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IL GOVERNATORE CUOMO HA CONCLUSO IL RAPPORTO ANNUALE SULL'IMPEGNO DELLO STATO PER 

LE AZIENDE GESTITE DALLE MINORANZE E DALLE DONNE 

 

Le iniziative dello Stato hanno contribuito a ottenere una maggiore partecipazione delle MWBE 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha concluso oggi la relazione annuale sull'impegno dello Stato di New 

York ad avvicinarsi alle imprese gestite da donne o dalle minoranze (MWBEs) che mostra che lo stato ha 

superato il suo obiettivo di fornire il 20 per cento dei contratti statali alle MWBE.  

 

“Quest'anno, lo Stato di New York è orgoglioso di avere non solo soddisfatto ma anche di avere superato 

il nostro obiettivo di aumentare la partecipazione delle imprese delle minoranze e delle donne 

nell'amministrazione statale del 20 per cento”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La diversità in 

questo stato è uno dei nostri beni più grandi, e rimaniamo impegnati a far crescere le opportunità 

fornendo sostegno alle imprese in tutte le comunità. Quando queste imprese prosperano, creano posti 

di lavoro e generarano attività economica, apportando benefici allo Stato nel suo complesso”. 

 

Il Governatore ha annunciato a ottobre che l'utilizzo delle MWBE nei contratti pubblici ha raggiunto un 

record del 21,06%. In tutto, contratti da $1.488 milioni su un totale di 97 enti pubblici e autorità sono 

stati assegnati alle MWBE nell'anno fiscale 2012-1013. Mentre la spesa pubblica complessiva è in ribasso 

a partire dal 2011, l'importo guadagnato dalle MWBE è fino a 1,1 miliardi nel 2010-11 e da 486 milioni 

nel 2006-7. 

 

Una serie di iniziative chiave portate avanti dalla squadra, tra cui un migliorato sistema di segnalazione 

on-line, un processo di certificazione semplificata e maggiori iniziative di sensibilizzazione, hanno 

contribuito ad aumentare l'utilizzo delle MWBE di oltre il 20 per cento dell'obiettivo che il Governatore 

si era posto nel suo primo programma di Stato.  

 

Traguardi e risultati 2013 

 

L'annuncio di ottobre è stato il culmine di un anno che ha visto una serie di successi nello sforzo di 

coinvolgere un gruppo più eterogeneo di imprese che fanno affari con lo Stato. 
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Nel mese di settembre, i funzionari di trasporto hanno riferito che la percentuale di imprese MWBE che 

partecipano all'emissione di obbligazioni della Metropolitan Transportation Authority (MTA) era salita 

del 35 per cento. 

 

Ottobre ha visto migliaia di newyorkesi per il terzo anno consecutivo partecipare alle MWBE annuali 

dello Stato, che per conoscere il processo di aggiudicazione degli appalti dello Stato di New York, 

partecipano a sessioni di informazione, e si mettono in contatto con i decisori provenienti sia dal settore 

pubblico che privato per far crescere le loro aziende e aumentare la competitività. Il forum di quest'anno 

è stato caratterizzato da un discorso dell'imprenditore R. Donahue Peebles, proprietario di The Peebles 

Corporation, la più grande azienda di sviluppo immobiliare afroamericana della nazione, oltre che di 

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. 

 

Nel mese di novembre, il Governatore Cuomo ha annunciato che la creazione del programma di prestito 

“Bridge to Success”, fornisce alle MWBEs qualificate le risorse a breve termine necessarie per 

partecipare fino a $1 miliardo in bandi di gara dello Stato di New York. 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.  

 

“Raggiungere l'obiettivo del 20%, il che è significativo, è solo l'inizio”, ha aggiunto Cuomo. Continuiamo 

a impegnarci per uniformare il campo di gioco per migliaia di piccole imprese e aprire le porte per una 

maggiore attività economica e crescita di posti di lavoro. “Il successo di migliaia di aziende gestite dalle 

minoranze e dalle donne che cercano di competere e progredire nel mercato è fondamentale per 

innescare la crescita economica e stimolare la prosperità in tutte le nostre comunità di tutto lo stato”. 

 

Nel 2011, il Governatore Cuomo ha stabilito mediante un decrerto esecutivo un team in tutto lo stato 

che studi i modi per eliminare le barriere e ampliare la partecipazione delle MWBE nella stipula di 

contratti con lo stato. La misura è stata una risposta rapida ad uno studio del 2010 sulle disuguaglianze 

che ha concluso che le MWBE statali “subivano delle discriminazioni relative alle imprese in numero 

maggiore e statisticamente significativo con maggior frequenza rispetto alle non MWBE”. 

 

Ulteriori notizie sono disponibili sul sito www.governor.ny.gov 
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