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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CERTIFICAZIONE DI OLTRE 2.100 
NUOVE IMPRESE PROPRIETÀ DI MINORANZE ETNICHE E A CONDUZIONE 

FEMMINILE  
  

Superati gli obiettivi stabiliti nel gennaio 2016 per aumentare la certificazione 
portandola ad 2.000 MWBE; obiettivo raggiunto in 22 mesi  

  
  

Oggi, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York ha certificato 2.123 
nuove imprese proprietà di minoranze etniche e a conduzione femminile (Minority and 
Women-Owned Business Enterprise, MWBE), superando l’obiettivo stabilito durante il 
discorso sulla situazione dello Stato tenutosi due anni or sono. Questo obiettivo è stato 
raggiunto in 22 mesi, le tempistiche più rapide registrate fino a questo momento, questo 
permette di comprendere gli sforzi dello Stato per semplificare e velocizzare il processo 
di certificazione e per massimizzare l’accesso ai benefici della certificazione MWBE. 
Sotto la leadership del Governatore, oltre 6.600 MWBE hanno ricevuto una nuova 
certificazione dal 2011. L’Elenco delle società certificate (Directory of Certified Firms) 
dello Stato di New York registra attualmente oltre 8.500 società certificate e si tratta di 
uno dei più ampi elenchi di società MWBE nel paese, pronte, desiderose e in grado di 
accaparrarsi commesse pubbliche.  
  
“Diversità e opportunità sono fondamentali per un’economia vibrante è in crescita, e 
questi obiettivi sono fondamentali per le nostre iniziative di sostegno della comunità 
commerciale”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “La certificazione MWBE apre 
porte e offre opportunità alle aziende di tutto lo Stato, e questo slancio continuerà per 
garantire che queste aziende siano rappresentate completamente all’interno dell’Empire 
State.”  
  
Il Governatore Cuomo ha impostato i più ambiziosi standard nazionali per l’utilizzo delle 
certificazioni MWBE rispetto agli appalti dello Stato di New York, impostandolo al 30 
percento, e sotto la sua leadership il tasso di utilizzo di tali certificazioni è aumentato 
ogni anno fin da 2011. Per l’anno fiscale 2016-2017, il tasso di partecipazione delle 
MWBE nelle commesse statali è aumentato al 27,2 percento, per un totale di oltre 2,2 
miliardi di dollari in commesse statali. Questo tasso di utilizzazione non solo riflette la 
più alta percentuale di commesse statali aggiudicate alle MWBE nel paese, bensì 
anche il più alto valore in dollari di commesse aggiudicate.  
  



 

 

Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development (ESD), Howard Zemsky, ha dichiarato: “Il solido programma MWBE 
dello Stato di New York rende più forte la nostra economia incentivando l’accesso e le 
possibilità. Il raggiungimento di questo obiettivo è la prova del nostro impegno, e 
continueremo il nostro lavoro per garantire a imprenditori e piccole aziende di poter 
utilizzare strumenti e risorse che necessitano per raggiungere il successo”.  
  
Per sostenere ulteriormente le MWBE dello Stato di New York, nel 2017 il Governatore 
ha annunciato il lancio di due programma: Acceleratore della crescita delle imprese 
MWBE (MWBE Business Growth Accelerator) e Assistenza per la certificazione 
(Certification Assistance), progettati per aumentare la capacità e assicurare la 
partecipazione delle MWBE agli appalti statali. Queste nuove iniziative sostengono la 
crescita e lo slancio delle MWBE in tutto lo Stato, sono già ben avviate e permettono 
l’utilizzo dei relativi servizi.  
  
Il programma Acceleratore della crescita delle imprese MWBE dello Stato di New York, 
crea un’opportunità per le MWBE partecipanti, queste possono ricevere assistenza 
tecnica dettagliata e formazione per lo sviluppo aziendale attraverso operatori locali 
selezionati con esperienza dimostrata nell’assistere questa comunità commerciale. 
Sono stati selezionati tre beneficiari delle sovvenzioni dallo Stato di New York per 
collaborare a questa iniziativa, questi avranno il compito di implementare un programma 
di 18 mesi che include seminari e assistenza individuale per lo sviluppo aziendale 
dedicato alle MWBE partecipanti, con sforzi concentrati su aree in cui esiste una 
necessità collettiva per quanto concerne il normale acume commerciale. I beneficiari 
collaboreranno con esperti industriali locali nel fornire supporto e formazione su 
un’ampia gamma di argomenti commerciali, fra cui marketing, finanza, appalti, e vendite 
- adattati alle esigenze di capacità di ciascuna azienda MWBE partecipante.  
 
