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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA L'OTTAVO FORUM ANNUALE IMPRESE 
DI PROPRIETÀ DI MINORANZE E DONNE  

  
Il Forum includerà discussioni in gruppo sulle opportunità di commesse per 

importanti progetti di infrastrutture e accesso a capitale  
  

Le MWBE si incontreranno individualmente con capicommessa e  
funzionari per l’approvvigionamento di agenzie  

dello Stato di New York  
  

Nuove sessioni di formazione di team per incoraggiare le MWBE a unirsi per 
creare partnership con altre MWBE e capicommessa  

  
  
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato l’ottavo Forum annuale delle imprese 
di proprietà di minoranze e donne (Minority and Women-Owned Business Enterprise, 
MWBE) dello Stato di New York, che si svolgerà il 3-4 ottobre 2018 presso l’Empire 
State Plaza Convention Center ad Albany. Il Forum MWBE è continuato a crescere sin 
dai suoi inizi nel 2011, diventando la maggiore conferenza MWBE statale nel Paese. 
Oltre 2000 persone si sono riunite al Forum 2017, fra cui piccole imprese, 
capicommessa, finanziatori, funzionari elettivi e componenti dell’organo consultivo del 
Governatore, per discutere di opportunità di contratti con lo stato.  
  
“Le imprese di proprietà di minoranze e donne di New York sono la spina dorsale della 
nostra economia e siamo impegnati a continuare ad aumentare l’eguaglianza e le 
opportunità per questi instancabili imprenditori”, ha dichiarato il Governatore 
Cuomo. “Il Forum MWBE di quest’anno sfrutterà il potente stimolo che si sta 
sviluppando in tutto lo stato e fornirà le risorse e il sostegno di cui queste imprese 
hanno bisogno per prosperare.”  
  
“Come donna che ha aiutato ad avviare una piccola azienda a conduzione familiare 
gestita da donne, conosco personalmente le barriere che devono affrontare gli aspiranti 
imprenditori”, ha commentato la Vicegovernatrice Kathy Hochul. “Dobbiamo fare il 
possibile per fornire opportunità alle aziende di proprietà di minoranze e donne. 
Abbiamo ampliato il programma MWBE di New York per aiutare ad abbattere le barriere 
e aiutare gli imprenditori a sviluppare la propria azienda. New York è fiera di ospitare la 
maggiore conferenza MWBE nel paese per incoraggiare e promuovere le imprese di 
proprietà di minoranze e donne e ampliare le opportunità per commesse in tutto lo 
stato.”  



 

 

  
Il tema di quest’anno - “Crescete con lo Stato di New York: Raccogliete informazioni sul 
settore. Formate nuovi rapporti. Generate attività”. - si basa sugli investimenti che lo 
Stato di New York continua a fare nella sua comunità MWBE; condivide informazioni su 
iniziative di infrastruttura e sviluppo economico a livello statale; e, mette in risalto 
opportunità nuove e continue per le aziende MWBE di ottenere commesse nello Stato 
di New York. Il Forum si baserà sui successi dello stato nell’aumentare la 
partecipazione delle MWBE ed esaminerà aree critiche in tema di approvvigionamento 
in tutti i settori rappresentati - dai trasporti, all’edilizia, la tecnologie informatiche 
(information technology), oltre a servizi finanziari e professionali. I partecipanti 
riceveranno gli strumenti necessari per condurre attività di successo con lo stato e 
riceveranno informazioni sulle opportunità, strategie, assistenza tecnica, e risorse 
necessarie per accedere a miliardi di dollari in commesse statali, e continueranno a 
sviluppare e aumentare la propria competitività.  
  
Il Presidente, Amministratore Delegato e Commissario dell’Empire State 
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “L’economia di New York è più forte 
quando è diversificata, accessibile e inclusiva. L’ottavo Forum Annuale MWBE è una 
risorsa preziosa per gli imprenditori e le piccole aziende per creare reti essenziali e 
assicurare che abbiano gli strumenti e le risorse necessari per avere successo nel 
mercato”.  
  
