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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INNOVATIVA INIZIATIVA DI 650 MILIONI 
DI DOLLARI PER LA CRESCITA DI UN RAGGRUPPAMENTO DI CLASSE 

MONDIALE DI AZIENDE DI SCIENZE DELLA VITA IN NEW YORK 
 

L’iniziativa rende disponibili capitale, sostegno operativo e incentivi fiscali ad 
aziende operanti nel settore delle Scienze della Vita, per sostenere la crescita di 

ricerca e sviluppo  
 

Più di 3,2 milioni di piedi quadrati (circa 300.000 mq) di spazi dedicati alle 
innovazioni e 1.100 acri (445 ettari) di terreni edificabili sono disponibili, esenti da 

tasse, presso 45 college e università in tutto lo Stato 
 

I nuovi programmi contribuiranno a far sviluppare i talenti per la ricerca e 
l’imprenditorialità necessari al crescente settore delle Scienze della Vita  

di New York 
 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato una nuova iniziativa innovativa di 
650 milioni di dollari per stimolare la crescita di un nuovo raggruppamento di classe 
mondiale di aziende di scienze della vita in New York, oltre ad espandere la capacità 
dello Stato di commercializzare questa ricerca e di far crescere l’economia. Questa 
iniziativa articolata include 250 milioni di dollari in incentivi fiscali per aziende operanti 
nel settore delle scienze della vita, nuove ed esistenti, 200 milioni di dollari in 
sovvenzioni statali in conto capitale per il sostegno di investimenti in laboratori in cui si 
manipolano liquidi e in spazi innovativi, 100 milioni di dollari in investimenti in conto 
capitale per iniziative di scienze della vita nelle fasi iniziali, con fondi complementari di 
almeno 100 milioni di dollari per supporto operativo da parte di partnership nel settore 
privato.  
 
“New York è in una posizione eccezionale per diventare una potenza a livello globale 
nel settore delle scienze della vita e questa innovativa iniziativa sta effettuando gli 
investimenti e istituendo i programmi necessari per sfruttare il nostro fantastico 
potenziale”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Dall’offrire gli incentivi per attrarre i 
migliori talenti e promuovere l’innovazione, al fornire lo spazio di cui le società 
emergenti di scienze della vita hanno bisogno per crescere, stiamo abbattendo barriere 
ed aiutando a dare nuovo impeto al settore. Adesso, l’Empire State è nella posizione di 
poter essere la sede di nuove scoperte che faranno avanzare la nostra economia e 
salvare vite in ogni parte del mondo”.  
 
Il settore delle Scienze della Vita comprende i campi della biotecnologia, farmaceutica, 
tecnologie biomediche, tecnologie dei sistemi della vita, e include organizzazioni e 
istituzioni che dedicano la maggior parte dei loro sforzi alle varie fasi della ricerca, 
sviluppo, trasferimento e commercializzazione della tecnologia. Ogni giorno, società in 



questo settore stanno effettuando nuovi significativi passi in campo medico e 
farmaceutico che hanno il potenziale di salvare vite, attraverso nuove terapie e il 
rilevamento precoce di malattie quali l’autismo e il cancro. Queste società inoltre 
conseguono significativi avanzamenti nei campi dell’agricoltura e delle biotecnologie 
ambientali, contribuendo a creare un futuro più pulito e sostenibile. 
 
Rafforzando gli incentivi, investendo nelle strutture, e migliorando l’accesso a talenti e 
competenze, New York aumenterà significativamente la sua quota di ricerca e sviluppo 
finanziati dall’industria, sosterrà la commercializzazione della ricerca accademica 
esistente, e darà inizio alla prossima generazione di tecnologie avanzate. Al di là degli 
avanzamenti nella scienza, questa iniziativa farà sì che New York possa diventare un 
magnete per imprese emergenti basate sulla manifattura, sostenendo le economie 
regionali e creando migliaia di posti di lavoro. 
 
