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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’ADESIONE DI ALTRE 16 SOCIETÀ A 

START-UP NY 
 

Adesso 157 imprese partecipano al programma START-UP NY e si impegnano per 
creare almeno 4.278 nuovi posti di lavoro in tutto lo Stato di New York 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che altre 16 imprese prevedono 
di espandersi o stabilirsi nello Stato di New York grazie a START-UP NY, l’innovativo 
programma che istituisce zone di esenzione fiscale associate a college e università in 
tutto lo Stato. Queste 16 aziende hanno preso l’impegno di creare circa 470 nuovi posti 
di lavoro e investire circa 43 milioni di dollari, nel corso dei prossimi cinque anni, nelle 
regioni di Western New York, Southern Tier, Central New York, New York City, Capital 
District e Mid-Hudson. 
 
“START-UP NY sta rivoluzionando l’economia di New York portando nuove imprese, 
lavori e investimenti privati nelle comunità di tutto lo Stato”, ha detto il Governatore 
Cuomo. “Da Buffalo fino a Brooklyn, questo programma continua a diversificare e 
rafforzare le nostre economie locali, e comunica al mondo che lo Stato di New York 
accoglie le attività economiche. Sono fiero di dare il benvenuto alle nuove imprese che 
si sono unite a START-UP NY, e auspico di poter riscontrare presto l’impatto positivo e 
le opportunità lavorative che apporteranno all’economia di New York”.  
 
Il presidente, Ad e commissario di Empire State Development, Howard Zemsky, 
ha riferito: “Queste 16 nuove imprese che aderiscono a START-UP NY stanno facendo 
grandi cose: apportano innovazione e produttività alle nostre industrie e settori chiave, 
mentre investono milioni di dollari nelle comunità locali. Il progetto START-UP NY, a cui 
partecipano adesso 157 aziende, continua a fare in modo che le migliori e più brillanti 
imprese siano attratte dall’opportunità di crescere a New York. A loro volta queste 
imprese stanno rinforzando l’economia statale, e generano migliaia di nuovi posti di 
lavoro per i newyorkesi”. 
 
Le 16 società annunciate oggi sono sponsorizzate da: Università di Binghamton, 
Università Cornell, Columbia-Greene Community College, Università di New York, 
Università di Buffalo, Hudson Valley Community College, SUNY Binghamton, 
Schenectady County Community College, SUNY Downstate Medical Center, Iona 
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College e Rockland Community College. START-UP NY ha ottenuto l’impegno di 157 
imprese per la creazione di almeno 4.278 nuovi posti di lavoro e l’investimento di più di 
225 milioni di dollari in tutto lo Stato, nel corso dei prossimi cinque anni. 
 
La rettrice della SUNY, Nancy L. Zimpher, ha dichiarato: “L’Università Statale di 
New York è fiera di essere un membro di primo piano del programma START-UP NY 
del governatore Cuomo, l’iniziativa di sviluppo economico più audace di tutto il Paese. Il 
modo migliore per aumentare le opportunità e l’occupazione è creare una sinergia tra le 
imprese, il governo e l’educazione superiore. Diamo il benvenuto a queste nuove 
imprese nella famiglia di SUNY, e guardiamo con ottimismo all’opportunità di stringere 
altre collaborazioni capaci di apportare benefici ai nostri studenti, alle nostre facoltà e 
alle comunità che serviamo”. 
 
Laura L. Anglin, presidente della Commissione per i college e le università 
indipendenti, ha riferito: “Ancora una volta START-UP NY sta spingendo persone e 
istituzioni di talento verso i campus dei college di tutto lo Stato di New York. Questo è 
un programma innovativo e in crescita, e l’impegno del Governatore per mantenere il 
suo successo rafforzerà l’impatto economico e sociale dei college e delle università 
private non a fini di lucro, e delle loro comunità”. 
 
Le imprese che si espandono o si stabiliscono nell’Empire State grazie a START-UP 
NY creeranno lavoro in molti settori chiave, tra cui: agricoltura; produzione di veicoli 
spaziali; sviluppo del software; ricerca e sviluppo per le biotecnologie e l’alta tecnologia; 
ricerca biomedica e ambientale; editoria online, telecomunicazioni via internet e motori 
di ricerca; elaborazione dei dati e hosting. 
 
Il Governatore ha annunciato l'adesione a START-UP NY delle seguenti imprese: 

• 5GG, Inc. d/b/a Fundabilities.com 

• Abcombi Biosciences, Inc. 

