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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL FINANZIAMENTO DI 2 MILIONI DI 
DOLLARI DAI PROVENTI DELL’ENERGIA PER IL 43NORTH 

 
Il finanziamento sostiene il concorso per nuove imprese finalizzato ad attrarre 

talenti ed opportunità imprenditoriali in New York Occidentale 
 

Integra la rivitalizzazione economica di Buffalo 
 
 
Il Governatore Cuomo oggi ha annunciato che il concorso per nuove imprese 43North 
riceverà 2 milioni di dollari dalla New York Power Authority (Autorità per l’energia di 
New York, NYPA) per contribuire a sostenere il programma in Buffalo fino a tutto il 
2018. 43North è finalizzato ad attrarre talenti imprenditoriali in New York Occidentale e 
a mettere in luce le risorse che Buffalo può offrire alle nuove imprese promettenti. 
 
“43North sta creando una solida base sulla quale gli imprenditori possono avviare e 
sviluppare le proprie imprese in Buffalo”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. 
“Questo finanziamento contribuirà ad assicurare che il concorso continui ad attrarre le 
migliori e più brillanti idee in New York Occidentale, sostenendo una robusta economia 
per i prossimi anni”. 
 
Il Consiglio di amministrazione della New York Power Authority ha approvato 
l’assegnazione di 2 milioni di dollari a 43North durante la sua riunione di giovedì 15 
dicembre. Il finanziamento è stato approvato sulla base dei suggerimenti del Western 
New York Power Proceeds Allocation Board (Consiglio per l’assegnazione dei proventi 
da energia elettrica di New York Occidentale) Tali assegnazioni sono rese possibili dagli 
utili netti ottenuti dalla vendita sul mercato dell’energia della centrale idroelettrica della 
NYPA del Niagara e derivano da una normativa promulgata dal Governatore Cuomo nel 
2012. 
 
In ottobre, il Governatore Cuomo ha annunciato il finanziamento di 5 milioni di dollari $5 
fornito dall’Empire State Development per il 2017. Quest’ultimo stanziamento porta il 
finanziamento statale per 43North a 7 milioni di dollari fino a tutto il 2018. 
 
Alla cerimonia di premiazione del concorso 43North in ottobre, il Governatore Cuomo 
ha annunciato che Oncolinx, di Boston, MA, è l’impresa vincitrice del primo premio da 1 
milione di dollari di quest’anno. Oncolinx, insieme al National Cancer Institute, sta 
sviluppando la prossima generazione di terapie per i tumori, che attaccano le cellule 
cancerogene senza incidere sulle cellule sane, riducendo in tal modo gli effetti 
collaterali e migliorando l’efficacia. Il concorso di quest’anno ha attratto 542 concorrenti. 
Per il terzo anno consecutivo, 43North ha distribuito in totale 5 milioni di dollari di premi 
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in contanti. HigherMe, anch’essa di Boston, MA, che assiste i datori di lavoro nel settore 
della vendita al dettaglio ad assumere più velocemente lavoratori a ore, è la vincitrice 
del secondo premio di 600.000 dollari. Inoltre, ci sono stati sei vincitori di 500.000. I 
vincitori riceveranno gratuitamente per un anno lo spazio che fungerà da incubatore a 
Buffalo, la guida di tutor e l’accesso ad altri programmi di incentivi per le imprese. 
 
“Il concorso 43North ha dimostrato di poter attrarre imprenditori innovativi da tutto il 
mondo che desiderano sviluppare le proprie imprese e investire in Buffalo. Questi 
finanziamenti aggiuntivi segnalano che New York Occidentale rimane aperto per gli 
affari”, ha dichiarato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Poiché considero Buffalo 
casa mia e ho sperimentato in prima persona la trasformazione dell’economia di New 
York Occidentale sotto la guida del Governatore Cuomo, posso affermare con orgoglio 
che quest’area è ritornata fiorente, e più di quanto non lo sia mai stata prima”. 
 