In particolare, l’iniziativa del Governatore sulla scienza della vita comprende:  
 
L’offerta di 250 milioni di dollari in incentivi fiscali per aziende di Scienza della 
Vita nuove ed esistenti che stanno espandendo la ricerca e lo sviluppo  
Per poter competere meglio con altri Stati che stanno attivamente portando via i migliori 
talenti di New York nel campo delle scienze della vita, lo Stato deve convogliare 
maggiori capitali in questo settore dalla fase iniziale e degli angeli investitori, oltre a 
rendere più attraente per aziende nuove ed esistenti nel settore delle scienze della vita 
stabilirsi, inventare, commercializzare e produrre qui in New York.  
 
Secondo la proposta del Governatore:  
 

 Le imprese di scienze della vita esistenti sarebbero ammissibili per 
l’assegnazione annuale di 10 milioni di dollari in crediti d’imposta Excelsior;  
 
 Le imprese di scienze della vita nuove riceverebbero un 15 percento di crediti 
d’imposta rimborsabili su tutte le spese di ricerca e sviluppo ammissibili. Le 
piccole imprese nel settore delle scienze della vita potrebbero essere ammissibili 
per un credito del 20 percento.  
 
 Gli angeli investitori riceverebbero un credito del 25 percento del loro 
investimento, con un massimo di 250.000 dollari per investitore. 

 
 
Stanziamento di 200 milioni di dollari in sovvenzioni statali in conto capitale e 
offerta di oltre 3,2 milioni di piedi quadrati (circa 300.000 mq) di spazi e 1.100 acri 
(445 ettari) di terreni edificabili esenti da tasse per accelerare l’innovazione delle 
scienze della vita 
L’innovazione nelle scienze della vita richiede spazi di laboratorio, apparecchiatura e 
tecnologia d’avanguardia. L’iniziativa del Governatore investe 200.000 milioni di dollari, 
nell’arco di dieci anni, per sostenere le necessità di capitale delle entità operanti nelle 
scienze della vita, permettendo ai laboratori in cui si manipolano liquidi e agli spazi 
innovativi di New York di diventare gli spazi dove nasceranno le nuove tecnologie.  
 
Inoltre, l’assenza di spazi di laboratorio idonei e a prezzi accessibili è stata citata come 
una barriera al raggiungimento di New York del suo potenziale nelle scienze della vita. 
Per ovviare a questo, lo Stato metterà inoltre a disposizione più di 3,2 milioni di piedi 
quadrati (circa 300.000 mq) di spazi dedicati alle innovazioni e 1.100 acri (445 ettari) di 



terreni edificabili esenti da tasse presso 45 college e università in tutto lo Stato La 
disponibilità di sovvenzioni, terreni e spazi crea un’opportunità senza precedenti di 
espandere l’accesso ai laboratori in cui si manipolano liquidi, alle infrastrutture e ad altre 
apparecchiature essenziali per la ricerca, l’innovazione e lo sviluppo delle scienze della 
vita.  
 
Fare clic qui per un resoconto analitico per regione degli spazi innovativi e dei terreni 
edificabili disponibili. 
 
Il Governatore Cuomo annuncerà le nuove partnership dei settori pubblico e privato 
risultanti da questo impegno durante il discorso State of the State (Stato dello Stato) del 
2017. 
 
Stanziamento di 100 milioni di dollari in investimenti in conto capitale per 
iniziative di scienze della vita nelle fasi iniziali, con fondi complementari di 
almeno 100 milioni di dollari da parte del settore privato 
Nell’ambito dell’impegno di New York per la crescita di questo settore, lo Stato sta 
impegnandosi per 100 milioni di dollari in ulteriori investimenti in conto capitale per le 
società di scienze della vita in fase iniziale. Inoltre, partnership nel settore privato 
stanno anch’esse impegnandosi per finanziamenti complementari di investimento e 
sostegno operativo, facendo arrivare l’impegno totale a 200 milioni di dollari.  
 
