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LA GOVERNATRICE HOCHUL ANNUNCIA L'ASSEGNAZIONE 
DELL'AMMINISTRAZIONE BIDEN ALLO STATO DI NEW YORK DI OLTRE 500 

MILIONI DI DOLLARI PER SUPPORTARE LE PICCOLE IMPRESE ATTRAVERSO IL 
PIANO DI RIPRESA AMERICANO  

  
Finanziamento attraverso l'Iniziativa statale per il credito alle piccole imprese del 

Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti che sosterrà le imprese che si stanno 
riprendendo dall'impatto economico della pandemia COVID-19  

  
Include finanziamenti per le piccole imprese di proprietà di donne e minoranze  

  
  

La Governatrice Kathy Hochul ha annunciato oggi che lo Stato di New York ha ottenuto 
501,5 milioni di dollari di fondi federali attraverso l'Iniziativa statale per il credito alle 
piccole imprese (State Small Business Credit Initiative, SSBCI), che è stata autorizzata 
nuovamente e ampliata nell'ambito della legge per il Piano di ripresa americano 
(American Rescue Plan Act, ARP). Gestita dal Dipartimento del tesoro degli Stati Uniti 
(U.S. Department of Treasury), la SSBCI eroga fondi a sostegno di programmi per le 
piccole imprese, con particolare attenzione a quelle che stanno ancora lottando a causa 
dell'impatto economico della pandemia COVID-19, e per aiutare le piccole imprese 
tradizionalmente svantaggiate ad avere successo nell'economia post-pandemia.  
  
La Governatrice Hochul ha dichiarato: "Le piccole imprese rappresentano la spina 
dorsale della nostra economia e sono ancora troppi i proprietari di piccole imprese che 
soffrono le conseguenze economiche della pandemia. Questo straordinario 
finanziamento cambierà le regole del gioco: sarà un'ancora di salvezza decisiva per le 
piccole imprese, alimenterà la crescita innovativa e contribuirà a risollevare le comunità 
più vulnerabili in tutto lo Stato di New York. Ringrazio il Presidente Biden, il Segretario 
Yellen, il Senatore Schumer, il Senatore Gillibrand e i Democratici della delegazione del 
Congresso di New York per la loro leadership sul Piano di ripresa americano e mi 
auguro di continuare a collaborare per far progredire l'economia dell'Empire State".  
  
Il Segretario al Tesoro Janet L. Yellen ha dichiarato: "Si tratta di un investimento 
straordinario a favore dell'imprenditorialità, della crescita delle piccole imprese e 
dell'innovazione attraverso il Piano di ripresa americano, che aiuterà a ridimensionare le 
barriere all'accesso al capitale per le comunità tradizionalmente svantaggiate. Sono 



entusiasta di constatare come i fondi SSBCI promuoveranno una crescita economica 
equa a New York e in tutto il Paese".  
  
Il Leader della Maggioranza al Senato degli Stati Uniti, Charles E. Schumer, ha 
dichiarato: "Questo importante investimento federale di 500 milioni di dollari è la spinta 
di cui hanno bisogno le piccole imprese di New York per riprendersi dalla pandemia e 
ricostruire le nostre economie locali. Questi aiuti federali contribuiranno a sostenere le 
imprese meno servite, a investire negli imprenditori e nelle piccole imprese in settori 
chiave come quello manifatturiero e dell'energia pulita per affrontare le sfide poste dalla 
catena di approvvigionamento della nazione e a creare posti di lavoro ben retribuiti nelle 
comunità che ne hanno maggiormente bisogno. Come Leader della maggioranza, ho 
lottato per garantire l'investimento federale dell'Iniziativa statale per il credito alle piccole 
imprese come parte del Piano di ripresa americano per far fronte alle sfide impensabili 
che le piccole imprese della nazione hanno dovuto affrontare durante la pandemia e 
sono orgoglioso di poter ottenere questi finanziamenti federali per New York, per 
rafforzare le piccole imprese e la base manifatturiera dello Stato e accelerare la nostra 
ripresa e sostenere la nostra economia nel futuro".  

  
La Senatrice Kirsten Gillibrand ha dichiarato: "Sono davvero orgogliosa di aver 
contribuito a garantire questo storico finanziamento federale per la SSBCI nell'ambito 
del Piano di ripresa americano. Questo finanziamento fornirà risorse fondamentali e 
aumenterà l'accesso al capitale per i proprietari di piccole imprese del nostro Stato. 
Difendere le piccole imprese di New York significa lottare per un futuro brillante e per la 
prosperità economica del nostro Stato".  
  
La Rappresentante Carolyn Maloney ha dichiarato: "Le piccole imprese 
rappresentano la linfa vitale di New York City, ma sfortunatamente hanno pagato il 
prezzo più alto della crisi causata dal COVID-19. Sono entusiasta che il Congresso sia 
riuscito a realizzare il Piano di rilancio americano, che ha aiutato tanti individui e piccole 
imprese in difficoltà in tutta la Città e nello Stato. Oggi si compie un ulteriore passo 
fondamentale per far arrivare i finanziamenti dell'ARP nelle tasche di coloro che ne 
hanno più bisogno: la Casa Bianca approva formalmente il piano di finanziamento per le 
piccole imprese dello Stato di New York, pari a 501 milioni di dollari, nell'ambito 
dell'Iniziativa statale per il credito alle piccole imprese (SSBCI) del Piano di ripresa 
americano. Mi congratulo con la Governatrice Hochul per aver lavorato rapidamente 
con il Presidente in modo che le nostre piccole imprese in difficoltà possano restare 
aperte".  
  