• Buffalo Automation Group, Inc. 

• CortecNet Corporation  

• Daydream.io Corporation 

• EpiBone, Inc. 

• Healthcare Hub, LLC 

• Hudson Valley Fish Farm, Inc. 

• Laboratory Integration Management Services, Inc. 

• Paperspace, Co. 

• Rabt Technologies, Inc. 

• SensAttire, LLC 

• Snowberg Inc. 

• Syncsort Incorporated 

• Ursa Space Systems, Inc. 

• York Analytical Laboratories, Inc. 
 
Di seguito si riportano maggiori dettagli sulle ultime imprese che hanno ottenuto 
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l’approvazione per START-UP NY: 
 
Iona College – 144 nuovi posti di lavoro 
Syncsort Incorporated si trasferirà dal New Jersey alla regione del Mid-Hudson di 
New York. La società globale di sviluppo del software fornisce applicazioni aziendali 
efficaci e sicure, che spaziano “dai supercomputer al Big Data” e includono piattaforme 
analitiche in rapida crescita, come Apache Hadoop, Splunk, Apache Spark, soluzioni 
cloud e piattaforme critiche per il business quali i sistemi mainframe IBM z Systems. I 
prodotti di Syncsort sono utilizzati da aziende Fortune 500 operanti in tutti i settori, tra 
cui servizi finanziari e sanitari, telecomunicazioni e altre linee di business che 
richiedono capacità elevate di elaborazione dati. La società creerà 144 nuovi posti di 
lavoro e investirà 2.895.000 di dollari. 
 
Università di New York – 94 nuovi posti di lavoro 
Paperspace, Co. è una giovane società del settore tecnologico che sviluppa soluzioni 
informatiche ad alte prestazioni via internet (virtual desktop). La società ha sviluppato 
un 
protocollo di streaming proprietario che trasforma i computer remoti in sistemi nativi, e 
riesce a farlo senza l’uso di un installer tradizionale. Paperspace sta attualmente 
collaudando la versione beta del protocollo. La società creerà 71 nuovi posti di lavoro e 
investirà 287.000 dollari. 
 
Rabt Technologies, Inc. è una nuova società che crea soluzioni per il Big Data e sta 
sviluppando un sistema di raccomandazione dei contenuti, basato su un modello di 
personalizzazione algoritmico in attesa di brevetto. Integrando nell’algoritmo l’analisi in 
tempo reale e i riscontri dell’utente, il sistema associa dinamicamente i contenuti agli 
utenti e crea delle playlist o delle raccomandazioni su misura per ogni utente, 
generando così il coinvolgimento e favorendo la consultazione. La società è una start-
up in fase di lancio ed è impegnata nella fase di sviluppo continuo della tecnologia, che 
dovrebbe proseguire per i prossimi due anni. La società creerà 23 nuovi posti di lavoro 
e investirà 485.000 dollari. 
 
Università di Buffalo – 72 nuovi posti di lavoro 
Abcombi Biosciences, Inc. (ABI) è una nuova società biotecnologica che sta 
sviluppando piattaforme tecnologiche precliniche, le quali possono essere calibrate e 
utilizzate per qualsiasi tipo di condizione trattabile con la vaccinazione profilattica. In 
specifico la società si concentra strategicamente sulla vaccinazione contro patogeni 
molto variabili (p. es. influenza e Streptococcus pneumoniae), consolidazione con 
singolo antigene e accessibilità globale ai vaccini. La società creerà 47 nuovi posti di 
lavoro e investirà 1.860.000 di dollari. 
 
Buffalo Automation Group, Inc. è una società certificata da incubatore d’impresa che 
sviluppa tecnologie avanzate di navigazione per barche e navi. L’avanzato pilota 
automatico per la navigazione della società permette a un’imbarcazione di muoversi 
senza l’intervento umano, e grazie a un innovativo sistema di sensori previene i rischi 
della navigazione sia sulla superficie che in profondità. Questa tecnologia, sviluppata 
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attualmente nella forma di un robot a doppio scafo da 16 piedi, cambierà il modo di 
navigare perché permetterà di ridurre gli equipaggi delle navi cargo, e renderà più 
tranquilla la navigazione dei diportisti. La società creerà 5 nuovi posti di lavoro e 
investirà 675.000 dollari. 
 
