena avviate da veterani militari degli Stati Uniti. Il Veterans 
Future Lab, situato a Industry City sulla linea costiera di Brooklyn, offrirà uno spazio di 
incubazione sovvenzionato premium e permetterà di sviluppare l’imprenditorialità e le 
start-up appena avviate da veterani grazie al sostegno di mentori e leader nel settore 
industriale, eventi comunitari e altri servizi specifici correlati all’imprenditorialità.  
  
“I veterani di New York hanno fatto grandi sacrifici per il nostro Stato e il nostro Paese, 
e questo nuovo programma innovativo permetterà ai nostri eroi cittadini di sfruttare una 
moltitudine di opportunità, aiutandoli a raggiungere il successo all’interno dell’economia 
odierna in costante e rapido cambiamento”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il 
Veterans Future Lab sta garantendo ai nostri solerti veterani proprio la formazione in 
ambito tecnologico che necessitano, garantendo loro di avere a disposizione 
competenze, assistenza e opportunità di crescita sul lungo periodo, aspetti 
fondamentali per aspirare alla carriera dei loro sogni.”  
  
Lo Stato di New York ha assegnato un milione di dollari al Veterans Future Lab 
attraverso la V tornata dell’iniziativa del Consiglio per lo sviluppo economico regionale 
(Regional Economic Development Council). Una volta avviato, il Veterans Future Lab 
sarà in grado di incubare ogni anno fino a 15 aziende in fase di crescita sostenendo allo 
stesso tempo la creazione annuale di un numero massimo pari a 50 nuovi posti di 
lavoro.  
  
Il Veterans Future Lab verrà situato presso Industry City sulla linea costiera di Brooklyn, 
presso il Sunset Park. Il centro imprenditoriale offrirà agli assegnatari postazioni di 



 

 

lavoro, sale conferenze e metterà a disposizione uno spazio progettuale a tutti gli 
assegnatari di Industry City e ai membri della comunità di Sunset Park. In aggiunta ai 
benefici correlati al tradizionale NYU Tandon Future Lab, includendo accesso alla 
facoltà NYU Tandon, a leader industriali, eventi comunitari, spazio sovvenzionato per 
uffici e servizi specifici legati all’imprenditorialità, come per esempio assistenza legale, 
marketing e progettazione, NYU Tandon offrirà borse di studio complete ai veterani che 
si iscriveranno al programma “A Bridge to Tandon”. Questo programma intensivo 
prepara a studi per ottenere una laurea specialistica coloro che non sono in possesso di 
lauree ingegneristiche. Inoltre, Barclays promuoverà ulteriormente il Veterans Future 
Lab utilizzando al meglio le capacità e le competenze dei suoi leader più esperti, che 
metteranno a disposizione tutoraggio e fungeranno da docenti universitari ospiti in 
modo da condividere le rispettive esperienze lavorative e le conoscenze relative a 
specifici argomenti di discussione.  
  
“È nostra responsabilità assicurare che, una volta tornati dal fronte di battaglia, donne e 
uomini coraggiosi che hanno rischiato le proprie vite per proteggere la nostra libertà 
ricevano il sostegno che necessitano per raggiungere il successo”, ha commentato la 
Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Mettendo a disposizione dei nostri veterani militari 
un centro per start-up che garantisca tutoraggio e assistenza nelle fasi iniziali delle 
proprie attività commerciali, stiamo mettendo a loro disposizione gli strumenti che 
necessitano per iniziare e progredire, in modo che siano loro i protagonisti delle future 
storie di successo nel campo imprenditoriale.”  
  
“Dobbiamo garantire che la crescita economica e il successo dello Stato di New York 
restino accessibili ai veterani che fanno parte della nostra comunità”, ha dichiarato il 
Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky. “Rimuovendo le barriere economiche che 
impediscono la partecipazione e mettendo in collegamento i veterani con strumenti, 
risorse e spazio dedicato all’imprenditorialità, possiamo restituire a uomini e donne 
appartenenti alle forze armate, parte di quello che ci hanno dato e assicurare che 
abbiano a disposizione le opportunità che permetteranno loro di partecipare al futuro 
per il quale hanno combattuto coraggiosamente.”  
  
