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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL TASSO DI UTILIZZAZIONE DEL 
PROGRAMMA MWBE IN TUTTO LO STATO HA RAGGIUNTO IL 25% 

 
Sono stati presentati per la prima volta in assoluto le Carey Gabay Excellence 
and Innovation Awards (Premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay) 

 
Lancio del Programma Mentore-Protégé per imprese commerciali di proprietà di 

minoranze e donne (MWBE) 
 

L’impegno del Governatore fa aumentare il livello di pari opportunità raggiunto 
nelle commesse statali  

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il tasso di utilizzazione per le 
imprese commerciali di proprietà di minoranze è aumentato, raggiungendo il 25% per 
l’anno fiscale 2015-16, con commesse statali per complessivi 2 miliardi di dollari circa 
aggiudicati alle MWBE (Minority and Women-Owned Business Enterprises). Il 
Governatore ha inoltre annunciato i primi premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey 
Gabay per imprese commerciali di proprietà di minoranze e donne, che riconoscono un 
numero selezionato di MWBE per il loro spirito imprenditoriale e le realizzazioni nelle 
commesse pubbliche statali. Inoltre, il Governatore ha lanciato un programma Mentore-
Protégé a livello statale per facilitare le relazioni a lungo termine tra MWBE e 
capicommessa. 
 
“New York è alla testa della nazione per quanto concerne le crescenti opportunità per 
imprese di proprietà di minoranze e donne, e il Forum di quest’anno si basa su questo 
successo”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Carey Gabay ha rappresentato il 
meglio in assoluto tra noi, e nominando questi premi in suo onore continuiamo i 
progressi e il lascito per i quali Carey ha lavorato instancabilmente, per assicurare e 
celebrare le grandi realizzazioni della nostra forte e diversificata comunità di piccole 
imprese”. 
 
“Viaggiando attraverso lo Stato, mi incontro con le piccole imprese di proprietà di donne 
e minoranze per cercare di identificare le barriere che ostacolano il loro successo”, ha 
detto la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Sono molto orgogliosa del fatto che nello 
Stato di New York abbiamo ricoperto un ruolo importante nell’aiutare le imprese a 
mirare in alto, e ad assicurarsi commesse statali per 2 miliardi di dollari all’anno”. 
 
Quest’anno, un numero record di 2.200 imprese, imprenditori, e funzionari statali si è 
iscritto al Forum – il più grande evento annuale per imprese nello Stato di New York. Il 
tema del Forum, “Trasformazione 2016”, è finalizzato a informare le MWBE delle 
strategie e risorse necessarie ad aggiudicarsi commesse statali. Il Forum di quest’anno 



inoltre marca l’annuncio di un programma Mentore-Protégé, primo del suo tipo, in tutto 
lo Stato, e continua la tradizione di offrire opportunità per le MWBE di incontrare 
agenzie statali e organi decisionali, mentre si impegnano a conseguire commesse 
statali per miliardi di dollari. 
 
Tasso di utilizzazione del programma MWBE 
 
La chiave del successo del programma MWBE è l’aumento dell’utilizzazione di società 
MWBE nelle commesse statali. Il Governatore Cuomo ha fissato l’obiettivo più alto a 
livello nazionale per contratti MWBE, al 30%. Con la leadership del Governatore 
Cuomo, il tasso di utilizzazione è aumentato quasi tutti gli anni dal 2011. Per l’anno 
fiscale più recente, il 2015-2016, il tasso di MWBE partecipanti in commesse statali è 
aumentato fino al 25%, con un totale di approssimativamente 2 miliardi di dollari – quasi 
il 50% dell’utilizzazione da parte di MWBE è costituita da progetti edili e il 30% da 
servizi professionali.  
 
I premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay Excellence and Innovation 
Awards 
 
Dal Forum MWBE del 2013, lo Stato ha riconosciuto un numero selezionato di MWBE 
per il loro spirito imprenditoriale e per le loro realizzazioni nelle commesse dallo Stato di 
New York. Iniziando da quest’anno, i premi andranno sotto il nome di “Carey Gabay 
Excellence and Innovation Awards for Minority- and Women-Owned Business 
Enterprises” (Premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay per imprese 
commerciali di proprietà di minoranze e di donne). Carey Gabay è rimasto tragicamente 
vittima di un episodio di violenza da arma da fuoco nel settembre 2015, all’età di 43 
anni. Prima della sua morte, Carey ha lavorato come Assistente consigliere giuridico 
per il Governatore Cuomo e come Primo viceconsigliere per l’Empire State 
Development. Durante il suo incarico per lo Stato di New York, Carey ha lavorato 
instancabilmente per assicurare che il programma MWBE del Governatore fosse un 
successo. 
 
Premiati per il 2016: 
 
Award For Outstanding Service and Advocacy in Support of the New York State 
MWBE Program (Premio per servizio eccezionale e supporto in favore del 
Programma MWBE dello Stato di New York)  

 William M. Clay 

Award for Entrepreneurial Spirit and Achievement as a New York State-Certified 
MWBE (Premio per spirito imprenditoriale e realizzazioni in qualità di MWBE 
certificata dallo Stato di New York)  

 E. Smith Contractors, LLC  
 EJ Construction Group, Inc.  
 Electrical Construction Consulting, Inc.  
 Gilbert International Group  
 Knowledge Builders, Inc.  
 Metal Sales Company, Inc.  



