Per la diffusione immediata: 01/06/2017

IL GOVERNATORE ANDREW M. CUOMO

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L’INAUGURAZIONE DEL KOFFMAN
SOUTHERN TIER HIGH TECHNOLOGY INCUBATOR (INCUBATORE DI ALTA
TECNOLOGIA DEL SOUTHERN TIER KOFFMAN) IN BINGHAMTON
Si prevede che il primo Incubatore delle aziende d’alta tecnologica della Contea di
Broome creerà centinaia di posti di lavoro nei prossimi 10 anni
Il progetto supporta l’iniziativa di rivitalizzazione regionale di successo “Southern
Tier Soaring” per la rivitalizzazione della regione settentrionale dello Stato,
finalizzata alla crescita economica e alla creazione di nuove opportunità
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi l’inaugurazione del Koffman
Southern Tier High Technology Incubator al centro di Binghamton. La struttura, che è la
prima nel suo genere nella Contea di Broome, fornirà un ecosistema imprenditoriale per
le aziende emergenti che creeranno posti di lavoro di alta tecnologia nei prossimi anni.
Il progetto si inquadra nelle strategie descritte nel piano di sviluppo economico Southern
Tier Soaring sviluppato dalla regione, che include una forte concentrazione sul supporto
di imprese innovative.
“Un elemento trasformativo per la Contea di Broome e le comunità di tutta la regione,
il Koffman Southern Tier High Technology Incubator fornirà opportunità infinite di ricerca
e sviluppo per le aziende del 21o secolo, creando un ambiente per le imprese in cui
possano prosperare e crescere”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Continuando
a sostenere progetti innovativi come questo incubatore di tecnologia e promuovendo la
creazione di posti di lavoro, questa amministrazione si impegna ad assicurare che il
Southern Tier prosperi per molti anni a venire.”
Si prevede che il Koffman Southern Tier High Technology Incubator genererà un
impatto economico locale di oltre 6 milioni di dollari all’anno e fornirà infrastrutture
high-tech a un massimo di 12 aziende impegnate nella ricerca e sviluppo nel campo
dell’energia, della microelettronica e dell’assistenza sanitaria. La struttura di 35.000
piedi quadrati, ubicata all’incrocio di Hawley Street e Carroll Street, comprende
laboratori umidi e secchi specializzati, oltre a un ufficio di laboratorio in verticale e a
spazi per collaborare. I laboratori sono dotati di infrastrutture in grado di supportare le
società che svolgono ricerche, una struttura dimostrativa di camera ospedaliera
intelligente, lo sviluppo e la produzione a bassa intensità di capitale in settori come

l’energia, l’elettronica, l’imballaggio e la sanità. L’incubatore sarà gestito da Southern
Tier High Technology Incubator, Inc., un’organizzazione no-profit associata alla
Binghamton University Foundation. La struttura ospita anche il nuovo programma
Bridge to Entrepreneurial Excellence (Ponte all’eccellenza imprenditoriale) del
SUNY Broome.
Per supportare questo progetto, il Southern Tier High Technology Incubator, Inc. ha
ottenuto 7 milioni di dollari di fondi dell’Empire State Development; 6 milioni di dollari
nella sovvenzione 2020 Challenge Grant di SUNY Broome; 2 milioni di dollari
dall’Amministrazione dello sviluppo economico degli Stati Uniti (U.S. Economic
Development Administration); 2 milioni di dollari della SUNY Research Foundation;
e 2 milioni di dollari dell’Agenzia per lo sviluppo industriale della Contea di Broome
(Broome County Industrial Development Agency). In aggiunta, la famiglia Koffman di
Binghamton, da cui prende il nome l’incubatore, ha offerto una donazione significativa
per sostenere futuri programmi e operazioni.
Si prevede che, entro nove anni, l’incubatore creerà centinaia di nuovi posti di lavoro
attraverso la costruzione e assunzioni per il personale dell’incubatore, startup di alta
tecnologia e inquilini fissi, e attraverso nuove assunzioni in aziende diplomate situate
nella comunità di Greater Binghamton.
La Direttrice esecutiva del Koffman Southern Tier High Technology Incubator
Sheila Doyle ha dichiarato: “Siamo entusiasti di poter avere un ruolo vitale in questo
processo creando le fondamenta legali ed economiche su cui è stato possibile costruire
questo incubatore, sostenendo allo stesso tempo la missione non solo dell’Università,
ma dell’intera comunità.”
Il Presidente della Binghamton University Harvey Stenger ha dichiarato:
“Ringraziamo il Governatore Andrew M. Cuomo e tutti i nostri funzionari statali, locali e
federali che hanno condiviso questa visione e lavorato insieme per fare di questo
incubatore una realtà. Una percentuale significativa di sostegno finanziario per questo
progetto è stata fornita dallo Stato di New York attraverso il programma del Consiglio
regionale per lo sviluppo economico (Regional Economic Development Council) e NY
SUNY 2020. Entrambi i programmi sono previsti per investimenti strategici nelle nostre
comunità e questo è certamente un investimento strategico che darà frutti per anni e
decenni a venire.”
Il Presidente di SUNY Broome Kevin Drumm ha osservato: “SUNY Broome e
Binghamton University sono fieri partner in molti progetti, fra cui il Koffman Southern
Tier Incubator. Il nostro incubatore di studenti aiuterà la regione a trattenere i giovani
imprenditori creativi e a incoraggiare le nuove imprese e industrie del futuro.”
Il presidente, amministratore delegato e commissario di Empire State
Development, Howard Zemsky, ha riferito: “Il Koffman Southern Tier High
Technology Incubator stimolerà la creazione di posti di lavoro locali e aiuterà a creare
un’economia regionale più forte. Grazie alla leadership del Governatore Cuomo, le