Principali progetti dello Stato di New York  
  
Lo scorso giugno, il Governatore Cuomo ha annunciato che lo Stato di New York 
continuerà il suo programma epocale sulle infrastrutture investendo altri 150 miliardi di 
dollari nell’arco dei prossimi cinque anni. Questo storico investimento nelle risorse di 
New York fa leva sull’iniziativa infrastrutturale del Governatore da 100 miliardi di dollari 
che sta già avendo un grande successo. A partire dall’anno fiscale 2020, questi 
addizionali progetti in conto capitale consentiranno di ricostruire i sistemi di trasporto e 
trasporto di massa, realizzare abitazioni sicure, protette ed economicamente accessibili, 
promuovere lo sviluppo economico e comunitario, costruire nuove e migliori scuole, 
creare nuove strutture ambientali e adibite a parchi, e supportare il nostro futuro 
energetico in maniera sostenibile. Ogni progetto presenta continue opportunità 
significative per la partecipazione MWBE. Al Forum, leader statali ed esperti industriali 
condurranno discussioni su molti di questi progetti, fra cui:  
  
Programma di riqualificazione degli aeroporti LaGuardia e JFK  
  

• L’Autorità portuale di New York/New Jersey (Port Authority of New 
York/New Jersey) ha formato un’ambiziosa partnership Pubblico-Privato 
con LaGuardia Gateway Partners per sostituire il Central Terminal 
Building all’aeroporto LaGuardia. Vi è anche un progetto da 2 miliardi di 
dollari per costruire un nuovo AirTrain che collegherà direttamente 
LaGuardia alla metropolitana di New York City e alla linea ferroviaria di 
Long Island (Long Island Rail Road, LIRR) alla stazione di Mets-Willets 
Point.  

• La trasformazione a JFK sta anch’essa per iniziare con l’obiettivo di 
trasformare JFK in un aeroporto unificato, interconnesso, di classe 



 

 

mondiale, migliorando l’accesso stradale all’aeroporto; ed ampliando i 
trasporti pubblici ferroviari per adattarsi all’aumento di passeggeri previsto.  

  
Piano capitale MTA  
  

• Il Programma capitale 2015-2019 del Consiglio dell’Autorità dei trasporti 
metropolitani (Metropolitan Transportation Authority, MTA) è il maggiore 
investimento ad oggi nelle metropolitane, autobus, ferrovie, ponti e tunnel 
che mantengono New York in movimento; e vi sono altri finanziamenti 
previsti mentre la MTA avvia il suo programma epocale per tutto il 2019 e 
oltre. Il Programma Capitale della MTA è al suo terzo anno e continua a 
fornire nuove opportunità di commesse per le piccole imprese, 
specialmente per le MWBE nell’area della nuova tecnologia, sistemi di 
comunicazione e infrastruttura ferroviaria per potenziare la MTA a 
beneficio dei clienti di tutta la regione.  

• Il programma di ampliamento della Linea ferroviaria di Long Island della 
MTA da 1,2 miliardi di dollari potenzierà la connettività del sistema, 
migliorerà l’esperienza complessiva dei passeggeri, amplierà 16 stazioni 
della Linea ferroviaria di Long Island, svilupperà un collegamento diretto 
LIRR con l’aeroporto MacArthur e costruirà una fermata sulla diramazione 
di Ronkonkoma della LIRR al centro del corridoio di innovazione al 
Brookhaven National Laboratory.  

  
Jacob K. Javits Center  
  

• L’ampliamento da 1,5 miliardi di dollari del Jacob K. Javits Center include 
spazio espositivo e per sale di riunioni addizionale, la più grande sala da 
ballo del Nordest, una terrazza sul tetto e una struttura di rimessaggio di 
autoarticolati in loco che sposterà 20.000 autoarticolati dalle strade locali 
ogni anno. Questo ampliamento consentirà allo Javits Center di attrarre 
nuovi eventi, migliorare la sua efficienza operativa, creare 6.000 posti di 
lavoro a tempo pieno e part-time, e generare quasi 400 milioni di dollari in 
attività economica addizionale una volta completato il progetto nel 2021.  

  
Riprogettazione della Moynihan Station  
  

• Questa riprogettazione da 1,6 miliardi di dollari del Moynihan Train Hall 
trasformerà lo storico James A. Farley Post Office in un centro di trasporti 
di classe mondiale per il ventunesimo secolo. La conversione del Farley 
Building nella Moynihan Train Hall creerà un nuovo atrio ferroviario di 
250.000 piedi quadrati per i passeggeri delle linee ferroviarie Long Island 
Railroad e Amtrak e aumenterà la superficie totale utilizzabile dell’atrio 
della Penn Station di oltre il 50 per cento. Inoltre, l’edificio Farley 
comprenderà 700.000 piedi quadrati di nuovi spazi commerciali, per 
negozi e ristorazione nell’ambito della struttura a destinazione d’uso mista 
e creerà uno spazio civico iconico per il West Side di Manhattan—come 
Grand Central Terminal, una vibrante destinazione e un’importante 
attrazione per il quartiere.  

  
Ristrutturazione di Belmont Park  



 

 

  
• La Ristrutturazione di Belmont Park propone una trasformazione da 1 

miliardo di dollari di Belmont Park in una destinazione a utilizzo misto per 
eventi sportivi, di intrattenimento, negozi e alberghi. Il progetto è 
caratterizzato da un’arena da 18.000 posti per i New York Islanders, un 
nuovo complesso da 435.000 piedi quadrati per negozi e spettacoli, un 
nuovo hotel e altri servizi per la comunità.  

