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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL SETTIMO FORUM ANNUALE MWBE 

IMPRESE DI PROPRIETÀ DI MINORANZE E DONNE  
 

Incontri faccia a faccia con aziende Fortune 500 e Dirigenti per gli acquisti di 
agenzie statali di New York  

  
Discussioni con gruppi di esperti sulle opportunità MWBE in importanti progetti 

dello Stato di New York  
 

Nuovo accesso a iniziative di capitale e sostegno  
  

Premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay per riconoscere imprese 
eccezionali  

 
La Registrazione anticipata è aperta fino al 2 Ottobre  

 
 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi il settimo Forum annuale MWBE 
dello Stato di New York, che si svolgerà il 4 e il 5 ottobre 2017, presso l’Empire State 
Plaza Convention Center ad Albany. Nel suo settimo anno, il Forum incoraggia i titolari di 
imprese, i leader di comunità e altre parti interessate a registrarsi per il maggiore evento 
commerciale annuale dello Stato di New York per le imprese di proprietà di minoranze e 
donne (Minority and Women-owned Business Entreprise, MWBE). Il programma di 
quest’anno, “Trasformazione 2017: ATTIVARSI, ABILITARE, ELEVARE” (Transformation 
2017: ENGAGE, EMPOWER, ELEVATE) si basa sui vasti investimenti che lo Stato di New 
York sta facendo continuamente nella sua infrastruttura e iniziative di sviluppo economico. 
I partecipanti apprenderanno gli sforzi dello Stato di sostenere e informare le MWBE sulle 
opportunità, strategie, e risorse necessarie per accedere a miliardi di dollari in appalti 
statali.  
  
“New York sta guidando la nazione nell’aumentare le opportunità per le imprese di 
proprietà di donne e minoranze, che sono sempre più una parte essenziale della nostra 
economia”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Le MWBE sono essenziali per creare 
una forza lavoro forte e diversificata, e questo forum aiuta a sfruttare quell’impulso, 
continuando allo stesso tempo a superare barriere e aiutare a creare un New York più 
forte.”  
 
Il Forum introdurrà programmi, seminari e gruppi di esperti per collegare i titolari di 
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imprese a opportunità di appalti statali e discutere dello sviluppo di capacità. Il Forum 
presenta anche un Expo in cui i titolari delle piccole imprese e gli imprenditori possono 
incontrare decisori del settore pubblico e privato in diversi settori.  
  
“L’Empire State Development è fiero dei suoi sforzi volti a sostenere e consolidare le 
capacità per le MWBE di New York”, ha dichiarato il Presidente, Amministratore 
Delegato e Commissario dell’Empire State Development (ESD), Howard Zemsky. 
“Sappiamo che la nostra economia è più forte quando è inclusiva e diversificata e il nostro 
forte programma MWBE lavora per assicurare che gli imprenditori e le piccole imprese 
abbiano gli strumenti e le risorse di cui hanno bisogno per avere successo.”  
  
Nel 2014, il Governatore Cuomo ha fissato l’obiettivo più alto a livello nazionale per appalti 
MWBE, al 30 percento. Per l’anno fiscale 2015-2016, le MWBE hanno ottenuto commesse 
statali per un valore di 1,9 miliardi di dollari e sotto la guida del Governatore, oltre 5.500 
MWBE sono state certificate dal 2011 - con un aumento del 40 percento nelle richieste 
processate. Da quando il Governatore Cuomo è entrato in carica nel 2011, la percentuale 
di utilizzo MWBE è aumentata di oltre il 14 percento, con un conseguente aumento del 71 
percento di dollari versati alle MWBE. Nel suo Discorso sulla Situazione dello Stato del 
2016, il Governatore Cuomo ha promesso di certificare altre 2.000 imprese MWBE - lo 
Stato è bene avviato per raggiungere questo obiettivo entro il 2018.  
  
