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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’APERTURA DELLA FASE FINALE 
DELL’INCUBATORE D’IMPRESE SUNY DOWNSTATE'S BIOTECHNOLOGY 

 
Nuova struttura adatta per ospitare le aree Tax-Free di START-UP NY per le 

imprese nuove e in espansione 
 
 
Oggi, il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’apertura della fase finale 
dell’incubatore per le biotecnologie del SUNY Downstate Medical Center al 760 di 
Parkside Avenue a Brooklyn. L’aggiunta di 26.000 piedi quadrati raddoppierà lo spazio 
dell’attuale struttura e consentirà di ospitare ancora più aziende che hanno avviato da 
poco la loro attività nell’ambito delle biotecnologie. 
 
“Le innovative biotecnologie in fase di sviluppo presso il Biotechnology Incubator del 
SUNY Downstate miglioreranno le vite delle persone in tutto il mondo, contribuendo 
anche a creare buoni posti di lavoro nell’area centrale di Brooklyn”, ha dichiarato il 
Governatore Cuomo. “Il sistema SUNY e i suoi studenti sono tra le migliori risorse 
dello Stato di New York e collaborando con loro tramite Start-UP NY, le aziende 
potranno attingere da una forza lavoro variegata e di talento desiderosa di lasciare il 
segno”. 
 
Il vicegovernatore Kathy Hochul ha dichiarato: “Il settore delle biotecnologie 
continua a fiorire qui a Brooklyn e grazie agli incentivi e alle risorse fornite tramite i 
campus SUNY dello Stato di New York la crescita è veramente notevole. Essendo la 
sede delle migliori attività di ricerca e sviluppo del paese, il SUNY Downtown Medical 
Center, che serve anche da zone START-UP NY, ha una posizione privilegiata per 
poter diventare un leader in questo campo dell’innovazione. Da parte del Governatore 
Cuomo, sono qui per promuovere queste iniziative per attirare gli imprenditori e le 
imprese, ma anche per creare posti di lavoro ben retribuiti”.  
 
Le imprese dell’incubatore hanno accesso a un’ampia gamma di risorse del SUNY 
Downstate, comprese una biblioteca medico-scientifica, strutture di ricerca specializzate 
e la possibilità di lavorare con scienziati, medici specialisti e studenti del SUNY 
Downstate per portare avanti le loro scoperte ed eseguire test clinici. SUNY Downstate 
è già in trattativa con gli interessati per iniziare a riempire il nuovo spazio. 
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Inoltre, la struttura è un incubatore d’impresa certificato dello Stato di New York e fa 
parte di START-UP NY, che offre alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni 
l’opportunità di operare senza tasse fino a 10 anni.  
 
Le aziende attualmente presso l’incubatore stanno lavorando per sviluppare le loro 
scoperte in aree come oncologia, disordini autoimmuni, salute e fertilità delle donne, 
vaccini per HIV/AIDS, strumentazione miniaturizzate per l’elettroencefalogramma e lo 
sviluppo di innesti ossei usando le cellule staminali del paziente adulto.  
 
Il presidente del SUNY Downstate, John F. Williams, Jr., MD, EdD, MPH, FCCM, ha 
dichiarato: “Grazie al forte supporto dei nostri partner federali, statali, in città e nel 
distretto di Brooklyn, l’iniziativa per le biotecnologie del SUNY Downstate sta aiutando 
la Città di New York a diversificare la sua base industriale e sta offrendo programmi di 
formazione a un’industria in espansione che rappresenta la chiave per il futuro 
economica della regione. Insieme, stiamo alimentando il motore dell’occupazione e 
delle nuove tecnologie, lavorando per portare innovativi metodi di cura nel mercato”. 
 
Il presidente del consiglio del SUNY, H. Carl McCall ha dichiarato: “L’incubatore 
SUNY Downstate insieme a tutto il Biotechnology Park e alle relative iniziative, ha 
trasformato Brooklyn nell’epicentro della ricerca e dello sviluppo nel settore della ricerca 
e dello sviluppo sulle biotecnologie e contemporaneamente offrirà alle start-up e alle 
aziende nuove di New York un luogo di collaborazione e di crescita in collaborazione 
con il nostro sistema universitario. Congratulazioni al campus SUNY Downstate per 
questo notevole risultato e grazie ai nostri tanti partner nella comunità di Brooklyn per 
aver reso tutto questo possibile”. 
 
