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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA UN PIANO DI SALVATAGGIO DA 
MILIARDI DI DOLLARI PER LE PICCOLE IMPRESE E RAFFORZARE LA RIPRESA 

ECONOMICA DELLO STATO DI NEW YORK  
  

Il nuovo credito d'imposta fornirà sollievo alle piccole imprese che assumono 
spese legate al COVID  

  
L'iniziativa di prestito per le piccole imprese fornirà prestiti accessibili alle 

piccole imprese in espansione  
  

La governatrice proporrà una legislazione che consentirà permanentemente la 
vendita di bevande da asporto in bar e ristoranti  

  
La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi un nuovo piano di salvataggio da 
miliardi di dollari per le piccole imprese nell'ambito del programma dello Stato dello 
Stato del 2022. Le piccole imprese, che rappresentano il 98% delle imprese in tutto lo 
Stato, sono la spina dorsale dell'economia statale e, secondo il piano della governatrice, 
lo Stato sosterrà queste entità attraverso una serie di iniziative incentrate sulla crescita 
delle imprese del futuro, aiutando le nuove imprese in difficoltà stabilirsi e fornire sgravi 
fiscali. Inoltre, per sostenere l'industria della ristorazione nello Stato, un settore 
particolarmente colpito dal COVID-19, la governatrice introdurrà una legislazione per 
consentire permanentemente la vendita di bevande da asporto per bar e ristoranti in 
tutto lo Stato.  
  
"Il ritorno di New York dipende dalla ripresa e dal successo delle nostre piccole 
imprese”, ha affermato la governatrice Hochul. "Da quando è scoppiata la pandemia, 
i proprietari di piccole imprese hanno dovuto affrontare sfide senza precedenti. Lo Stato 
di New York è qui con un semplice messaggio: l'aiuto è in arrivo".  
  
In qualità di ex proprietaria di una piccola impresa, la governatrice Hochul sa quali sono 
le sfide che le piccole imprese devono affrontare, anche nei momenti migliori. La 
governatrice Hochul è anche profondamente consapevole di come la pandemia abbia 
messo alla prova le piccole imprese in tutta New York e di cosa è necessario in questo 
momento per sostenere la ripresa delle nostre piccole imprese.  
  
Per aiutare le piccole imprese in questo momento critico, il Piano di salvataggio da 
miliardi di dollari della governatrice Hochul includerà programmi mirati progettati 



strategicamente per rispondere alle esigenze delle piccole imprese e per garantire che 
le piccole imprese svantaggiate, di proprietà di minoranze e di proprietà delle donne 
prosperino in tutto lo Stato.  
  
Il piano di salvataggio da miliardi di dollari include:  
  

• Finanziamenti per le piccole imprese del futuro: Questa iniziativa sosterrà 
l'assegnazione di capitali di rischio e debiti di rischio a start-up in rapida crescita 
sostenute da iniziative di rischio che si stabiliscono o rimangono e crescono nello 
Stato di New York. Questo finanziamento aiuterà le piccole imprese emergenti 
nel settore dell'innovazione, comprese le società di proprietà di minoranze e 
donne, spesso trascurate dagli investimenti di venture capital del settore privato. 
Attraverso questo programma, lo Stato di New York continuerà ad essere il 
centro dell'innovazione e della crescita delle piccole imprese.  

• Credito d'imposta sugli investimenti di capitale per le piccole imprese per 
la ripresa dal COVID: Questa iniziativa fornirà un credito d'imposta alle piccole 
imprese che hanno sostenuto spese legate al COVID, inclusi retrofit, 
ristrutturazioni, macchinari e attrezzature relativi ai miglioramenti della sicurezza 
contro il COVID.  

• Finanziamenti di avviamento per le piccole imprese: Questa iniziativa fornirà 
sovvenzioni flessibili alle piccole imprese in fase di avviamento al fine di 
sostenere quelle tra loro che hanno aperto di recente, nonostante la pandemia 
del COVID. La priorità sarà data ai piccoli imprenditori socialmente ed 
economicamente svantaggiati.  

• Iniziativa di prestito per le piccole imprese: Questa iniziativa fornirà tassi di 
interesse ridotti e prestiti accessibili alle piccole imprese in espansione. Tale 
iniziativa cercherà di affrontare le disparità nel mercato dei prestiti tradizionale, 
che spesso impedisce alle piccole imprese, in particolare alle piccole imprese 
socialmente ed economicamente svantaggiate, di accedere a prestiti per far 
crescere le loro attività o assumere contratti governativi più grandi.  

• Excelsior Contracting Opportunities Initiative - Questa iniziativa fornirà 
finanziamenti sostenuti dallo Stato e assistenza tecnica per posizionare le 
piccole imprese, in particolare quelle socialmente ed economicamente 
svantaggiate, per garantire contratti finanziati a livello federale relativi alla Legge 
federale sugli investimenti a favore delle infrastrutture e dell'occupazione da 1,2 
trilioni di dollari. Questa iniziativa includerà anche l'istituzione di un'interagenzia 
denominata Excelsior Contracting Opportunities Council, che comprende 
l'Empire State Development, il Dipartimento dei trasporti di Stato, la Thruway 
Authority, la Metropolitan Transportation Authority e la Port Authority di New York 
e New Jersey, per identificare strategie intese ad incoraggiare una maggiore 
partecipazione delle piccole imprese di proprietà di minoranze e donne ai 
prossimi progetti infrastrutturali finanziati dal governo federale in tutto lo Stato.  

• Permessi permanenti della vendita di bevande da asporto per bar e 
ristoranti: Le bevande da asporto hanno costituito un flusso di entrate 
fondamentale per i bar e i ristoranti dello Stato di New York durante la pandemia, 
aiutando molte piccole imprese in tutto lo Stato a pagare affitti o mutui. La 



governatrice Hochul consentirà permanentemente la vendita di bevande da 
asporto per il consumo fuori sede al fine di continuare a sostenere la ripresa di 
bar e ristoranti.  

  

La governatrice Hochul fornirà inoltre 100 milioni di dollari in sgravi fiscali per 195.000 
piccole imprese, ampliando l'ammissibilità e facendo crescere il tetto dell'adeguamento 
della dichiarazione dei redditi che riduce il reddito lordo di una piccola impresa.  
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