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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA PROSSIMA APERTURA DEL FINGER LAKES BUSINESS 

ACCELERATOR COOPERATIVE PRESSO LO STORICO EDIFICIO SIBLEY DI ROCHESTER 

I progetti hanno ricevuto un finanziamento attraverso l'Iniziativa del Consiglio regionale per lo 

sviluppo economico istituita dal Governatore 

 

Si stimano 1.000 nuovi posti di lavoro nei primi cinque anni 

 

È possibile vedere un modello virtuale dell'edificio Sibley ristrutturato qui, qui e qui 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il Finger Lakes Business Accelerator 

Cooperative dell'High Tech Rochester sarà collocato nell'ex-Centro Commerciale Sibley nel centro di 

Rochester, ponendo la prima pietra della nuova area chiamata Downtown Innovation Zone. A questo 

Acceleratore d'impresa e all'edificio Sibley sono stati assegnati dei finanziamenti attraverso l'iniziativa 

del Consiglio Regionale per lo sviluppo economico del Governatore Cuomo la scorsa settimana. Si stima 

che l'Acceleratore d'impresa creerà oltre 1.000 nuovi posti di lavoro, sia come creazione che espansione 

di nuove imprese, entro i primi cinque anni di attività. Le fasi iniziali della riqualificazione del “The 

Sibley” creeranno oltre 900 posti di lavoro. 

 

“Ciò contribuirà a creare posti di lavoro e a far crescere l'economia locale presso un importante punto di 

riferimento di Rochester,” ha affermato il Governatore Cuomo. “La ridestinazione d'uso e lo sviluppo 

dell'edificio Sibley è un passo importante per Rochester, e questa trasformazione è un grande esempio 

di ciò che può essere raggiunto attraverso il processo attuato dal Consiglio Regionale”.  

 

Il Vicegovernatore Robert J. Duffy ha detto: “Questo progetto creerà un polo per la comunità e imprese 

a Rochester, con imprenditori, istituzioni di supporto, mezzi di trasporto pubblici e abitazioni proprio qui 

nel centro della città. Con il supporto del Governatore, stiamo rivitalizzando la regione dei Finger Lakes e 

creando un centro per l'imprenditorialità e l'innovazione nel nucleo urbano della città. Ringrazio i nostri 

partner che supportano l'edificio Sibley e il Finger Lakes Business Accelerator Cooperative per il loro 

duro lavoro nel rendere tutto questo una autentico luogo per lo sviluppo”. 
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Il vicegovernatore Duffy era a Rochester oggi alla nuova zona uffici quasi ultimata presso l'edificio Sibley, 

che ha ricevuto 500.000 dollari nel terzo turno dei finanziamenti del Consiglio Regionale. L'ex Centro 

Commerciale Sibley da oltre 10.000 metri quadrati, che ha ricevuto altri 3 milioni di dollari nel quarto 

turno di finanziamenti del Consiglio Regionale, sta subendo una ristrutturazione completa da oltre 200 

milioni di dollari. Il progetto trasformerà il più grande edificio della Contea di Monroe in un mix di 

appartamenti a prezzi accessibili e a livelli di mercato, uffici e spazi commerciali, una terrazza 

panoramica all'aperto, un mercato urbano degli agricoltori e un parcheggio sotterraneo. Il progetto è 

una componente fondamentale della rivitalizzazione del centro di Rochester e attirerà ancora una volta 

residenti, occupazione e investimenti nel centro della città. L'edificio si trova a 15 minuti a piedi dal 

cuore del centro cittadino e dal fiorente distretto di East End, ed è direttamente adiacente al nuovo 

snodo di trasporto pubblico della regione.  

 

L'Acceleratore d'impresa dell'High Tech Rochester, che ha ricevuto 5 milioni di dollari nel quarto turno dei 

finanziamenti del Consiglio regionale, ha raggiunto un accordo con l'immobiliare che sta ristrutturando il 

“The Sibley”, la WinnDevelopment, per collocarsi nell'ultimo piano del palazzo. La creazione di una 

struttura per l'incubazione e il supporto al business da 24 milioni di dollari nel centro di Rochester guiderà 

la crescita regionale in materia di imprenditorialità e di innovazione, nonché contribuirà ad accelerare il 

rilancio della città attraverso la creazione di un “distretto per l'innovazione”, nel cuore di Rochester.  

 

L'Acceleratore per l'impresa servirà una vasta gamma di imprese, dai piccoli imprenditori a start-up 

tecnologiche attraverso tutti i cluster del settore con l'obiettivo di accelerare la crescita delle piccole 

imprese locali, facendo muovere i suoi clienti attraverso la formazione, l'incubazione e una fase 

accelerata di crescita. Porterà dei programmi ottimizzati e servizi agli imprenditori e alle piccole imprese 

in tutta la regione, incluso il coinvolgimento di gruppi sottorappresentati, quali le imprese gestite da 

minoranze o da donne donna e i giovani imprenditori. Stato di New York ha già assegnato 5 milioni di 

dollari al progetto su più fasi dell'acceleratore durante i processi consolidati 2011 e 2012 di Consolidated 

Funding Application. Finora, una parte di questo sostegno ha permesso la creazione di un sistema di 

videoconferenza tutta la regione che collega in modo migliore gli imprenditori della regione con le 

risorse necessarie e la creazione di un centro di risorse online di imprenditorialità. 