 ProjectSpan 

Programma Mentore-Protégé  
 
Al Forum MWBE 2016, lo Stato lancerà formalmente un programma Mentore-Protégé 
primo nel suo genere, in tutto lo Stato. Gestito dalla Division of Minority and Women 
Business Development dell’Empire State Development, il programma faciliterà i rapporti 
a lungo termine fra le MWBE e capicommessa. Durante il programma, le MWBE 
protégé riceveranno utile formazione tecnica ed esperienza che le metterà in grado di 
assumere ruoli sempre maggiori in aree di commesse statali in cui le MWBE sono 
storicamente poco rappresentate. Questo sforzo si basa sull’iniziativa “Supply & 
Demand” della Divisione, che intende identificare opportunità significative per le MWBE 
in aree di contrattazione con enti governativi in cui hanno un basso tasso di 
partecipazione. 
 
Supply and Demand 
 
L’Iniziativa Supply and Demand (Offerta e domanda) ha contribuito a promuovere 
l’aumento di quest’anno, con la diffusione mirata di notifica alle MWBE di opportunità 
rilevanti in settori che hanno un tasso di utilizzazione basso. Grazie a questa iniziativa 
lo Stato ha già identificato opportunità di commesse pubbliche per milioni di dollari, 
legate a settori come la pubblicità e il marketing, i servizi legali e finanziari, i servizi 
informatici, i prodotti destinati al grande pubblico e le forniture sanitarie. 
 
Programmi di supporto in capitale e tecnico 
 
Durante la sessione di apertura del Forum MWBE, Alphonso B. David, Consigliere del 
Governatore, ha evidenziato programmi statali che incoraggiano le MWBE a ottenere la 
certificazione e offrono loro supporto tecnico e finanziario. Questi programmi forniscono 
alle MWBE gli strumenti necessari ad aggiudicarsi grandi commesse, a promuovere la 
creazione di posti di lavoro, entrare in nuovi mercati e rafforzare la nostra economia. 
 
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” (Un ponte per il successo), per investire almeno 20 milioni di dollari destinati 
ad allargare la possibilità di accedere a prestiti ponte a breve termine per le MWBE. 
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. Due anni e mezzo dopo, abbiamo già superato quell’obiettivo, con 83 
prestiti per un totale di un po’ più di 13 milioni di dollari a sostegno di commesse di 
100.611.000 di dollari per le MWBE dello Stato di New York. 
 
Fondo di investimento MWBE: Nel maggio 2015 il Governatore Cuomo ha lanciato un 
fondo di investimento MWBE di 2 milioni di dollari per il sostegno dell’innovazione, 
creazione di posti di lavoro, e imprenditoria ad alto tasso di crescita in tutto lo Stato. Il 
fondo aiuterà a rendere permanenti i profitti realizzati da New York nel sostenere le 
MWBE e continuerà a incoraggiare la diversità nel settore privato. 
 
Fino ad oggi, il Fondo MWBE ha investito in due società, entrambe con sede centrale in 
Rochester. 

http://esd.ny.gov/mwbe/businessdevelopment.html
http://esd.ny.gov/BusinessPrograms/Data/BridgetoSuccess/02242015_Bridge_to_Success_Flyer_new_branding.pdf
http://esd.ny.gov/MWBE/MWBEInvestmentFund.html


 
Nel luglio 2016, il Fondo ha investito 250.000 dollari in Viggi Kids, con un investimento 
complementare di 410.000 dollari in capitale privato. Viggi Kids è una nuova linea di 
prodotti per bambini che ispira il gioco creativo e le esplorazioni attive durante 
l’apprendimento. I prodotti Viggi Kids sono ideati per aiutare i bambini ad apprendere e 
ad esplorare il mondo, attraverso la promozione di comportamenti sani e la 
celebrazione delle peculiarità naturali che rendono ciascuna persona un individuo. 
 
Nel febbrario 2016, il Fondo ha investito 400.000 dollari in Splyce, Inc., con un 
investimento complementare di 515.000 dollari in capitale privato. Splyce è una 
piattaforma crescente di gioco compertitivo online che permette ai fan di guardare, fare 
il tifo, impegnarsi e apprendere fatti sulle squadre professionali di e-sport. 
 
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 più di 445 MWBE hanno completato la frequenza ai programmi formativi 
per l’idoneità alle fideiussioni, ricevendo più di 61 milioni di dollari in fideiussioni grazie 
al supporto formativo, alla facilitazione del credito e all’assistenza collaterale per le 
fideiussioni forniti dallo Stato di New York.  
 
Per maggiori informazioni sulle modalità per diventare una MWBE certificata dallo 
Stato, visitare http://www.ny.gov/MWBECertification oppure chiamare il numero (212) 
803-2414.  
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