Il Programma di assistenza per la certificazione MWBE dello Stato di New York, fornirà 
supporto alle società che desiderano ottenere la certificazione MWBE dello Stato di 
New York e consentirà loro di lavorare direttamente con i beneficiari mediante sessioni 
individuali, al fine di identificare eventuali inadeguatezze nella candidatura alla 
certificazione MWBE che possono influenzare la tempestività e la decisione finale sulla 
certificazione da parte della Divisione per lo sviluppo delle imprese proprietà di 
minoranze etniche e a conduzione femminile (Division of Minority and Women's 
Business Development) di Empire State Development.  
  
Queste iniziative si basano su una serie di strumenti, risorse e opportunità fondate sullo 
sviluppo di capacità che lo Stato di New York offre alla comunità MWBE, includendo:  
  
Programma di prestiti “Bridge to Success” (Un ponte per il successo): A marzo 
2014, il Governatore Cuomo ha lanciato un programma di prestiti denominato “Bridge to 
Success”, per investire almeno 20 milioni di dollari destinati ad allargare la possibilità di 
accedere a prestiti ponte a breve termine per le MWBE certificate dallo Stato di New 
York. L’obiettivo dell’investimento dello Stato era di offrire alle MWBE qualificate il 
sostegno a breve termine di cui hanno bisogno per accedere a commesse statali di fino 
a 100 milioni di dollari. Tre anni dopo, lo Stato ha già superato quell’obiettivo, con 106 
prestiti per un totale di un po’ più di 16 milioni di dollari a sostegno di commesse di 134 



 

 

milioni di dollari per le MWBE dello Stato di New York. Ulteriori informazioni sono 
disponibili qui.  
  
Programma di assistenza per le obbligazioni con contratto fideiussorio dello 
Stato di New York (New York State Surety Bond Assistance Program): Nel febbraio 
2012 il Governatore Cuomo ha lanciato il Programma di assistenza per le obbligazioni 
con contratto fideiussorio dello Stato di New York, che offre assistenza tecnica e 
finanziaria per aiutare le MWBE e le piccole imprese ad accedere alle cauzioni. Dal 
lancio del programma, oltre 469 MWBE e piccole imprese hanno completato la 
frequenza ai programmi formativi per l’idoneità alle fideiussioni, e le MWBE 
costituiscono 26,65 milioni di dollari in esposizione creditizia massima, grazie al 
supporto formativo, alla facilitazione del credito e all’assistenza collaterale per le 
fideiussioni forniti dallo Stato di New York. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
  
Serie Expo dedicata alle opportunità imprenditoriali per aziende regionali 
proprietà di minoranze etniche e a conduzione femminile: La serie Expo dedicata 
alle opportunità imprenditoriali MWBE, sponsorizzata dalla Divisione di Empire State 
Development per lo sviluppo delle imprese proprietà di minoranze etniche e a 
conduzione femminile e da partner statali locali, includerà laboratori e discussioni con 
esperti in merito alla certificazione MWBE dello Stato di New York e alle risorse per lo 
sviluppo aziendale. Ci sarà anche un BOOT CAMP MWBE per lo Stato di New York che 
collega le risorse di assistenza tecnica regionali alle MWBE, come il Centro per lo 
sviluppo delle piccole imprese (Small Business Development Center), Centri di 
assistenza tecnici e per gli appalti (Procurement & Technical Assistance Centers) e il 
programma di assistenza imprenditoriale (Entrepreneurial Assistance Program). Inoltre, 
le serie di Expo include informazioni riguardo ai programmi di assistenza tecnica e 
finanziaria sponsorizzati dallo Stato e gli eventi si terranno in ogni regione dello Stato di 
New York durante 2018. Ulteriori informazioni sono disponibili qui.  
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