  
Il Forum di quest’anno presenterà diverse nuove opportunità di informazioni e 
networking create per soddisfare e sostenere le necessità della comunità delle 
MWBE. Queste sessioni e seminari illimitati e unici includono:  
  
Un nuovo centro finanziamenti e supporto tecnico  
  
I partecipanti avranno l’opportunità di fermarsi al Centro informazioni per il 
finanziamento delle piccole aziende dello Stato di New York (NYS Small Business 
Financing Information Center) e al Centro di assistenza tecnica (Technical Assistance 
Hub) durante la conferenza. Questi centri forniranno informazioni sul supporto tecnico e 
finanziario disponibile per le piccole aziende. Le MWBE apprenderanno i programmi di 
finanziamento dello Stato - fra cui prestiti, investimenti obbligazionari e in capitale - che 
possono fornire alle MWBE gli strumenti necessari per ottenere commesse più 
importanti, promuovere la creazione di posti di lavoro, entrare in nuovi mercati, e 
rafforzare l’economia.  
  
Vi sarà anche un pranzo e sessione informativa “Accesso al capitale” (Access to 
Capital) che spiegherà il processo, le strategie e gli ostacoli per ottenere finanziamenti. 
Titolari di piccole aziende discuteranno come hanno potuto ottenere finanziamenti per le 
loro aziende.  
  
Come novità di quest’anno, i partecipanti al Forum MWBE potranno registrarsi per 
sessioni faccia a faccia per discutere opportunità di prestiti e finanziamenti per 
sostenere la loro azienda e i loro progetti.  
  
Nuova esperienza di formazione di team MWBE  
  
Una delle molte nuove esperienze offerte al Forum di quest’anno includerà un incontro 
per la formazione informale di team e alleanze strategiche. Questo evento incoraggerà 
le MWBE che intendono sviluppare la propria capacità a incontrarsi con altre aziende 
che condividono la stessa linea a esplorare la formazione di joint venture per presentare 
offerte su importanti progetti. Per accedere a questa sessione, i partecipanti devono 
preregistrarsi e selezionare l’esperienza di formazione di team come una delle loro 
opzioni.  
  
Nuova crescita con i seminari dello Stato di New York  
  
Seminari concepiti appositamente saranno offerti per aiutare le aziende a imparare 
come aumentare la propria capacità per gestire importanti appalti. Le sessioni 
includeranno informazioni su come formare alleanze strategiche, come generare 
risposte a Richieste di proposte e informazioni su progetti design-costruzione che 
stanno ampliando le opportunità di appalti nello Stato di New York.  



 

 

  
Sessioni faccia a faccia ‘a tavolino’ (At the Table)  
  
Ogni sessione offrirà alle MWBE la possibilità di incontrarsi e discutere possibili 
opportunità con responsabili decisionali e società del settore privato in svariati campi. 
Le sessioni faccia a faccia delle Agenzie e Autorità dello Stato di New York sono anche 
disponibili in base all’ordine di arrivo per le MWBE che si preregistrano.  
  
Il percorso verso il successo delle MWBE  
  
Discussioni sulle migliori pratiche, lezioni apprese e interventi strategici faranno parte di 
questa conversazione che può aiutare le MWBE ad apprendere direttamente come 
formare rapporti di successo e progetti redditizi nel settore pubblico.  
  
Campo pratica per le imprese dello Stato di New York (NYS Business Builder 
Boot Camp)  
  
Lo Stato di New York dispone di risorse commerciali gratuite previste per aiutare le 
MWBE ad orientarsi nel sistema di acquisti del governo. Il Campo pratica per le imprese 
al Forum è un’esperienza singola per aiutare le MWBE a ottenere preziose informazioni 
sulla certificazione, ricertificazione, orientamento nel sistema Contract Reporter dello 
Stato di New York (New York State Contract Reporter, NYSCR), Accesso al Capitale, le 
migliori pratiche di acquisto del governo, e altro ancora. I partecipanti possono anche 
fissare una sessione faccia a faccia di assistenza alla certificazione con uno degli 
analisti MWBE.  
  
Tutte le MWBE e le piccole imprese sono incoraggiate a registrarsi e a partecipare al 
Forum per informarsi sui principali progetti statali e i miliardi di dollari in possibili 
opportunità di commesse legati a ciascuna iniziativa.  
  
Unitevi ad altre aziende MWBE e imparate come potete sviluppare e consolidare la 
vostra attività con lo Stato di New York. Per iscriversi al Forum, visitare 
www.nysmwbeforum.org.  
  

###  
  
  
 

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