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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA LA DISTRIBUZIONE DI OLTRE 500 
MILIONI DI DOLLARI A TITOLO DI AIUTO PER LA PANDEMIA A CIRCA 29.000 

PICCOLE IMPRESE IN TUTTO LO STATO  
  

Il COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program dell'Ente per lo 
sviluppo economico dell'Empire State fornisce un'ancora di salvezza alle piccole 

imprese in difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19  
  

Il 98% delle sovvenzioni è andato a imprese con meno di 10 dipendenti e il 90% è 
andato a imprese appartenenti a minoranze e donne  

  
  

La governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che quasi 29.000 piccole e micro 
imprese in tutto lo Stato di New York hanno ricevuto più di 500 milioni di dollari in fondi 
di sovvenzione attraverso il COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program. Il programma è stato creato per fornire assistenza flessibile alle piccole 
imprese, alle microimprese e alle organizzazioni artistiche e culturali indipendenti a 
scopo di lucro nello Stato di New York che hanno avuto difficoltà economiche a causa 
della pandemia di COVID-19.  
  
La governatrice Hochul ha dichiarato: "Le piccole imprese sono la spina dorsale 
dell'economia del nostro stato e per riprendersi veramente dalla crisi del COVID-19 le 
nostre piccole imprese hanno bisogno di una mano. È indispensabile che continuiamo a 
distribuire i finanziamenti in modo efficiente e veloce in modo che le imprese possano 
rimettersi in piedi e tornare a lavorare".  
  
La governatrice Hochul si è impegnata a continuare a sostenere le piccole imprese. Ha 
avanzato una proposta per fornire fino a 200 milioni di dollari per sostenere le piccole 
imprese in fase di avviamento per garantire il loro successo a lungo termine mentre 
New York si riprende dagli effetti del COVID-19.  
  

Il commissario ad interim, presidente e AD designato dell’Empire State 
Development Hope Knight ha dichiarato: "Il COVID-19 Pandemic Small Business 
Recovery Grant Program di ESD è stato una risorsa vitale per le nostre piccole imprese 
per consentirne la ripresa. Abbiamo lavorato duramente per portare questi finanziamenti 
dove sono più necessari e sono grata per il sostegno della governatrice Hochul e anche 



a tutti i piccoli imprenditori di New York che stanno lavorando ogni giorno per ricostruire 
la nostra economia".  

  
Le micro-imprese - quelle con dieci dipendenti o meno - hanno ricevuto il 98% di questi 
finanziamenti, e le imprese che sono di proprietà di donne o minoranze hanno ricevuto il 
90% dei finanziamenti. Queste sono le imprese che sono state colpite più duramente 
dagli impatti permanenti della pandemia e spesso hanno meno accesso alle risorse. La 
sovvenzione media assegnata è di circa 17.425 dollari.  
  
Nell'agosto dello scorso anno, la governatrice Hochul ha ampliato il programma per 
includere le imprese con entrate da 500.000 dollari fino a 2,5 milioni di dollari e ha 
anche aumentato il limite per le imprese che hanno ricevuto prestiti federali dal 
Paycheck Protection Program da 100.000 a 250.000 dollari, il che ha permesso a 
migliaia di altre piccole imprese di richiedere i finanziamenti.  
  
Nel programma ci sono ancora fondi disponibili. Assistenza individuale, webinar, un call 
center che ha già registrato quasi 295.000 chiamate e materiali in 14 lingue sono alcuni 
esempi del sostegno disponibile attraverso l'Ente per lo sviluppo economico dell’Empire 
State, per aiutare le piccole imprese ad accedere a questo finanziamento critico.  
  
Per saperne di più su questo e altri programmi di aiuto per il COVID-19, visitare 
https://esd.ny.gov/business-pandemic-recovery-initiative. L'Ente per lo sviluppo 
economico dell’Empire State dispone di una rete di organizzazioni partner che 
forniscono istruzione, formazione, assistenza tecnica e servizi di assistenza agli 
imprenditori e alle piccole imprese in tutto lo stato che forniranno aiuto con le richieste 
di sovvenzioni e prestiti dello Stato di New York e federali per la pandemia. Per ulteriori 
informazioni, visitare https://esd.ny.gov/organizations-available-assist-businesses.  
  
