
Italian 

 

Per la diffusione immediata: 21 febbraio 2014 

IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE IL NEW YORK STATE INSURANCE FUND ORGANIZZERÀ IL 

FORUM DEGLI INVESTIMENTI MWBE 

 

Il quarto forum annuale aiuta le imprese di proprietà di minoranze e donne a creare occupazione e 

ampliare le opportunità in tutto l’Empire State 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che il New York State Insurance Fund ospiterà in 

un forum i gestori di patrimoni e gli intermediari emergenti delle imprese di proprietà di minoranze e 

donne (MWBE - Minority- and Women-Owned Business Enterprises). Il forum ha lo scopo di stimolare 

ulteriormente la crescita dell’occupazione su tutto il territorio statale e di ampliare le opportunità di 

investimento per una quantità diversificata di società finanziarie. 

 

Il quarto Simposio annuale sugli investimenti per le imprese di proprietà di minoranze e donne 

appartenenti al settore finanziario si svolgerà mercoledì 26 febbraio 2014, presso la sede del NYSIF al 

199 di Church Street, nella città di New York. Il forum, che rappresenta solo uno dei tanti organizzati dal 

NYSIF durante tutto l’anno per suscitare l’interesse di fornitori MWBE di tutte le categorie, fa inoltre 

procedere l’esistente programma del NYSIF denominato Emerging Managers (Manager emergenti), che 

si avvale di vari gestori di patrimoni MWBE per investire una parte dei fondi del NYSIF. Partendo da 

un’allocazione iniziale di 150 milioni di dollari nel 2010, il patrimonio NYSIF gestito da società di gestione 

emergenti ammonta ora a circa 258 milioni di dollari, alla data del 31 dicembre 2013. 

 

“Per la mia amministrazione, continua a essere prioritario fornire il sostegno necessario alle MWBE per 

prosperare nello Stato di New York” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Abbiamo compiuto 

considerevoli progressi in termini di riduzione degli ostacoli e ampliamento delle opportunità per le 

MWBE. L’organizzazione di questi forum offre un’ulteriore piattaforma in cui le società del settore 

finanziario possono mettere in risalto le loro competenze e il loro bagaglio di esperienze. L’evento della 

prossima settimana rappresenta un modo fantastico a disposizione delle aziende MWBE per perseguire 

nuove opportunità di crescita e creare occupazione in New York e io le esorto a partecipare”. 

 

Nel 2011, il Governatore Cuomo ha costituito con decreto esecutivo un team a livello statale per 

individuare modalità utili a eliminare gli ostacoli e ampliare la partecipazione delle MWBE agli appalti 

statali. A ottobre, il Governatore Cuomo ha annunciato che, per la prima volta nella storia, l’impiego di 
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imprese di proprietà di minoranze e donne nei contratti statali aveva raggiunto la cifra record del 

21,06%. Nel complesso, nell’esercizio finanziario 2012-2013, sono stati aggiudicati a imprese di proprietà 

di minoranze e donne 1,48 miliardi di dollari sotto forma di contratto conferito da un totale di 97 

agenzie e autorità pubbliche. 

 

INVESTIRE IN ECONOMIE E COMUNITÀ IMPRONTATE ALLA DIVERSITÀ 

 

Il NYSIF si è dimostrata un’agenzia statale ai vertici, nel raggiungere e superare gli obiettivi previsti 

dall’iniziativa MWBE del Governatore. Il denaro versato a istituti finanziari e di gestione dei patrimoni 

muniti di certificazione MWBE, nell’ambito delle attività di investimento del NYSIF, è aumentato al 

27,55% negli ultimissimi esercizi finanziari; i gestori di patrimoni in particolare hanno guadagnato il 

31,24% delle commissioni totali loro corrisposte nel 2012-13, con un incremento notevole rispetto al 

2011-12 (18,77%). I gestori di patrimoni MWBE investono il 77% del patrimonio NYSIF gestito 

esternamente.  

 

“Negli ultimi anni, il NYSIF ha lavorato con diligenza con le società finanziarie MWBE per aumentarne la 

partecipazione nelle attività di investimento del Fondo” ha riferito il Direttore esecutivo del NYSIF, Eric 

Madoff. “Non soltanto il Fondo è riuscito ad attrarre le società MWBE, ma tali società hanno agito 

egregiamente e hanno potenziato la performance di investimento del Fondo”. 

 

Il Presidente del Consiglio dei commissari del NYSIF, Kenneth Theobalds, ha spiegato: “Il NYSIF continua 

a utilizzare una varietà di programmi a vasto raggio per ampliare le opportunità a disposizione delle 

aziende MWBE in tutte le aree di approvvigionamento. L’impegno del NYSIF nei confronti delle MWBE è 

coerente con il nostro deciso sostegno alle imprese di New York, per cui proviamo un grande senso di 

orgoglio”. 

 

Il Commissario e Presidente del comitato per gli investimenti NYSIF, David Ourlicht, ha precisato: “Il 

Consiglio dei commissari NYSIF ha predisposto una strategia per gli istituti finanziari e di gestione dei 

patrimoni MWBE, finalizzata a aumentare l’impiego di aziende MWBE che offrono servizi di 

investimento e finanziari. La nostra strategia MWBE ci aiuta non soltanto a individuare potenziali società 

di investimento MWBE, ma anche a lavorare con alcuni tra i gestori di patrimonio e intermediari più 

talentuosi in attività”. 