Nel 2013, Empire State Development ha designato il Biotech Business Incubator del 
SUNY Downstate come incubatrice certificata dello Stato di New York e ha offerto una 
sovvenzione operativa triennale di 125.000 dollari tramite la sua Division of Science, 
Technology, and Innovation. Inoltre, la struttura BioBAT del SUNY Downstate, presso il 
Brooklyn Army Terminal, ha recentemente ricevuto 300.000 dollari in sovvenzioni ESD 
tramite la quinta tornata della Regional Economic Development Council Initiative. 
 
BioBAT è ideata per laureati dell’incubatore e per le aziende più mature che 
necessitano di spazi per espansione e la produzione. Il complesso BioBAT si trova in un 
campus di 97 acri davanti al porto ed è accessibile a tutti i centri medici e di ricerca di 
New York City. Lavorando con la Economic Development Corporation di New York City 
e con la Research Foundation for the State University of New York, Downstate sta 
sviluppando la struttura BioBAT da 524.000 piedi quadrati in più fasi. Fase 1, 38.000 
piedi quadrati, completamente occupati. Fase 2, 85.000 piedi quadrati, è ora in affitto e 
IRX Therapeutics, che attualmente si trova presso l’incubatore, si sta spostando in 
quest’area.  
 
La deputata Yvette D. Clarke ha dichiarato: “In qualità di membro del New York City 
Council, sono stata orgogliosa di lavorare con gli stakeholder della comunità di Central 
Brooklyn, con i miei colleghi del governo e con la leadership del SUNY Downstate 
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Medical Center per la creazione dell’Advanced Biotechnology Incubator, che oggi 
supporta le aziende nel settore delle biotecnologie nelle fasi iniziali del loro sviluppo. 
L’incubatore è stato un successo straordinario e ha sviluppato dispositivi medici che 
sono oggi usati negli ospedali e nei centri di cura per migliorare la salute dei pazienti. 
Ho continuato a supportare la ricerca medica da membro della United States House of 
Representatives e dell’Energy and Commerce Committee, integrando disposizioni nella 
legge Twenty-First Century Cures Act che consentiranno di distribuire 8 miliardi di 
dollari per la ricerca medica nel prossimo decennio, ma anche di espandere la 
diversificazione nei centri di ricerca medici e consentire ai studenti di medicina di 
perseguire una ricerca di valore. Ecco perché sono così orgogliosa di potermi unire al 
Dr. John F. Williams, all’amministrazione, ai membri della facoltà e allo staff del SUNY 
Downstate Medical Center, per celebrare la prossima fase dell’Advanced Biotechnology 
Incubator, che sosterrà le aziende nel settore delle biotecnologie nella nostra comunità, 
espandendosi per offrire più opportunità di ricerca che svilupperanno le tecnologie e i 
trattamenti per salvare vite umane. L’apertura della fase successiva dell’Advanced 
Biotechnology Incubator dimostra che l’impegno da parte del SUNY Downstate 
nell’investire in ricerca che già contribuisce per più di 2 miliardi all’economia dello Stato 
di New York. Con questa fase successiva del Biotech Incubator, questi contributi 
continueranno ad aumentare, stabilendo Brooklyn come un importante centro 
internazionale dell’innovazione”. 
 
Il senatore Martin J. Golden ha dichiarato: “Ho fato in modo che SUNY Downstate 
ricevesse oltre 36 milioni di dollari in sovvenzioni dallo Stato di New York per creare 
un’industria dinamica e robusta che possa mantenere la promessa di creare migliaia di 
posti di lavoro per il nostro distretto. Con questo annuncio stiamo entrando nella fase 
finale di un incubatore che rappresenta lo stato dell’arte per le biotecnologie e un centro 
di commercializzazione di eccellenza che offre lo spazio necessario per le nostre start-
up nel campo delle scienze per la vita. Questo emozionante impegno è un perfetto 
esempio di quello che può essere raggiunto quando dei visionari nei settori pubblico e 
privato lavorano insieme per il bene del nostro Stato e della nostra Città. Continuerò a 
lavorare con i nostri partner per sostenere idee innovative, creare posti di lavoro ben 
retribuiti qui e in tutto New York. Congratulazioni alla dottoressa Eva Cramer e al 
presidente del SUNY Downstate Williams”. 
 
Il membro del consiglio di New York City Mathieu Eugene ha dichiarato: “Il 
completamento dell’incubatore per le biotecnologie SUNY Downstate Medical Center 
consentirà a Brooklyn di diventare leader nell’industria delle biotecnologie. Questa 
struttura migliorerà non solo Brooklyn ma l’intera città e sono lieto di poter sostenere 
questo progetto, che creerà posti di lavoro e incrementerà la nostra reputazione di città 
votata alle scienze”. 
 