Il Presidente della NYPA John R. Koelmel ha affermato: “La NYPA è orgogliosa di 
sponsorizzare ancora una volta 43North, che ha dimostrato di essere un stimolo di 
grande impatto per lo sviluppo economico di Buffalo e di New York Occidentale. Il 
concorso ha energizzato enormemente la regione, oltre a portare più di 30 nuove 
imprese e posti di lavoro e capitale intellettuale a Buffalo, chiarendo che sarà un pezzo 
importante del nostro rinascimento”. 
 
Il Presidente, CEO e Commissario dell’Empire State Development Howard 
Zemsky ha osservato: “Mano a mano che Buffalo diventa uno dei luoghi più importanti 
per promettenti innovatori del futuro, il canale di 43North continua ad alimentare il 
motore imprenditoriale di New York Occidentale”. 
 
Il Presidente del consiglio di amministrazione di 43North, Bill Maggio, ha detto: 
“Grazie alla immaginativa iniziativa Buffalo Billion del Governatore Andrew Cuomo e al 
sostegno della New York Power Authority, 43North sta guidando un movimento 
imprenditoriale in New York Occidentale. Attendo con anticipazione di vedere l’impatto 
che 43North continuerà ad avere sulla comunità di Buffalo negli anni futuri”. 
 
Il senatore Tim Kennedy ha affermato: “43North ha contribuito a far conoscere la 
comunità di Buffalo e il suo spirito imprenditoriale. La New York Power Authority sta 
continuando ad alimentare il suo impegno per il progresso di New York Occidentale. 
Desidero ringraziare il Governatore Cuomo e il Presidente Koelmel per il loro impegno 
per la nostra comunità, e sono entusiasta di sapere che 43North continuerà a portare 
nuove imprese nella nostra regione”. 
 
Il deputato Crystal Peoples-Stokes ha notato: “L’energia idroelettrica di New York 
Occidentale ha la capacità unica di poter creare, sostenere e attrarre più imprese nella 
nostra regione. Le aziende hanno l’opportunità di trasferirsi ovunque, fortunatamente le 
nostre risorse naturali ci danno un vantaggio competitivo. 43North continuerà ad attrarre 
a Buffalo imprenditori provenienti da tutto il mondo. Applaudo il Governatore Cuomo, la 
leadership della NYPA, e tutte le parti sostenitrici per aver contribuito a rendere quella 
di oggi una realtà”. 
 
Il deputato Sean Ryan ha affermato: “43North ha dimostrato di essere uno dei 
programmi di sviluppo economico più innovativi e di maggiore efficacia in tutta 



l’America. Applaudo la NYPA e il Governatore Cuomo per avere effettuato questo 
importante investimento in un futuro di innovazioni in Buffalo e New York Occidentale”. 
 
Il Capo del Consiglio della Contea Erie, Mark Poloncarz, ha dichiarato: “Il concorso 
43North accende i riflettori sulla Contea Erie come sede potenziale per nuove imprese 
d’avanguardia e questo finanziamento contribuirà a far continuare questa tendenza. 
Grazie al Governatore Cuomo e alla NYPA, continueremo a crescere e ad attrarre 
nuove imprese nella nostra regione”. 
 
Il Sindaco della City of Buffalo, Byron W. Brown ha detto: “Stiamo costruendo una 
città di opportunità per tutti in Buffalo e, con l’annuncio di oggi del Governatore Andrew 
Cuomo del finanziamento di 2 milioni di dollari dai proventi della New York Power 
Authority come contributo a sostegno di 43North, vedremo un apporto ancora maggiore 
di innovazioni, investimenti e creazione di occupazione nell’economia locale”. 
 
Il Presidente e CEO della NYPA, Gil C. Quiniones, ha affermato: “Siamo orgogliosi 
del fatto che l’energia a basso costo prodotta dal nostro progetto Niagara possa 
alimentare le aziende di New York. Insieme agli innovatori che hanno fatto di 43North 
un concorso così ambito, osserviamo l’evoluzione dell’area di Buffalo come il prossimo 
nucleo high-tech”. 
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