“Studenti, facoltà, personale e alunni, siamo tutti enormemente orgogliosi dei molti 
veterani presenti nella nostra comunità e abbiamo preso un impegno deciso 
sostenendoli nel conseguire i loro obiettivi accademici, professionali e personali”, ha 
detto Andrew Hamilton, Presidente NYU. “Per questa ragione siamo realmente lieti 
della creazione del Veterans Future Lab, dato che in questo modo è possibile mettere in 
collegamento i programmi per l’assistenza ai veterani creati da NYU con la dinamica 
comunità imprenditoriale di NYU, sostenendo i membri delle forze armate nei loro 
percorsi professionali dopo aver lasciato il servizio.”  
  
“Dopo aver ottenuto uno straordinario successo con le nostre varie entità 
imprenditoriali, con il Veterans Future Lab abbiamo intrapreso un approccio differente”, 
ha commentato Kurt Becker, Vicepreside di facoltà per il settore ricerca, 
innovazione e imprenditorialità presso NYU Tandon. “Dato che il Veteran Future 
Lab è mirato agli assegnatari e non ad un settore tecnologico specifico, lavoreremo a 
stretto contatto dei nostri veterani in modo da progettare un programma che si adatti 
alle loro necessità specifiche. Grazie al sostegno dello Stato di New York e la 
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collaborazione e finanziamento da parte di Barclays, siamo in grado di utilizzare una 
nuova struttura presso Industry City dove i nostri membri possono farsi ispirare ogni 
giorno alle importanti innovazioni che avvengono in tutto il complesso.”  
  
Lanciato nel 2009, Future Labs ha aiutato diverse compagnie a creare oltre 1.500 posti 
di lavoro generando un impatto economico stimato in 550 milioni di dollari. Anche il più 
recente Future Lab rappresenta un’estensione di un centro imprenditoriale di prova 
destinato ai veterani e si unisce ad un’altra iniziativa creata da Tandon per i veterani, 
Veterans Entrepreneurship Training (VET), un programma che si svolge su 10 
settimane ed è dedicato a veterani e coniugi di militari, sponsorizzato dal membro 
dell’Assemblea Joe Lentol. VET è aperto a veterani con aziende appena avviate o con 
idee per aprire aziende. I partecipanti al programma imparano da esperti accademici e 
leader industriali attraverso progetti sperimentali sul campo per quanto riguarda 
apprendimento, tutoraggio e perfezionamento. Attraverso la formazione in ambito 
tecnologico e commerciale correlata al programma, ai partecipanti verranno dati gli 
strumenti necessari a trasformare le proprie aspirazioni in opportunità di carriera e 
nuove aziende.  
  
La Deputata Nydia M. Velázquez ha affermato: “Come rappresentante democratico 
dal rango più alto nel Comitato della Camera per le piccole attività, ho potuto 
apprezzare varie volte la testimonianza di come i veterani si adattino perfettamente alle 
opportunità imprenditoriali. Quest’iniziativa aiuterà un numero maggiore di uomini e 
donne appartenenti alle forze armate a creare attività che permettano loro di reinserirsi 
nella vita civile. Sono lieta di vedere il lancio di questo programma e, per parte mia, 
continuerò a lavorare per garantire addizionali risorse federali a programmi che 
beneficino aziende proprietà di veterani”.  
  
Il Senatore Thomas Croci ha dichiarato: “I nostri veterani hanno sacrificato molto per 
garantirci le tantissime opportunità a nostra disposizione. Proprio per queste loro 
coraggiose azioni, siamo tenuti a supportarli e creare modalità per aiutarli a pianificare e 
creare i loro propri futuri di successo. Il Veterans Future Lab garantirà loro aiuto 
attraverso spazio, strumenti e assistenza necessaria per fare proprio questo. Applaudo 
il Governatore per questo vitale programma dedicato alle start-up ed esorto tutti i 
veterani che necessitano di tali servizi a partecipare”.  
  