Il presidente del distretto di Brooklyn Eric Adams ha dichiarato: “Brooklyn è il 
centro dell’universo dell’innovazione e l’incubatore per le biotecnologie SUNY 
Downstate sarà una forza trainante per la creazione delle cure per il futuro. Sono 
orgoglioso di aver contribuito a finanziare questo importante progetto che genererà 
dozzine di posti di lavoro locali e di altissima qualità, milioni di dollari di giro d’affari e 
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investimenti, e innumerevoli benefici per gli abitanti di Brooklyn”. 
 
Il presidente, CEO e commissario della Empire State Development, Howard 
Zemsky, ha dichiarato: “Brooklyn è da lungo tempo il centro dell’innovazione e della 
creatività, e oggi è diventato anche la culla delle scienze. Grazie alle iniziative di 
sviluppo economico del Governatore Cuomo, come Start-UP NY, che utilizzano scuole 
e università di prim’ordine per creare e conservare posti di lavoro, l’industria delle 
biotecnologie possiede ora fondamenta solide sulle quali crescere e dalle quali partire 
per creare posti di lavoro in tutto lo stato”. 
 
Per aiutare a sviluppare una forza lavoro qualificata per la crescente industria delle 
biotecnologie, Downstate ha lanciato programmi di formazione al lavoro nel campo delle 
biotecnologie per i laureati presso Downstate e, in collaborazione con il Hunter College 
of the City University of New York, per i diplomati. Il programma per i diplomati per 
diventare tecnici nel settore biotecnologico ha permesso di trovare lavoro a oltre 140 
studenti. Questi programmi allineano la formazione accademica alle necessità del 
settore, incoraggiano a fare impresa e offrono la forza lavoro per il settore delle 
biotecnologie del futuro.  
 
Informazioni su START-UP NY: 
START-UP NY fornisce alle imprese che creano al netto nuovi posti di lavoro 
l’opportunità di operare per 10 anni con un’esenzione fiscale del 100%, senza dover 
pagare alcuna imposta sul reddito statale, né imposte statali o locali sulle società o le 
imprese, imposte di vendita, tasse sulle proprietà immobiliari o i diritti di concessione. 
Inoltre le società collaborano con le istituzioni di istruzione superiore da cui sono 
patrocinate e possono avvicinare esperti di settore e accedere ad avanzati laboratori di 
ricerca, connessi alle scuole. 
 
Al giorno d'oggi, 75 scuole stanno partecipando a START-UP NY, istituendo più di 440 
aree ad esenzione fiscale, rappresentando più di 5 milioni di piedi quadrati di area ad 
esenzione fiscale per le imprese nuove o in espansione per operare all'interno dei 
campus o nei loro pressi. Il piano START-UP NY approvato di ciascun college e 
università è disponibile sul sito www.startup.ny.gov.  
 
Informazioni su SUNY Downstate  
SUNY Downstate Medical Center, fondato nel 1860, è stata la prima scuola di medicina 
degli Stati Uniti a portare l’insegnamento fuori dalle aule avvicinando gli studenti ai casi 
concreti dei diversi pazienti. È un centro di innovazione e di eccellenza nella ricerca e 
nella fornitura di servizi clinici, il SUNY Downstate Medical Center comprende: College 
of Medicine, Colleges of Nursing and Health Related Professions, School of Graduate 
Studies, School of Public Health, University Hospital of Brooklyn e sfaccettate iniziative 
per le biotecnologie come Downstate Biotechnology Incubator e BioBAT, 
rispettivamente per le aziende in fase di avvio o per quelle già avviate. SUNY 
Downstate vanta la dodicesima posizione a livello nazionale per il numero di alunni 
iscritti alle facoltà di medicina americane. A New York City, i medici che praticano 
laureati presso SUNY Downstate sono molti di più rispetto a qualunque altra scuola di 
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medicina. Per maggiori informazioni, visitare la pagina www.downstate.edu.  
 
Informazioni su Empire State Development 
L'Empire State Development (ESD) è la principale agenzia per lo sviluppo economico di 
New York. L'ESD persegue la finalità di promuovere un'economia dinamica e in 
crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità economiche, 
aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare economie locali 
stabili e diversificate. Attraverso l'uso di prestiti, sovvenzioni, crediti d'imposta e altre 
forme di assistenza finanziaria, l'ESD si adopera per potenziare gli investimenti e la 
crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di occupazione e sostenere 
prospere comunità in tutto lo Stato di New York. ESD è inoltre l'agenzia amministrativa 
primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali per lo sviluppo economico del 
Governatore Cuomo e il marketing relativo a “I Love NY”, il marchio iconico dello Stato 
per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli Regionali e su Empire State 
Development, visitare www.nyworks.ny.gov e www.esd.ny.gov. 
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