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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA PIU' DI $1 MILIARDO IN OPPORTUNITA' CONTRATTUALI PER LE 

AZIENDE CHE CERCANO DI FARE AFFARI CON LO STATO 

 

Il libro elettronico presentato al Forum MWBE aiuta a mettere in contatto le imprese con le agenzie e 

le autorità statali 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha incoraggiato le imprese, in particolare quelle gestite dalle 

minoranze e dalle donne (MWBEs), a considerare l'opportunità di stipulare contratti del valore di $ 1 

miliardo, disponibile per le imprese che cercano di fare affari con lo Stato di New York. Il Governatore ha 

annunciato che è disponibile un libro in formato elettronico “Opportunities Stari Here” per aiutare le 

aziende a navigare attraverso le varie  opportunità di appalti delle tante agenzie e autorità. La guida di 

122 pagine, inizialmente presentata durante il Terzo Forum annuale MWBE di Albany il mese scorso, 

può essere scaricato su www.nysmwbeforum.org/opportunities. 

 

“Anche se abbiamo già raggiunto il nostro obiettivo di aumentare la partecipazione delle MWBE 

nell'amministrazione statale al 20 per cento, il nostro impegno è quello di mettere in contatto le aziende 

in tutti i settori di mercato con le opportunità offerte dai nostri enti pubblici e autorità”, ha dichiarato il 

Governatore Cuomo. “Fornire un luogo elettronico unico con opportunità dal valore di oltre $ 1 miliardo 

in appalti con le amministrazioni statali è un nuovo modo per aiutare le MWBE e le altre piccole imprese 

a crescere e avere successo. Incoraggio le aziende a scaricarne una copia e a studiare le opportunità su 

come fare affari con lo Stato di New York oggi”. 

 

Il libro guida “Opportunities Start Here!”  fornisce informazioni preziose per le aziende, comprese le 

istantanee compilate di oltre 100 agenzie governative e autorità, informazioni di contatto del personale, 

e le istruzioni su come le aziende possono ottenere la certificazione dallo stato di New York. Continui 

sforzi per coinvolgere gli imprenditori e fornire opportunità in un modo semplice e conciso, come la 

guida, hanno contribuito ad aumentare il tasso di utilizzo dei contratti per le MWBE nello Stato di New 

York del 21,06%. Altre iniziative sviluppate dal team di MWBE del Governatore Cuomo includono un 

migliorato sistema di segnalazione on-line, un processo di certificazione semplificata e maggiori 

iniziative di sensibilizzazione.  
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Questi sforzi hanno portato a un aumento dell'utilizzo delle MWBE di oltre il 20 per cento rispetto 

all'obiettivo che il Governatore si era imposto nel suo primo discorso sullo Stato, quando il tasso di 

utilizzo dello stato delle MWBE era pari al nove per cento. 

 

“La certificazione MWBE e la partecipazione a forum MWBE sono stati fondamentali per fornirmi una 

nuova serie di risorse per definire e far crescere la mia attività”, ha detto Sheila Hess di Conservation 

Connects, una delle quattro aziende che sono state premiate in occasione del Forum annuale MWBE con 

un certificato “Success Story”. “La rete e mantenere il mio profilo aggiornato sono le strategie chiave per 

trovare le opportunità contrattuali giuste. Questo [e-book] offre delle risorse eccezionali per rimanere 

aggiornati”! 

 

La conferenza tenutasi il 3 e 4 ottobre ha incluso anche il discorso dell'imprenditore R. Donahue Peebles, 

proprietario di The Peebles Corporation, la più grande azienda di sviluppo immobiliare afroamericana 

della nazione, oltre che Specialty EXPO Track che ha fornito informazioni sulle nuove tecnologie e 

innovazioni di prodotti nei mercati in crescita come infrastrutture, ferrovie ad alta velocità, partenariati 

pubblico-privati e molto altro. Nuove opportunità di networking hanno anche permesso alle aziende di 

soddisfare le esigenze decisionali delle autorità e dei privati dello Stato di New York. 

 

“Lo Stato di New York continua ad alzare l'asticella e ad aprire le porte a opportunità tangibili e concrete 

per le imprese MWBE di tutto lo stato”, ha detto Elizabeth Velez, presidente di Velez Organization, 

un'azienda edile di seconda generazione presente da 40 anni. “La conferenza MWBE annuale fornisce il 

migliore accesso alle agenzie e a coloro che hanno potere decisionale, e l'ebook sulle opportunità offre 

l'orientamento per una maggiore partecipazione delle imprese MWBE agli appalti dello Stato di New 

York”. 
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