Healthcare Hub, LLC è una società già lanciata che svolgerà le proprie operazioni di 
produzione leggera nello Stato di New York, realizzando prodotti per il settore sanitario 
che rispettano l’ambiente. La società è impegnata nella fase di ricerca e sviluppo per 
forniture ed equipaggiamenti sanitari biodegradabili. L’impresa sta cercando di ridurre i 
rifiuti sanitari e l’inquinamento ambientale sviluppando prodotti medici alternativi, 
biodegradabili ed ecologici, per le strutture sanitarie. La società creerà 11 nuovi posti di 
lavoro e investirà 1.068.000 di dollari. 
 
Laboratory Integration Management Services, Inc. è una nuova azienda di sviluppo 
del software, che ha creato una piattaforma business-to-business concepita per creare 
un collegamento tra i sistemi di cartelle cliniche elettroniche installati negli ospedali e le 
società esterne che offrono servizi di diagnostica genetica. La piattaforma automatizza i 
processi di ordinazione, elaborazione, tracciamento dello stato e notifica degli esami 
genetici. La società collaborerà con l’Istituto di Genomica di Buffalo, e utilizzerà le sue 
strutture per creare un archivio di dati commerciale per la genomica e la raccolta di dati 
fenotipici. La società creerà 6 nuovi posti di lavoro e investirà 50.000 dollari. 
 
Snowberg, Inc. è una giovane software house che si focalizza sullo sviluppo di Ditoo, 
una piattaforma e-commerce basata sui social media per il web e i dispositivi mobili. 
Ditoo sarà implementato con un’interfaccia utente disegnata come una mappa, e con 
servizi e-commerce basati sulle connessioni personali tra l’utente e l’applicazione. 
L’interfaccia utente è innovativa, e i servizi commerciali tra le connessioni 
permetteranno di ridurre la tensione tra il fornitore e il cliente del servizio, aumentando 
la domanda. La società creerà 3 nuovi posti di lavoro e investirà 45.500 dollari. 
 
Hudson Valley Community College – 44 nuovi posti di lavoro 
Daydream.io Corporation è una giovane società di sviluppo del software che realizza 
soluzioni software e hardware di Realtà virtuale per i dispositivi mobili (VR) destinate al 
grande pubblico. La società commercia applicazioni che permettono a tutti gli utenti di 
smartphone di accedere ai propri contenuti personali tramite un visore per la realtà 
virtuale. Il software funziona su tutti i sistemi operativi, ed è multilingue e localizzato. La 
società creerà 44 nuovi posti di lavoro e investirà 1.080.488 di dollari. 
 
Hudson Valley Community College – 29 nuovi posti di lavoro 
Hudson Valley Fish Farm, Inc. è un’impresa di New York già avviata che sviluppa e 
gestisce la più grande catena di allevamento di trote iridee dell’America del Nord. La 
società alleva i pesci senza usare ormoni e antibiotici, nel cuore della valle dell’Hudson. 
Oltre alla produzione di salmone, l’impresa sta anche sviluppando dei sistemi di ricircolo 
per l’allevamento dei gamberi. La società creerà 29 nuovi posti di lavoro e investirà 4,25 
milioni di dollari. 
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SUNY Downstate Medical Center – 26 nuovi posti di lavoro 
CortecNet Corporation, una società internazionale di ricerca biomedica che si sta 
espandendo a New York, è diventata una delle aziende leader nella fornitura di 
composti etichettati per la determinazione biologica strutturale tramite risonanza 
magnetica nucleare (RMN), e per applicazioni di imaging biomedico. Le quattro sedi 
della società si trovano in Francia, Bulgaria, Thailandia e California. CortecNet serve già 
più di 1.000 clienti in tutto il mondo, dei quali 50 si trovano negli Stati Uniti. La società 
progetta di espandere la propria produzione a Brooklyn, e di sviluppare degli studi 
preclinici nell’intento di produrre composti etichettati e certificati cGMP per la 
diagnostica per immagini del corpo umano. La società creerà 5 nuovi posti di lavoro e 
investirà 150.000 dollari. 
 
EpiBone, Inc. è una società newyorkese già avviata che effettua studi preclinici per 
sviluppare degli innovativi metodi di ricostruzione ossea, che permettono ai pazienti di 
“far crescere le proprie ossa”. L’innovativa tecnologia di EpiBone utilizza una scansione 
dell’osso del paziente e delle sue cellule staminali per costruire e coltivare un innesto 
osseo che corregge perfettamente il difetto, permette di semplificare la procedura 
chirurgica, migliora la formazione e la rigenerazione ossea e riduce i tempi di degenza. 
Tutto questo senza le complicazioni dovute agli impianti di corpi estranei. La società 
creerà 21 nuovi posti di lavoro e investirà 4.620.000 di dollari. 
 