 

INIZIATIVE CHE SONO RISULTATE FONDAMENTALI PER IL SUCCESSO DELLE MWBE NELLO STATO DI 

NEW YORK 

 

Avviato un sistema d’avanguardia di contratti basato sul Web  

Lo Stato ha lanciato un sistema d’avanguardia di contratti basato sul Web a ottobre 2012. Il sistema 

precedentemente utilizzato dallo Stato per riuscire a seguire MWBE era obsoleto e non aveva la 

possibilità di tracciare la conformità o consentire alle aziende MWBE di presentare la domanda di 

certificazione on line. Il nuovo sistema dei contratti è il più grande sistema del paese attivo nel settore 

pubblico per le MWBE e consente ad aziende MWBE, capicommessa e agenzie di: 
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• identificare opportunità di contratto; 

• trovare capicommessa e subappaltatori; 

• monitorare l’esecuzione del contratto; 

• ottenere la certificazione on line. 

 

Per la prima volta, il sistema consente anche allo Stato di monitorare da vicino e con efficacia come e se 

le agenzie statali stiano spendendo i dollari statali con imprese di proprietà di minoranze e donne e 

stiano impegnandosi al massimo per realizzare gli obiettivi del Governatore. 

 

Aumentato il Pool di aziende MWBE certificate  

La capacità dello Stato di New York di certificare aziende MWBE attraverso municipalità locali era 

soggetta a una procedura lenta e complessa, che ostacolava la crescita delle imprese. Per eliminare 

questo ostacolo, lo Stato ha migliorato la procedura di presentazione della domanda. È stata predisposta 

una singola domanda con il contributo di tre agenzie: l’Empire State Development (ESD), la Port 

Authority of New York/New Jersey e il Dipartimento della città di New York City per i servizi alle piccole 

imprese. 

 

Razionalizzando le procedure di certificazione, la Divisione dello sviluppo delle imprese di minoranze e 

donne ha aumentato il pool di MWBE certificate, con l’aggiunta di 2.123 aziende dal 1° gennaio 2011 e 

lo smaltimento dell’arretrato di domande. 

 

Costituita una rete di opportunità di partecipazione e crescita economica delle MWBE  

Lo Stato sta favorendo la crescita economica delle MWBE, sviluppando una rete uniforme e completa di 

opportunità finalizzata allo scambio di informazioni, idee e risorse per il sostegno alle imprese. La 

Divisione dello sviluppo delle imprese di minoranze e donne fornisce informazioni e risorse alle MWBE, 

tra cui:  

• informazioni su come vendere allo Stato di New York; 

• informazioni sulle opportunità correnti di contratti con lo Stato di New York; 

• strumenti per il lancio e l’espansione dell’attività; 

• informazioni su formazione aziendale, supporto tecnico, accesso a programmi in conto 

capitale. 

 

Dal 2011, la Divisione ha partecipato a quasi 500 seminari, conferenze, fiere e altre iniziative di 

prossimità, mirate specificamente ad aiutare le MWBE a conseguire risultati positivi. Attraverso questa 

rete di attività ad ampio raggio, la Divisione sta costruendo un’infrastruttura istituzionalizzata per le 

MWBE, di cui servirsi come risorsa collaudata per far crescere la rispettiva attività e identificare 

opportunità di contratti che corrispondano alle proprie competenze e capacità specifiche. Ad esempio, 

la Divisione ha organizzato gli eventi denominati “Training Tuesday” (Martedì di formazione), vale a dire 

una serie di webinair che fornisce risorse di formazione sull’approvvigionamento e per lo sviluppo 



Italian 

dell’attività, destinata alle aziende MWBE. 

 

Nel 2012, lo Stato ha tenuto il grandissimo forum MWBE a livello statale, che ha richiamato oltre 1.700 

partecipanti e ha illustrato opportunità di contratti statali per 1 miliardo di dollari. Il forum ha riunito 

aziende MWBE, capicommessa, funzionari elettivi e componenti dell’organo consultivo del Governatore, 

per discutere di opportunità di contratti con lo Stato. Lo Stato continuerà a organizzare questo 

preminente evento ogni anno, poiché offre alle aziende uno sportello unico per accedere a opportunità 

di contratto e ai soggetti chiave che si occupano di acquisti per lo Stato. 

 

Istituito un sistema per garantire la responsabilizzazione e la conformità tra agenzie esecutive e 

autorità  

Le agenzie e le autorità statali non rispettavano il loro obbligo di presentare i Piani direttori degli 

obiettivi, un documento obbligatorio per legge, in cui sono descritti a grandi linee i programmi MWBE e 

gli obiettivi di impiego di MWBE della singola agenzia e autorità. Dopo mesi di accurato impegno e 

monitoraggio, lo Stato ha ottenuto a dicembre 2011 i Piani direttori degli obiettivi dal 100% delle 

agenzie e delle autorità statali. I commissari delle agenzie e i direttori delle autorità sono ora 

attivamente coinvolti nella gestione dei loro programmi MWBE e il team della Camera esecutiva ha 

predisposto le strategie per garantire l’assunzione di responsabilità. 

 

Creato il Programma di assistenza per le cauzioni dello Stato di New York 

Nel 2012, il Governatore ha annunciato la creazione del primo programma statale di assistenza per le 

cauzioni. Il programma è stato avviato in base alla raccomandazione espressa nello Studio sulla disparità 

del 2010, in cui si indicava che l’ottenimento del credito rappresenta un ostacolo alla crescita delle 

MWBE nel settore edile. Il programma fornisce un supporto formativo e finanziario per aiutare le piccole 

imprese e le imprese di proprietà di minoranze e donne a ottenere cauzioni fino al 30% dei contratti 

statali. Finora, le imprese partecipanti hanno ottenuto 40 milioni di dollari in capacità di garanzia. 

### 
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