Elementi chiave del prossimo Forum MWBE includono:  
  
Principali progetti dello Stato di New York  
 
Il Bilancio per l’anno fiscale 2018 continua a far fede all’impegno storico del Governatore 
nella rivitalizzazione delle infrastrutture dello Stato di New York, e in collaborazione con le 
autorità pubbliche e con i governi locali e federali, lo stato sta investendo 100 miliardi di 
dollari in progetti di trasformazione a New York. Questi progetti presentano continue 
opportunità significative per la partecipazione MWBE. Al Forum, leader statali ed esperti 
industriali condurranno discussioni, forniranno aggiornamenti e evidenzieranno 
opportunità su molti di questi progetti, fra cui:  
  
Programma di riqualificazione dell’aeroporto LaGuardia  
L’aeroporto LaGuardia, gestito dall’Autorità portuale di New York e New Jersey (Port 
Authority of New York and New Jersey), è oggetto di un progetto di riqualificazione 
sostanziale articolato su più anni, che determina opportunità d’appalto miliardarie per le 
MWBE. Il progetto prevede la trasformazione dell’aeroporto in un singolo terminale, 
strutturalmente unificato, dotato di migliori accessi per i trasporti, un’area taxi 
significativamente più grande e servizi ai passeggeri all’avanguardia. Ad oggi, le MWBE 
hanno ottenuto oltre 390 milioni di dollari in commesse per il lavoro sul progetto di 
riqualificazione LaGuardia con molte opportunità ancora disponibili.  

  
Piano capitale MTA  
Il Programma capitale dell’Autorità per i trasporti metropolitani (Metropolitan 
Transportation Authority, MTA) 2015-2019 è il maggiore investimento mai fatto nei servizi 
della metropolitana, autobus, ferrovie, ponti e tunnel che fanno muovere New York. Il 
maggiore programma in conto capitale nella storia della MTA, il Piano capitale MTA da 
32,5 miliardi di dollari è al suo secondo anno e sta introducendo opportunità per le piccole 



 

 

imprese, specialmente per le MWBE. Il Programma propone inoltre investimenti nella 
nuova tecnologia, i sistemi di comunicazione e l’infrastruttura ferroviaria per migliorare la 
MTA a vantaggio dei clienti in tutta la regione. Condotta dalle sei agenzie operative della 
MTA, il Dipartimento della Diversità e dei diritti civili (Department of Diversity and Civil 
Rights) e il Centro servizi commerciali MTA (MTA Business Service Center), la sessione 
esplorerà nuove opportunità commerciali con la MTA. Saranno presentate nuove 
opportunità per appalti e programmi speciali di tutoraggio per la consolidazione del 
portfolio dei trasporti.  

  
Jacob K. Javits Center  
L’espansione Jacob K. Javits Center da 1,5 miliardi di dollari includerà una struttura di 
smistamento autocarri a quattro livelli, in situ, che include 27 nuove piattaforme di carico; 
nuovo spazio per mostre di alto livello, che combinato con lo spazio per mostre esistente, 
creerà una sala mostre di circa 500.000 piedi quadrati; una nuova sala riunioni e una sala 
da ballo all’avanguardia; una terrazza sul tetto e padiglione con una capienza di 1500 
persone per manifestazioni all’aperto; una nuova cucina e aree per la ristorazione; e 
spazio di servizio e amministrativo. LendLease Turner è stata selezionata nel 2017 come il 
team progettazione-costruzione che coordinerà e costruirà il progetto nel West Side di 
Manhattan.  

  
Complesso Empire Station/Moynihan Train Hall  
La Moynihan Train Hall fa parte del trasformativo progetto del Complesso Pennsylvania 
Station-Farley annunciato dal Governatore Cuomo nel gennaio 2016 per modernizzare 
radicalmente, potenziare e riprogettare Penn Station trasformandola in una struttura di 
livello mondiale per il XXI secolo. La trasformazione da 1,6 miliardi di dollari dello storico 
James A. Farley Post Office nella Moynihan Train Hall creerà un nuovo atrio ferroviario da 
255.000 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%.  
  