Il Rappresentante Gregory Meeks ha dichiarato: "Le piccole imprese sono la spina 
dorsale della nostra economia. L'uso previsto dalla Governatrice Hochul dei fondi 
SSBCI del Piano di ripresa americano riconosce il ruolo fondamentale che le piccole 
imprese svolgono nello sviluppo economico delle loro comunità nell'economia post-
pandemia. In tal modo si garantiranno le risorse e il sostegno necessari, soprattutto per 
le imprese di minoranza e femminili, per superare le sfide strutturali e istituzionali che 
ostacolano la costante crescita delle imprese stesse".  

  



La Presidentessa, AD e Commissario dell'Empire State Development, ESD Hope 
Knight, ha dichiarato: "New York è stata una delle città più danneggiate dagli effetti 
devastanti del COVID-19 e molte piccole imprese del nostro Stato stanno ancora 
cercando di riprendersi. I fondi dell'SSBCI aiuteranno moltissimo queste imprese, in 
particolare quelle che si scontrano con svantaggi storici, come le MWBE. Attraverso un 
pacchetto di programmi studiati in base alle esigenze delle imprese, l'ESD garantirà che 
questo sostegno fondamentale arrivi a coloro che lo meritano di più".  

  

Attraverso l'Empire State Development, lo Stato di New York sta creando una serie di 
programmi che abbineranno il sostegno federale alle esigenze critiche delle piccole 
imprese dello Stato. Questa programmazione comprende un mix di nuove iniziative e 
l'espansione dei programmi esistenti, concentrandosi sull'accesso al capitale, sulle 
garanzie sui prestiti, sui programmi di partecipazione ai prestiti, sul supporto alle 
garanzie, sul capitale di rischio per i gestori di fondi e le start-up e sull'assistenza 
tecnica. I programmi proposti includono:  
  
Programma per l'accesso al capitale:  
  

• Programma di accesso al capitale da 29,4 milioni di dollari 
(espansione del programma esistente): tali programmi forniscono 
assicurazioni sul portafoglio agli istituti di credito che erogano prestiti alle 
piccole imprese per incentivare l'espansione dei prestiti a tali soggetti.  

  
Programmi per l’accessibilità del debito:  
  

• Fondo per i prestiti di capitale (Capital Loan Fund) da 106, 1 milioni 
di dollari (nuovo programma): fornisce investimenti di capitale a lungo 
termine attraverso strumenti di debito e strutture di credito. Gli impieghi 
ammissibili per questi prestiti di capitale sono molto flessibili, con 
un'attenzione particolare al sostegno del capitale alle imprese socialmente 
ed economicamente svantaggiate.  

• Fondo di prestiti rotativi per le piccole imprese (Small Business 
Revolving Loan Fund) da 55,5 milioni di dollari (espansione del 
programma esistente): questo fondo affronterà il problema della 
disparità di accesso al capitale, al fine di risolvere le lacune che affliggono 
le nuove imprese, le comunità svantaggiate e le piccole imprese che 
hanno maggiori probabilità di essere di proprietà di minoranze.  

• Fondo di finanziamento per l’avanzamento di New York (New York 
Forward Loan Fund) da 47 milioni di dollari (espansione del 
programma esistente): un programma di prestiti finanziato con capitali 
raccolti dagli investitori, per concedere prestiti flessibili e a tasso agevolato 
a piccole imprese e organizzazioni no-profit, attraverso i mutuanti che 
partecipano alla Community Development Financial Institution (CDFI).  

• Programma di garanzia delle fideiussioni (Bonding Guarantee 
Program ) da 22 milioni di dollari (espansione del programma 



esistente): fornisce garanzie fideiussorie per ridurre i rischi associati alle 
fideiussioni per le piccole imprese.  

• Fondo di prestiti rotativi per il finanziamento degli appaltatori 
(Financing Revolving Loan Fund) da 22 milioni di dollari (nuovo 
programma): fornisce i finanziamenti necessari agli appaltatori che 
necessitano di fondi corrispondenti per ottenere contratti federali, statali e 
locali.  

  
Investimenti in Equitable Venture:  
  

• Fondo dell’Emerging and Regional Partner Program da 102 milioni di 
dollari (nuovo programma): questo programma sosterrà la crescita e la 
creazione di gestori di fondi diversi, emergenti e regionali del settore 
privato.  

• Fondo del Community and Regional Partner Program da 52 milioni di 
dollari (nuovo programma): l'ESD fornirà agli acceleratori selezionati dei 
fondi che saranno utilizzati per investire in imprese start-up dello Stato di 
New York.  

• Pre-seed and Seed Matching Fund Program da 30 milioni di dollari 
(nuovo programma): l’ESD collaborerà con angel groups e investitori 
pre-seed in tutto lo Stato di New York per continuare a sostenere le start-
up ad elevato tasso di crescita nelle prime fasi della loro crescita e del loro 
sviluppo.  

• Fondo di capitale di rischio per l'innovazione dello Stato di New York 
(New York State Innovation Venture Capital Fund) da 35 milioni di 
dollari (espansione del programma esistente) - Dal 2015, ESD 
gestisce il fondo New York Ventures, un programma di investimento con 
oltre 40 società in portafoglio, il 65% delle quali fondate o guidate da 
donne e/o minoranze. I fondi SSBCI potrebbero capitalizzare 
ulteriormente questo programma di fondi di investimento diretto.  

  
Nei prossimi 90 giorni, l'Empire State Development stabilirà ulteriori criteri e linee guida 
per il programma, mentre le procedure formali di candidatura specifiche per il 
programma saranno annunciate in autunno.  
 
Per maggiori informazioni, visitare il sito esd.ny.gov/ssbci.  
  

###  
  

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