Il Vice Portavoce Felix W. Ortiz ha spiegato: “Applaudo il Governatore Cuomo per il 
lancio del Veterans Future Lab, un centro tecnologico per start-up in collaborazione con 
NYU Tandon School of Engineering che verrà costruito presso Industry City sulla linea 
costiera di Brooklyn. Dovremmo garantire tutoraggio a uomini e donne coraggiosi e 
brillanti che hanno servito e continuano a servire il nostro Paese. Questi programmi non 
garantiranno benefici soltanto a uomini e donne delle forze armate, ma anche alle 
comunità focalizzate sui servizi innovativi e tecnologici”.  
  
Il Membro dell’Assemblea Joseph Lentol ha commentato: “Quando per la prima 
volta iniziò il programma Veterans Entrepreneurship Training presso NYU, il sogno era 
quello di poter infine avere a disposizione uno spazio dedicato. Grazie al Governatore e 
a Barclays, lo spazio dedicato è divenuto una realtà. L’assistenza che già fornisce NYU 
Tandon verrà ampliata grazie al Veterans Future Lab. Ora, i nostri veterani potranno 



 

 

realmente godere di servizi completi che garantiranno loro gli strumenti necessari a 
raggiungere il successo”.  
  
Il Membro dell'Assemblea Michael DenDekker ha riferito: “Desidero ringraziare il 
Governatore Cuomo per aver lanciato il Veterans Future Lab. Attendo di vedere le idee 
innovative e i progetti imprenditoriali che nasceranno da questa iniziativa. I veterani 
traggono grandi vantaggi dal tutoraggio messo a disposizione dal Veterans Future Lab, 
questo crea un ambiente tecnologico in crescita nello Stato di New York”.  
  
Il Presidente del distretto di Brooklyn Eric Adams ha commentato: “Il Veterans 
Future Lab sfrutterà lo spirito innovativo dei solerti imprenditori che hanno servito la 
nostra nazione e che ora stanno cercando di creare prosperità per far crescere le nostre 
comunità. Applaudo questa nuova collaborazione tra lo Stato e NYU Tandon, e attendo 
di vedere le imprese dirette da veterani che emergeranno da questo centro per start-up 
presso Sunset Park”.  
  
Il Veterans Future Lab sta al momento accettando richieste. Per maggiori informazioni, 
clicca qui.  
  
La Legge per le attività proprietà di veterani divenuti invalidi durante il servizio  
(Service-Disabled Veteran-Owned Business Act) è stata firmata in legge dal 
Governatore Cuomo nel 2014, creando la Divisione per lo sviluppo di attività dedicate a 
veterani invalidi durante il servizio (Division of Service-Disabled Veterans' Business 
Development) all’interno dell’Ufficio per i servizi generali (Office of General Services). 
La Divisione lavora per promuovere opportunità e sviluppo economico all’interno della 
comunità dei veterani, e incoraggia e sostiene le Attività proprietà di veterani divenuti 
invalidi durante il servizio (Service-Disabled Veteran-Owned Businesses, SDVOB) nello 
Stato di New York, questo in modo da permettere loro di rivestire un ruolo importante 
nell’economia statale, incrementando la loro partecipazione alle potenziali commesse 
nello Stato di New York. Fin dal 2014, sono state certificate oltre 400 SDVOB, queste 
hanno potuto beneficiare di oltre 63 milioni di dollari in potenziali commesse.  
  
Nel 2014, il Governatore Cuomo ha richiesto ai Consigli per lo sviluppo economico 
regionale di promuovere la partecipazione dei veterani alla forza lavoro e al processo 
per la Domanda di finanziamento consolidato (Consolidated Funding Application, CFA). 
Come risultato, i Consigli regionali hanno lavorato assieme a gruppi locali per il 
supporto ai veterani, in modo da informare i veterani in merito ai finanziamenti statali 
per lo sviluppo economico, hanno stanziato finanziamenti destinati a centri per veterani 
e hanno individuato candidati per la CFA, questa include obiettivi lavorativi relazionati ai 
veterani. Ai consigli regionali è stato richiesto di continuare a identificare modalità per 
poter utilizzare al meglio le competenze e le abilità di leadership dei veterani in modo da 
continuare a migliorare l’economia di New York. Al momento, nello Stato vivono oltre 
770.000 veterani.  
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Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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