Programma per la rivitalizzazione della zona settentrionale dello Stato da 1,7 miliardi 
di dollari  
Nel gennaio 2015, il Governatore Cuomo insieme ad altri leader della comunità e 
industriali ha annunciato il programma URI e la collaborazione fra i Consigli regionali per 
lo sviluppo economico (Regional Economic Development Councils). L’Iniziativa per il 
rilancio della zona settentrionale dello Stato (Upstate Revitalization Initiative, URI) di New 
York fa parte di un programma generale volto a rivitalizzare sistematicamente l’economia 
della zona settentrionale di New York. L’URI è un’opportunità per le comunità della zona 
settentrionale dello Stato di New York di far fronte alle sfide economiche della loro regione 
e lavorare insieme nel riportare posti di lavoro nella zona settentrionale dello Stato.  

  
New NY Broadband Program  
Il New NY Broadband Program fornisce sovvenzioni a provider di servizi internet per 
rendere disponibile il servizio internet a banda larga a residenze e imprese in tutto lo stato. 
L’ufficio Broadband Program ha recentemente annunciato oltre 54 milioni di dollari in 
sovvenzioni per progetti in tutto lo stato. Questi progetti creeranno svariate opportunità per 
le MWBE di fornire servizi e prodotti di tecnologia a sostegno dell’espansione 
dell’infrastruttura a banda larga. Al fine di massimizzare la partecipazione MWBE, lo stato 
sta cercando di identificare le MWBE che sono in grado di fornire merci e servizi a 



 

 

sostegno dei progetti a banda larga e metterà in contatto le MWBE identificate con i 
provider di servizi internet partecipanti.  
  
Il Forum offrirà importanti informazioni su altre opportunità continue per la partecipazione 
di MWBE in questi progetti e sul modo migliore di accedere a questi appalti.  
  
Accesso a iniziative di capitale e sostegno  
 
Un nuovo componente del Forum di quest’anno sarà l’accesso a un centro di informazioni 
sul capitale (Access to Capital Information Center) che fornisce informazioni su sostegno 
tecnico e finanziario. Le MWBE apprenderanno i programmi di finanziamento dello Stato - 
come prestiti, investimenti obbligazionari e in capitale - che forniscono alle MWBE gli 
strumenti necessari per ottenere appalti più importanti, promuovere la creazione di posti di 
lavoro, entrare in nuovi mercati e rafforzare l’economia. Questi programmi includono il 
Programma di prestiti “Un ponte per il successo” (“Bridge to Success”), il Programma di 
assistenza per le cauzioni di New York (NY Surety Bond Assistance Program), il Fondo di 
prestiti rotativi per piccole imprese (Small Business Revolving Loan Fund) e il Programma 
di deposito collegato (Linked Deposit Program).  
  
Il Forum presenterà anche due seminari su come accedere al capitale. Il seminario “Ecco i 
soldi!” (“Here’s the Money!” Workshop) informerà le MWBE su programmi di finanziamento 
statale disponibili, e la discussione sull’accesso al capitale (Access to Capital Town Hall) 
invita le MWBE a partecipare a una conversazione su come sviluppare un’impresa. Una 
tavola rotonda speciale facilitata dai dirigenti dell’Empire State Development risponderà ad 
altre domande sui programmi di finanziamento dello Stato di New York.  
  
I premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay 
 
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. Lo scorso anno, il programma “Premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay 
per imprese di proprietà di minoranze e donne” (“Carey Gabay Excellence and Innovation 
Awards for Minority- and Women-Owned Business Enterprises”) è stato stabilito con premi 
per riconoscere otto imprese di successo in onore di Carey Gabey. Queste imprese sono 
riconosciuto per un servizio eccezionale e sostegno del programma MWBE dello Stato di 
New York e per lo spirito imprenditoriale e le loro realizzazioni come MWBE certificate 
dallo Stato di New York.  
  
Carey Gabay è rimasto tragicamente vittima di un episodio di violenza da arma da fuoco 
nel settembre 2015. 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.  
  
