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IL GOVERNATORE CUOMO LANCIA UN FONDO DI VENTURE CAPITAL PER L'INNOVAZIONE DA 50 

MILIONI DI DOLLARI PER SOSTENERE E ATTRARRE NUOVE IMPRESE AD ALTA CRESCITA 

 

Il Fondo fornisce capitale iniziale di importanza critica per supportare le start-up nel settore 

tecnologico come parte dell'Agenda per lo sviluppo economico del Governatore 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha lanciato oggi il fondo di venture capital per l'innovazione dello 

Stato di New York, destinato a sostenere gli imprenditori che decideranno di passare dalla ricerca al 

mercato e incentivare così la permanenza della loro azienda e della loro attività nello Stato di New York. 

Secondo quanto previsto dal programma di sviluppo economico del Governatore, il Fondo fornirà 

finanziamenti e crescita per lo sviluppo delle start-up in settori a elevato tasso di crescita, al fine di 

incentivare la creazione di posti di lavoro e favorire il lancio di queste realtà industriali, oltre che attirare 

nuove imprese a New York. Il fondo da 50 milioni dollari prevede di raccogliere almeno 100 milioni di 

dollari di capitale privato per sostenere le aree ad alta crescita, tra cui materiali avanzati, tecnologie 

pulite, bioscienze/biotecnologie e tecnologie dell'informazione. 

 

“New York è la patria di alcune delle menti più brillanti del mondo e con il lancio di questo fondo stiamo 

aiutando questi imprenditori in erba a portare le loro idee sul mercato proprio qui nello Stato 

dell'Empire”, ha detto il Governatore Cuomo. “Con questa azione, portiamo avanti l'eredità di New York 

sul fronte dell'innovazione, oltre a fare un solido investimento nel futuro di questo Stato”. 

 

Il fondo sarà composto da due segmenti distinti. Il segmento per la commercializzazione tecnologica 

faciliterà gli sforzi di commercializzazione delle start-up associate con le università di New York e farà 

piccoli investimenti alle fasi di avvio delle società fino a 100.000 dollari. Il segmento di avvio e co-

investimento di fase iniziale investirà direttamente nelle start-up o nelle aziende di recente costituzione, 

con particolare attenzione alle industrie strategiche come quelle operanti nella tecnologia 

dell'informazione e nelle bioscienze/biotecnologie, che si trovino in zone relativamente disagiate dello 

Stato, con investimenti che vanno da 100.000 dollari a 5 milioni di dollari. L'Empire State Development 

esaminerà ogni richiesta e approverà tutti gli investimenti del Fondo. 
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Il Fondo è parte di un più ampio programma di commercializzazione del Governatore Cuomo per 

incoraggiare l'innovazione e guidare la crescita economica nelle comunità di tutto lo Stato. È coordinato 

con le risorse aziendali esistenti dello Stato e gli investimenti per l'innovazione, tra cui il programma del 

Governatore START-UP NY, Innovation Hot Spots, i Consigli regionali per lo sviluppo economico, i Centri 

per la tecnologia avanzata e i Centri delle reti di eccellenza e l'Iniziativa SUNY 2020.  

 

Il Fondo sarà gestito dall'Empire State Development (ESD) e gestito dall'Amministratore Delegato del 

nuovo fondo di Venture Capital per l'innovazione di ESD, Brian Keil.  Keil in precedenza è stato Vice 

Presidente di Strategy e Corporate Development di Nielsen Audio. Prima di questo ruolo, Keil è stato 

Amministratore Delegato e membro fondatore di un fondo di venture capital da 250 milioni dollari di 

sponsorizzato da NBC Universal e GE Capital, dove individuava, realizzava e gestiva gli investimenti in 

capitale di rischio nel settore dei media digitali.   

 

Il Presidente di ESD, Amministratore Delegato e Commissario Kenneth Adams ha detto: “Il fondo di 

venture capital per l'innovazione integra strumenti di business esistenti nello Stato di New York e 

favorisce il collegamento nella pipeline dell'innovazione delle varie componenti dello Stato. Siamo molto 

contenti che Brian Keil si sia unito al nostro team, contribuendo a garantire che le start-up più 

promettenti ottengano il sostegno di cui hanno bisogno nelle prime fasi di sviluppo e che lo Stato di New 

York sia in grado di competere al meglio sul settore degli investimenti di rischio nel settore privato”.  

 

Il Governatore Cuomo ha anche annunciato che il Fondo beneficerà delle conoscenze e delle 

competenze di un Comitato degli Investimenti volontario, di un gruppo consultivo composto da 

professionisti esperti degli investimenti privati provenienti da tutto lo Stato di New York. Il Comitato per 

gli investimenti sarà presieduto da Howard Morgan, un venture capitalist e angel investor di primaria 

importanza.  

 

Il Dr. Morgan, attualmente partner del First Round Capital di New York e Philadelphia; Direttore di 

Idealab, creatore e gestore di società internet con sede a Pasadena, in California, dove è stato dapprima 

un investitore fondatore nel 1996 e in seguito è stato Presidente della Idealab! New York e membro dei 

New York Angels. Egli è anche un apprezzato autore e collaboratore di Business Insider. 

 

Il Venture Capitalist e il First Round Capital Partner Howard Morgan ha detto: “Ci sono grandi 

opportunità in tutta New York, che beneficeranno del capitale addizionale e del sostegno che il nuovo 

fondo in grado di fornire. Spero che molte delle migliori società di venture valuteranno la spinta 

aggiuntiva che il Fondo di Venture Capital per l'innovazione porta ad aree che attualmente non ricevono 

finanziamenti sufficienti e hanno avuto minore visibilità da fonti di venture tradizionali”. 

 

Per ulteriori informazioni sui programmi NYSERDA, visitare il sito 

http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/NYSInnovationVentureCapitalFund.html.  
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