Parte dell’investimento includerà un nuovo concorso di lancio delle scienze della vita, su 
modello del concorso di grande successo per l’innovazione 43North, che sosterrà 
ulteriormente lo sviluppo di questo settore. New York ospiterà un concorso trimestrale 
regionale di 13 settimane di lancio delle scienze della vita in cui le società che stanno 
conducendo ricerca innovativa e sviluppando tecnologie emergenti concorrerebbero per 
finanziamenti consistenti in sovvenzioni di 25.000 dollari. Tutti i vincitori trimestrali 
quindi si contenderebbero uno dei cinque primi premi di 100.000 dollari per il lancio 
dell’azienda in un Life Sciences Summit (Vertice delle Scienze della Vita) annuale per 
tutto il territorio dello Stato, che raccoglierà insieme i migliori ricercatori, finanziatori di 
capitali di rischio di società commerciali e legislatori, per mettere a punto strategie dei 
passi successivi per ottenere una continua e robusta crescita del settore delle scienze 
della vita.  
 
Sviluppo dei talenti di ricerca e imprenditoriali necessari al lancio e allo sviluppo 
di aziende operanti nel campo delle Scienze della Vita 
L’accesso a talenti e competenza di gestione continua ad essere necessario per il 
successo delle società di scienze della vita nella fase iniziale. Per incoraggiare la 
crescita di questa base di talenti in New York, il Governatore Cuomo sta istituendo 
programmi e partnership che attrarranno ricercatori di massimo livello a lavorare con i 
nostri centri accademici e le scuole di medicina sulle ultime innovazioni delle scienze 
della vita. Questi includono:  
 

 Un Life Sciences Internship Program (Programma di tirocinio in Scienze della 
Vita) farà leva sulla rete di centri accademici pubblici/privati per facilitare il 
collocamento di studenti - o recenti laureati - iscritti in un corso di studi con 
indirizzo nelle scienze della vita presso un college o un’università situati in New 
York, in tirocini retribuiti con una società partner di scienze della vita.  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/TaxFreeSpaceforStartUp.pdf


 Un programma di reclutamento di ricercatori in scienze della vita che 
lavoreranno con i nostri college accademici di medicina ed altri programmi 
accademici per attrarre ricercatori di scienze della vita di massimo livello. 
 
 Entrepreneurial Advisory Panels (Commissioni consultive per 
l’imprenditorialità) nelle Scienze della Vita che abbineranno imprenditori ed 
innovatori a un pannello di mentori che contribuiranno a guidarli nelle loro 
decisioni aziendali, aumentando la percentuale di successo e sviluppo delle 
nuove società nello Stato di New York.  
 
 Partnership con l’Empire Clinical Research Investigator Program (Programma 
per ricercatori clinici Empire) amministrato dal Dipartimento della salute dello 
Stato di New York (New York State Department of Health), che offre oltre 8,5 
milioni di dollari annualmente ad ospedali didattici che formano medici come 
ricercatori clinici al fine di avanzare la ricerca nelle scienze della vita in New 
York, per attrarre e trattenere i migliori ricercatori in scienze della vita.  

 
 
L’approccio su più fronti del Governatore sarà guidato da un nuovo Consiglio consultivo 
sulle scienze della vita (Life Sciences Advisory Board), comprendente leader in 
molteplici discipline di scienze della vita, sia dell’industria che accademiche. La 
composizione del consiglio sarà annunciata con il discorso State of the State del 
Governatore del 2017. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha affermato: “Lo Stato di New York è sede di molte istituzioni di ricerca e 
raggruppamenti di scienze della vita di primo piano L’ultima iniziativa del Governatore 
Cuomo stimolerà investimenti senza precedenti nel settore delle scienze della vita, che 
è una delle industrie innovative in più rapido sviluppo nel mondo”.  
 
Il Rettore della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha detto: “I college e le università della 
SUNY offrono agli studenti un’istruzione coinvolgente, opportunità di ricerca avanzate, e 
un’esperienza lavorativa pratica in una vasta serie di campi, con l’interesse nelle 
scienze della vita in crescita ogni giorno. Non vediamo l’ora di lavorare con la nostra 
agenzia e partner aziendali in tutto lo Stato di New York, non solo per offrire strutture 
con spazi di laboratorio, risorse e apparecchiature d’avanguardia per questa 
entusiasmante nuova iniziativa, ma anche per ampliare l’accesso che i nostri studenti 
hanno alle opportunità di apprendimento applicate nelle scienze della vita”. 
 