Sessioni faccia a faccia “a tavolino”  
 
Il Forum dello scorso anno ha incluso l’unica opportunità per le MWBE di incontrarsi con 
società del settore privato dello Stato di New York in varie industrie e agenzie e autorità 



 

 

statali di New York in sessioni faccia a faccia. Sessioni ‘a tavolino’ sono state tenute con le 
MWBE e capicommessa per esprimere collaborazioni nuove o rinnovate volte ad ottenere 
appalti statali. Come risultato di quel successo, il Forum 2017 offrirà nuovamente 
l’opportunità per le MWBE di far conoscere le proprie aziende e apprendere possibili 
opportunità di appalti in sessioni faccia a faccia, da 10 minuti con importanti agenzie, 
autorità statali e capicommessa. Le sessioni faccia a faccia saranno disponibili solamente 
in base all’ordine di arrivo per le MWBE che si registrano anticipatamente.  
  
Due nuovi programmi MWBE per aumentare le opportunità di sviluppare capacità  
  
Annunciati inizialmente durante il discorso sulla situazione dello Stato 2017 del 
Governatore, i programmi Accelerazione della crescita delle MWBE (Business Growth 
Accelerator, BGA) e Assistenza per la certificazione (Certification Assistance Program, 
CAP) saranno lanciati formalmente durante il Forum 2017 MWBE. Entrambi i programmi 
forniscono assistenza tecnica alle MWBE per sviluppare le capacità e assicurare la 
partecipazione delle MWBE nelle commesse statali. Il BGA si concentrerà sull’assistenza 
tecnica intensiva e la formazione per lo sviluppo dell’impresa per le MWBE dello Stato di 
New York per due anni. Il CAP consentirà alle aziende di collaborare con un esperto per 
identificare eventuali problemi nella domanda per la certificazione MWBE che possono 
influire sui tempi e la decisione finale per la certificazione da parte del DMWBD. Le nuove 
iniziative sosterranno la crescita e l’impulso delle MWBE in tutto lo Stato attraverso diretti 
investimenti in programmi.  
  
Il percorso verso il successo delle MWBE 
  
Il capocommesso MWBE e i team delle agenzie o autorità di Stato parlano del loro 
“Percorso verso il successo” durante una sessione prevista per condividere storie di 
successo delle MWBE dello Stato di New York nel settore pubblico. 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.  
  
Studio sulla disparità dello Stato di New York (New York State Disparity Study)  
  
Lo studio sulla disparità MWBE dello Stato di New York 2016 è stato completato e sarà 
pubblicato nel giugno 2017. Il Forum fornirà un’opportunità di sapere i risultati principali e 
le raccomandazioni del programma che guideranno il programma MWBE nei prossimi 
anni.  
 
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 è un’esperienza 
onnicomprensiva prevista per aiutare le MWBE ad ottenere preziose informazioni sulla 
certificazione, ricertificazione, orientamento nel sistema di segnalazione degli appalti dello 
Stato di New York (New York State Contract Reporter, NYSCR), prossime opportunità di 
appalti statali, leggi per gli infortuni sul lavoro, migliori pratiche di acquisto del governo e 
altro ancora.  



 

 

  
Per iscriversi al Forum, visitare www.nysmwbeforum.org. La registrazione anticipata è 
aperta fino al 2 ottobre.  
 
Informazioni sul Forum MWBE:  
Il Forum MWBE è l’evento principale per le MWBE, piccole imprese, capicommessa, 
funzionari elettivi e componenti dell’organo consultivo del Governatore, per discutere di 
opportunità di contratti con lo Stato. Oltre 2.000 persone hanno partecipato al Forum 
2016, in cui sono state presentate opportunità di commesse statali di miliardi di dollari. Il 
Forum si propone di semplificare le procedure per intrattenere affari con lo Stato e di 
fungere da sportello unico per la presentazione di opportunità di contratti ed espansione 
aziendale per le MWBE e le piccole imprese.  
  

###  
  
 

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