collaborazioni tra pubblico e privato come questa stanno portando a maggiori
opportunità economiche a favore di tutti i newyorkesi.”
Il rettore della SUNY, Nancy Zimpher, ha dichiarato: “Questa collaborazione fra
ricerca privata e pubblica è una vittoria per tutti, per la regione del Southern Tier e in
particolare per i nostri studenti che beneficeranno dall’influsso di nuove idee e fondi.
Ci congratuliamo con il Governatore per i suoi sforzi nel dare questa spinta necessaria
alla ricerca e allo sviluppo economico.”
Il senatore Fred Akshar ha dichiarato: “Dieci anni fa, il Binghamton University’s
Downtown Center ha avviato una nuova era di rinnovo, sviluppo economico e
opportunità nel centro urbano di Binghamton. Con l’inaugurazione di oggi, la nostra
comunità sfrutta quell’impulso per creare nuove opportunità economiche nel cuore del
centro città di Binghamton.”
La deputata dell'Assemblea Donna Lupardo ha commentato: “Il Koffman Southern
Tier Incubator sosterrà lo sviluppo di una cultura imprenditoriale attraverso la regione.
Da anni evidenziamo l’importanza di collegare il settore accademico, governativo e
aziendale per stimolare lo sviluppo; questo incubatore è un esempio di successo di
queste alleanze. Vorrei ringraziare il Governatore e tutti i partner di finanziamento per
questa importante collaborazione che aiuterà gli imprenditori a prendere idee e
trasformarle in imprese di successo.”
Il Capo del Consiglio della Contea di Broome Jason Garnar ha dichiarato:
“Quando si guarda l’elenco di importanti aziende che hanno visto i loro inizi nella
Contea di Broome, è facile essere entusiasti di questa struttura che creerà dozzine di
nuove aziende.”
Il sindaco di Binghamton Richard C. David ha dichiarato: “Il Kaufman Downtown
Incubator ha portato una rivitalizzazione catalitica dei quartieri al centro città di
Binghamton. Mentre cresciamo come centro culturale del Southern Tier, questo
investimento nell’occupazione e tecnologia dell’innovazione aiuterà a trattenere studenti
di talento e imprenditori per sviluppare la nostra economia. Ringrazio il Governatore
Cuomo per questo investimento e per la sua attenzione nei confronti della Città di
Binghamton.”
Per maggiori informazioni sul Koffman Southern Tier High Technology Incubator
cliccare qui.
Accelerazione dell’iniziativa “Southern Tier Soaring”
L’annuncio di oggi va ad integrare l’iniziativa “Southern Tier Soaring”, il progetto
complessivo della regione che mira a generare una solida crescita economica e un
solido sviluppo della comunità. Lo Stato ha già investito più di 3,1 miliardi di dollari nella
regione dal 2012 a sostegno del piano, richiamando una forza lavoro di talento,
determinando la crescita delle imprese e guidando l'innovazione. Oggi, la
disoccupazione è scesa ai livelli più bassi registrati sin da prima che iniziasse la

“Grande recessione”, le imposte sul reddito personale e aziendale sono scese, e le
aziende scelgono posti come Binghamton, Johnson City e Corning come destinazioni in
cui crescere e investire. Ora, la regione sta accelerando l’iniziativa “Southern Tier
Soaring”, con un investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato, attraverso
l'iniziativa di rivitalizzazione della regione settentrionale, annunciata dal Governatore
Cuomo nel dicembre 2015. L’investimento di 500 milioni di dollari da parte dello Stato
incentiverà le imprese private ad investire ben oltre 2,5 miliardi di dollari e il piano della
regione, come presentato, prevede la creazione di fino a 10.200 nuovi posti di lavoro.
Ulteriori informazioni sono disponibili qui.
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