La senatrice Anna M. Kaplan ha dichiarato: "Tante piccole imprese del nostro Stato 
sono sopravvissute a malapena alle sfide della pandemia, e il futuro continua ad essere 
incerto mentre affrontiamo una ripresa che non è così semplice come chiunque di noi 
avrebbe sperato. Programmi come il Pandemic Small Business Recovery Grant 
Program sono stati vitali per tenere aperte le porte di migliaia di piccole imprese in tutto 
lo Stato, ma bisogna fare di più per portare i fondi nelle mani di coloro che stanno 
ancora lottando per andare avanti. È ora di espandere questo programma per 
raggiungere un numero ancora maggiore di piccole imprese, e dobbiamo attuare la 
proposta della governatrice Hochul per sostenere le piccole imprese di nuova 
costituzione che stanno cercando di decollare".  
  
Il membro dell’Assemblea Al Stirpe ha dichiarato: "Come ex proprietario di una 
piccola impresa, so quanto sia difficile trasformare un'idea in un'impresa di successo in 
tempi normali, per non parlare di una pandemia globale e di difficoltà economiche senza 
precedenti. Il COVID-19 Pandemic Small Business Recovery Grant Program è stato 
una parte fondamentale della risposta pandemica di New York, fornendo assistenza alle 
microimprese e alle MWBE così come a coloro che non si qualificavano per l'assistenza 
federale o avevano bisogno di ulteriore supporto. Come presidente del Comitato per le 
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piccole imprese dell'Assemblea (Assembly Small Business Committee), ho incontrato 
direttamente gli imprenditori di tutto lo stato per aiutare a creare un programma di 
sovvenzioni che affrontasse direttamente i loro bisogni più urgenti. Il programma di 
sovvenzioni ha raggiunto una pietra miliare significativa e non vedo l'ora di vedere più 
imprese qualificate utilizzare questo programma di sovvenzioni fondamentali, comprese 
quelle che si trovano in aree economicamente svantaggiate. Ringrazio la governatrice 
Kathy Hochul per il suo continuo sostegno alla comunità imprenditoriale del nostro stato 
sulla strada della ripresa e per la sua rinnovata azione per rafforzare lo spirito 
imprenditoriale nel nostro stato. Tuttavia, il nostro lavoro è lungi dall'essere finito. 
Continuerò a lavorare con i leader statali e le parti interessate per aiutare a fornire 
ulteriore aiuto alle imprese in difficoltà con il bilancio statale 2022-23".  
  
L'Empire State Development  
Empire State Development (ESD) è l'agenzia per lo sviluppo economico dello Stato di 
New York (www.esd.ny.gov). L’ESD persegue la finalità di promuovere un’economia 
dinamica e in crescita, incoraggiare la creazione di occupazione e opportunità 
economiche, aumentare le entrate dello Stato e delle sue municipalità e realizzare 
economie locali stabili e diversificate. Attraverso l’uso di prestiti, sovvenzioni, crediti 
d’imposta e altre forme di assistenza finanziaria, l’ESD si adopera per potenziare gli 
investimenti e la crescita di imprese private, al fine di stimolare la creazione di 
occupazione e sostenere prospere comunità in tutto lo Stato di New York. L'ESD è 
inoltre l'agenzia amministrativa primaria che supervisiona l'operato dei Consigli regionali 
per lo sviluppo economico regionale (Regional Economic Development Councils) dello 
Stato di New York e il marketing relativo a "I LOVE NY", il marchio iconico dello Stato 
per il turismo. Per maggiori informazioni sui Consigli regionali e l’Ente per lo sviluppo 
dell’Empire State, visitare www.regionalcouncils.ny.gov e www.esd.ny.gov.  
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