Università Cornell – 22 nuovi posti di lavoro 
Ursa Space Systems, Inc. è una società esistente di servizi satellitari, con sede nello 
Stato di New York, specializzata nello sviluppo di soluzioni informatiche basate su dati 
aerei e spaziali, concepite per migliorare la mappatura geografica e i servizi informatici 
geolocalizzati fornendo la copertura in qualsiasi momento, e con qualsiasi condizione 
meteorologica. La società ha sviluppato un veicolo spaziale dal design unico, che 
utilizza un radar ad apertura sintetica (SAR) ed è in grado di fornire prodotti rich data in 
qualsiasi condizione. La società creerà 22 nuovi posti di lavoro e investirà 22,5 milioni di 
dollari. 
 
Università SUNY Binghamton – 21 nuovi posti di lavoro 
SensAttire, LLC è una nuova società di ricerca e sviluppo impegnata a trovare 
soluzioni innovative per applicare i propri tessuti elettronici flessibili nei mercati sanitari, 
sportivi, dei prodotti per la casa e industriali. I loro investimenti e la loro capacità di 
creare lavoro sono favoriti dal bisogno crescente di trovare dei modi più efficaci per 
imballare i circuiti elettronici. SensAttire si trasferirà nell’incubatore d’impresa situato 
nell’Engineering and Science Building di Vestal. La società creerà 21 nuovi posti di 
lavoro e investirà 3.004.000 di dollari. 
 
Schenectady County Community College – 11 nuovi posti di lavoro 
5GG, Inc. d/b/a Fundabilities.com è una giovane società newyorkese cha ha 
sviluppato una piattaforma di crowdfunding utilizzata da singoli individui, organizzazioni 
senza fini di lucro, associazioni, scuole e imprese per raccogliere finanziamenti. Gli 
utenti possono lanciare e promuovere le proprie campagne tramite strumenti social 
media. Gli utenti finali possono donare il denaro a un soggetto o una società con carta 
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di credito, tramite una procedura di pagamento sicuro. La piattaforma è pronta per il 
lancio e la società prevede di espandere presto il personale. La società creerà 11 nuovi 
posti di lavoro e investirà 11.000 dollari. 
 
Rockland Community College – 6 nuovi posti di lavoro 
York Analytical Laboratories, Inc. è un’impresa del Connecticut che sta trasferendo la 
propria sede nella contea di Rockland. York è uno dei più grandi laboratori ambientali 
NELAC di tutta la regione nordorientale. La società assiste le comunità ingegneristiche 
degli Stati di New York, del Connecticut e del New Jersey con servizi di analisi dei 
contaminanti controllati presenti nel suolo, nelle acque e nell’aria. La società trasferirà 6 
posti di lavoro dal Connecticut, e investirà 130.000 dollari. 
 
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 per cento, 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 consultare 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 di esenzione fiscale che compongono una regione a esenzione fiscale di più di 5 
milioni di piedi quadrati, occupata da imprese nuove o in via di espansione operanti nei 
campus o nelle loro vicinanze. Il piano START-UP NY approvato di ciascun college e 
università è disponibile sul sito www.startup.ny.gov. 
 
START-UP NY prevede severe disposizioni per difendersi dalle frodi. Le imprese 
devono inviare all’ESD una certificazione, e la sua falsificazione costituisce un reato 
grave. Il programma prevede anche disposizioni rigide per evitare abusi, come il 
passaggio di posti di lavoro tra entità o “cambio di casacca”, vale a dire la semplice 
ricostituzione di una società sotto un nuovo nome e la sua dichiarazione di nuovi posti 
di lavoro, rappresentati in realtà da personale già alle sue dipendenze. Inoltre, START-
UP NY prevede misure per impedire che le imprese commercino con se stesse e 
prevenire i conflitti di interesse. In caso di dolo, lo Stato ha facoltà di revocare i benefici 
concessi all’impresa. Le società che non soddisfano i criteri del programma – compresa 
la realizzazione degli obiettivi legati alla creazione di lavoro – possono vedersi ridurre, 
sospendere o revocare i benefici. L’ESD è dotata della facoltà di esaminare i dati della 
società, per verificare l’effettiva creazione e conservazione dei posti di lavoro e per 
interrompere la partecipazione di società che non abbiano creato alcun posto di lavoro 
al netto. 
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