Il Rettore del CUNY, James B. Milliken, ha affermato: “La nuova pianificazione 
strategica del CUNY è centrata su collaborazioni chiave con partner nei settori pubblico 
e privato, e l’annuncio odierno del Governatore Cuomo di una entusiasmante iniziativa 
di scienze della vita offre molte opportunità di formare una partnership con aziende di 
prim’ordine e offrire agli studenti del CUNY esperienze valide che aiuteranno a lanciare 
carriere di successo. Siamo grati al Governatore Cuomo per questo investimento che 
farà molto per collegare gli studenti del CUNY e i docenti con il crescente settore delle 
scienze della vita”.  
 
La Presidente della Commissione dei collegi e delle università indipendenti 
(Commission on Independent Colleges and Universities), Laura L. Anglin, ha 
dichiarato: “Oggi il Governatore Cuomo sta di nuovo audacemente facendo leva sulla 
competenza dei college e delle università di New York per promuovere lo sviluppo 



economico nello Stato. I campus privati, no-profit in ogni parte dello Stato si 
affiancheranno con società che operano nel settore delle scienze della vita per 
stimolare sviluppi essenziali e fornire opportunità di apprendimento chiave per gli 
studenti”. 
 
Heather C. Briccetti, Esq., Presidente e CEO del Business Council of New York 
State, ha commentato: “Il settore della scienza della vita e biologia è un contributore 
chiave per l’economia dello Stato, e dobbiamo fare di più per incoraggiare ulteriori 
investimenti e migliorare la riserva di talenti per questo settore vitale. Secondo la nostra 
ricerca, il settore della scienza della vita rappresenta un quarto di un milione di posti di 
lavoro e miliardi in salari nello Stato di New York, e genera significativi finanziamenti 
federali. Applaudiamo il Governatore per avere annunciato questa iniziativa e assicurato 
che New York mantengano il passo con, e superino, l’investimento nelle scienze 
biologiche degli altri Stati”. 
 
Kathryn Wylde, Presidente di Partnership for New York City, ha sostenuto: “La 
decisione del Governatore di costruire un raggruppamento del settore delle scienze 
della vita a livello di Stato fungerà da catalizzatore per la creazione di oltre 25.000 nuovi 
posti di lavoro e di oltre 3 miliardi di dollari in ulteriore attività economica, secondo le 
nostre analisi, mettendo lo Stato di New York sullo stesso piano della California e del 
Massachusetts come centri primari a livello nazionale per le scienze della vita 
commerciali”. 
 
Il Presidente della Simons Foundation, James Simons, ha dichiarato: “Un 
investimento da parte dello Stato nelle Scienze della Vita è di grande beneficio. Questo 
tipo di finanziamento avrà un impatto positivo sia sulla nostra economia che sulla nostra 
capacità di promuovere l’innovazione scientifica”. 
 
Il Presidente e CEO di Yumanity Therapeutics, Dr. Tony Cole ha detto: “Come 
abbiamo osservato in Massachusetts, una leadership e risorse focalizzate possono 
mobilitare e accelerare lo sviluppo di un nuovo settore di crescita. Considerando il 
rapido progresso che stiamo realizzando con scienza d’avanguardia, questo impegno 
da parte dello Stato attrarrà occupazione, creerà crescita economica e contribuirà a 
tradurre la nuova scienza in cure”. 
 
Il Capo a livello globale per lo sviluppo clinico di Roche Pharma Research and 
Early Development, Judith Dunn, ha affermato: “Roche ha istituito un Centro per 
l’innovazione in New York perché vediamo che questa è una delle sedi più promettenti 
del mondo per attività di scienze della vita sostenute da scienza e tecnologia 
rivoluzionarie. Speriamo che le scienze della vita cliniche e commerciali continuino a 
fiorire qui e che il programma del Governatore acceleri lo Stato di New York come un 
centro di prim’ordine del settore e incoraggi investimenti privati significativi in società 
emergenti qui”. 
 