 

Il presidente dell'High Tech Rochester Jim Senall ha detto: “Siamo entusiasti di annunciare la selezione 

dell'edificio Sibley come il luogo della nuova sede del HTR e la futura casa di alcune delle startup più 

innovative ed emozionanti della nostra regione. Data la ricca storia dell'edificio e l'importanza per la 

nostra città, non mi viene in mente nessun sito migliore che possa fungere da centro di una crescente 

economia dell'innovazione della nostra regione”. 

 

Il Vice Presidente di WinnDevelopment Joseph Eddy ha detto: “Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla 

High Tech Rochester nel più grande e più amato edificio di Rochester. Restaurare lo storico edificio Sibley e 

trasformare il centro di Rochester non sarebbe stato possibile senza il sostegno e la leadership del 

governatore Cuomo e del Consiglio Regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes. Questo progetto 

dimostra il successo dei partenariati tra pubblico e privato e come la concentrazione degli investimenti sui 

punti di forza di una regione possa essere un catalizzatore per lo sviluppo economico mirato”. 
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Il leader della maggioranza al Congresso Joseph Morelle ha dichiarato: “L'annuncio della recente 

premiazione del Consiglio regionale è stato un grande successo per la regione dei Finger Lakes e 

soprattutto per la città di Rochester. Oggi i nostri due più maggiori destinatari del premio, il Finger Lakes 

Business Accelerator Cooperative Hub Facility della High Tech Rochester e il progetto di riqualificazione 

dell'edificio Sibley di WinnDevelopment, stanno collaborando per creare un polo di incubazione per 

l'alta tecnologia in grado di supportare l'imprenditorialità e l'innovazione nel centro della città e che 

guiderà l'economia della nostra regione negli anni a venire”. 

 

Il senatore Joseph Robach ha detto: “Con lo storico edificio Sibley che ospiterà il nuovo Finger Lakes 

Business Accelerator Cooperative Hub Facility, sia la High Tech Rochester che la WinnDevelopment 

meritano le nostre congratulazioni. Entrambe le entità stanno fornendo una spinta alla nostra regione 

con la creazione di posti di lavoro e investimenti nella comunità”. 

 

Il sindaco della città di Rochester Bella Warren ha detto: “Ringrazio il Governatore Cuomo per avere 

riconosciuto le potenzialità della nostra città e per il suo sostegno incrollabile che permette a Rochester 

di diventare una delle città più vivaci, qualificate e innovative della nazione per svolgere delle attività 

commerciali. Mi impegno alla rivitalizzazione del nostro centro città, e l'iconico edificio Sibley è una 

parte fondamentale di questo sforzo. Il Finger Lakes Business Accelerator della High Tech Rochester sarà 

un catalizzatore per l'imprenditorialità e lo sviluppo economico basato sull'innovazione e sicuramente 

sarà un partner fondamentale mentre continuiamo a fare crescere dei posti di lavoro per la nuova 

generazione di americani e lanciamo Rochester nel futuro. Oggi è un giorno semplicemente meraviglioso 

per Rochester”. 

 

Il Presidente della Contea di Monroe Maggie Brooks ha detto: “La High Tech Rochester è stata un 

catalizzatore per la crescita imprenditoriale basata sull'innovazione in tutta la nostra comunità. 

L'individuazione del nuovo acceleratore d'impresa nel centro della città e nella Downtown Innovation 

Zone porterà nuove opportunità ad un terreno in continua crescita. Mi congratulo con i miei colleghi 

membri del consiglio e con l'Empire State Development per avere riconosciuto il vero potenziale di un 

tale progetto di trasformazione”. 

 

I copresidenti del Consiglio Regionale per lo sviluppo economico dei Finger Lakes, il presidente 

dell'Università di Rochester Joel Seligman e il CEO dei Wegmans Food Markets Danny Wegman hanno 

detto: “I lavori della prossima generazione, come quelli che verranno creati dal nuovo acceleratore di 

impresa della High Tech Rochester sono fondamentali per guidare verso il futuro l'economia della nostra 

regione. Il finanziamento erogato dal Consiglio Regionale dei Finger Lakes è stato determinante per fare 

decollare questi due progetti e sono lieto che stanno collaborando per rafforzare la nostra economia e 

fornire le opportunità che erano mancate, creando al contempo una vibrante comunità con diversi 

destinazioni d'uso uso misto nello storico edificio Sibley”. 

 

Informazioni sui Consigli regionali per lo sviluppo economico 

L'iniziativa del Consiglio regionale per lo sviluppo economico (REDC) rappresenta una componente 

chiave dell'approccio orientato alla trasformazione del Governatore Andrew M. Cuomo in merito agli 
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investimenti statali e allo sviluppo economico. Nel 2011, il Governatore Cuomo ha istituito 10 consigli 

regionali con il compito di sviluppare piani strategici a lungo termine per la crescita economica delle 

rispettive regioni. I Consigli sono dei partenariati pubblici-privati, composti da esperti locali e soggetti 

interessati appartenenti a imprese, mondo accademico, enti locali e organizzazioni non governative. I 

Consigli regionali hanno ridefinito le modalità con cui New York investe in occupazione e crescita 

economica, attuando un approccio basato sulle comunità, dal basso verso l'alto, nonché fissando un 

processo competitivo per ottenere le risorse statali. Dopo tre tornate del processo REDC, sono stati 

assegnati 3 miliardi di dollari per progetti finalizzati alla creazione di occupazione e allo sviluppo di 

comunità che hanno portato oltre 3.100 nuovi posti di lavoro, in coerenza con i piani strategici di 

ciascuna regione, sostenendo la creazione o la conservazione di oltre 130.000 posti di lavoro. Per 

maggiori informazioni sui Consigli regionali, è possibile visitare la pagina www.regionalcouncils.ny.gov. 

### 
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