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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LO STANZIAMENTO DI OLTRE 1 MILIONE 
DI DOLLARI ATTRAVERSO IL FONDO DI INVESTIMENTI PER LE IMPRESE DI 

PROPRIETÀ DI MINORANZE E DONNE (MINORITY AND WOMEN-OWNED 
BUSINESS INVESTMENT FUND) 

 
Cinque imprese emergenti nella regione di Finger Lakes e a New York City 

ricevono fondi per promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e la creazione di 
posti di lavoro MWBE (Minority and Women-owned Business Enterprise) 

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi un investimento di oltre 1 milione 
di dollari in cinque imprese agli inizi attraverso il fondo di investimento per le imprese di 
proprietà di minoranze e donne. Le imprese, con sede nella regione di Finger Lakes e a 
New York City, hanno anche ricevuto oltre 1,9 milioni di dollari in fondi integrativi privati 
e si prevede che creeranno oltre 115 posti di lavoro entro il 2018. 
 
“Questo fondo di investimento sostiene l’innovazione ad alta tecnologia collegando 
queste aziende con le risorse di cui hanno bisogno per creare nuovi posti di lavoro e 
continuare a crescere e prosperare,” ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Mentre 
continuiamo a fare grandi passi avanti nei nostri sforzi per eliminare le barriere ed 
espandere le opportunità per le MWBE in tutto lo Stato, rimaniamo concentrati negli 
investimenti in un clima aziendale sostenibile per supportare un New York più forte per 
tutti.” 
 
Il Fondo d’investimento MWBE consente l’equità per sostenere l’innovazione, la 
creazione di posti di lavoro e l’imprenditoria nello Stato di New York investendo nelle 
imprese MWBE certificate dallo Stato. Nel maggio 2015, Excell Partners è stata 
selezionata in una competizione per gestire il fondo e investire in MWBE agli inizi con 
un significativo potenziale di crescita principalmente nelle tecnologie emergenti. 
 
I beneficiari del fondo di investimento MWBE includono: 
 
Finger Lakes 
 
IMSWorkX, Inc. a Rochester – 42.000 dollari 
IMSWorkX, Inc. sviluppa soluzioni software per l’industria delle telecomunicazioni. 
Molecular Glasses, Inc. a Rochester – 100.000 dollari 



Molecular Glasses, Inc. sviluppa semiconduttori organici per OLED e applicazioni 
elettroniche organiche. 
 
Splyce, Inc. a Rochester – 500.000 dollari 
Splyce è un’organizzazione professionale di eSport che compete in nove giochi nel 
Nord America, in Europa, Corea del Sud e America latina. 
 
Viggi Kids, Corp. a Fairport – 250.000 dollari 
Viggi Kids progetta e fabbrica prodotti per bambini che ispirano il gioco creativo e le 
esplorazioni attive durante l’apprendimento. 
 
New York City 
 
Kinvolved, Inc. a Manhattan – 150.000 dollari 
Kinvolved, Inc. aiuta scuole e distretti a controllare la frequenza scolastica degli studenti 
attraverso SMS in tempo reale con i genitori e i tutori. 
 
 
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’ESD, Howard Zemsky 
ha commentato: “L’investimento dello Stato di New York in queste imprese le avvia 
verso la viabilità economica e il successo, creando maggiori opportunità per più 
newyorkesi. Le MWBE sono vitali per la nostra economia locale e statale e siamo fieri di 
investire in queste imprese.” 
 
Il Fondo di investimento MWBE si basa sui precedenti del Governatore Cuomo nel 
raggiungimento delle pari opportunità negli appalti statali attraverso programmi statali 
che incoraggiano le MWBE a divenire certificate e mettono a loro disposizione 
assistenza tecnica e finanziaria. Questi programmi forniscono alle MWBE gli strumenti 
necessari ad aggiudicarsi commesse maggiori, a promuovere la creazione di posti di 
lavoro, entrare in nuovi mercati e rafforzare la nostra economia. 
 
Nel 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’investimento fornisce 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, quell’obiettivo è stato superato, con 89 prestiti per un 
totale di più di 13,5 milioni di dollari a sostegno di commesse di 113,6 milioni di dollari 
per le MWBE dello Stato di New York. 
 
Nel febbraio 2012 il Governatore Cuomo ha lanciato il Programma di assistenza per le 
obbligazioni con contratto fideiussorio dello Stato di New York (New York State Surety 
Bond Assistance Program), 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. 
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In aggiunta, il Fondo di investimento MWBE si basa sulla strategia generale di sviluppo 
economico del Governatore Cuomo a favore delle imprese agli inizi ad alto tasso di 
crescita. Nel dicembre 2014, il Governatore ha costituito il Fondo di capitale di rischio 
per l’innovazione dello Stato di New York (New York State Innovation Venture Capital 
Fund) da 50 milioni di dollari, per aiutare gli imprenditori che effettuano la transizione 
dallo stadio della ricerca alla fase di lancio sul mercato e per incentivarli a restare ed 
espandere le loro attività in New York. Recentemente il fondo è stato rimpinguato 
raggiungendo 100 milioni di dollari. L’ESD gestisce anche il programma statale Innovate 
NY, un fondo azionario per aziende in fase di avviamento, con un bilancio di fino a 45 
milioni di dollari a sostegno dell’innovazione, della creazione di posti di lavoro e 
dell’imprenditoria su tutto il territorio statale. Si prevede che il programma Innovate NY 
darà origine a oltre 450 milioni di dollari in ulteriori investimenti privati per le piccole 
imprese. 
 
Per maggiori informazioni sulle modalità per diventare una MWBE certificata dallo 
Stato, visitare www.ny.gov/MWBECertification oppure chiamare il numero (212) 803-
2414.  
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