Il Presidente della Greater New York Hospital Association, Kenneth E. Raske, ha 
dichiarato: “Il piano del Governatore Cuomo di fare dello Stato di New York un leader 
globale nel settore delle scienze della vita è l’ultimo esempio del suo profondo impegno 
per la comunità ospedaliera di New York e per i pazienti da essa serviti. Questa 
importante iniziativa sosterrà i nostri centri medici accademici ed istituzioni di ricerca di 
livello mondiale mentre perseguono innovazioni mediche e soluzioni terapeutiche di 
assistenza sanitaria. Applaudo il Governatore per la sua visione e leadership”. 
 



Il Presidente di Pfizer Worldwide Research & Development, Dr. Mikael Dolsten ha 
affermato: “Questo sforzo da parte dello Stato di sviluppare un forte raggruppamento 
del settore delle scienze della vita contribuirà a sostenere ed espandere un ecosistema 
di R&D (Ricerca e sviluppo, Research & Development) necessario ad affrontare con 
decisione alcune delle malattie più gravi della società. Con la leadership del 
Governatore, le istituzioni accademiche, fondazioni, istituzioni governative, aziende bio-
farmaceutiche e medici sono invitati a riunirsi per fare avanzare un vibrante settore delle 
scienze della vita nello Stato. Partnership, investimenti e leadership sono i pilastri di 
questa proposta e Pfizer è un sostenitore di questo passaggio e successo che potenzia 
ulteriormente la nostra recente decisione di mantenere la nostra sede centrale in New 
York City”.  
 
Sotto la guida del Governatore Cuomo, New York ha effettuato investimenti senza 
precedenti nell’economia della conoscenza. Nel corso degli ultimi cinque anni, i 
programmi Centri per la tecnologia avanzata e Centri dell’eccellenza di New York (New 
York’s Centers for Advanced Technology and Centers of Excellence programs) hanno 
contribuito a creare o mantenere 22.396 posti di lavoro e generare 4,9 miliardi di dollari 
in impatto economico. Inoltre, i programmi del Governatore Innovation Hot Spots e New 
York State Certified Business Incubators (Incubatori d’impresa certificati dallo Stato di 
New York), che offrono assistenza di mentori, strutture condivise e servizi di sviluppo 
dei prodotti ad aziende nella fase iniziale, hanno generato oltre 177 milioni di dollari in 
impatto economico nel loro primo anno. La New York Manufacturing Extension 
Partnership, che assiste piccole aziende manifatturiere nella progettazione e 
realizzazione dei prodotti ed elaborazione dell’innovazione, ha contribuito a creare o 
mantenere 20.677 posti di lavoro e generare quasi 3,4 miliardi di dollari in impatto 
economico.  
 
Agendo attraverso i programmi d’avanguardia del Wadsworth Center Laboratory del 
Dipartimento della salute dello Stato di New York (New York State Department of 
Health), il Governatore Cuomo ha inoltre investito più di 216 milioni di dollari per far 
avanzare attività di base, applicate, traslatorie e altre attività di ricerca e sviluppo che 
faranno avanzare le scoperte scientifiche in campi correlati alla biologia delle cellule 
staminali attraverso il programma Stem Cell Science dello Stato di New York; 5,5 milioni 
di dollari per sostenere gli studi di ricerca sul tumore della mammella e progetti 
educativi attraverso il programma dell’Health Research and Science Board (Consiglio di 
ricerca sanitaria e scientifica); e 24 milioni di dollari in sovvenzioni di ricerca per trovare 
una cura per le lesioni del midollo spinale attraverso lo Spinal Cord Injury Research 
Board (Consiglio di ricerca sulle lesioni del midollo spinale). 

 
 

### 
 
 
 

 
 

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

Stato di New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

