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IL GOVERNATORE CUOMO IMPOSTA L’OBIETTIVO PIÙ AMBIZIOSO DELLA NAZIONE IN MATERIA DI
CONTRATTI STATALI CON LE MWBE, ELEVANDOLO AL 30%, MENTRE LO STATO SUPERA IL TRAGUARDO
DEL 20% IMPOSTATO NEL PRIMO DISCORSO SULLA SITUAZIONE DELLO STATO
Il Governatore Cuomo dichiara che ora New York sta ulteriormente alzando l’asticella, dopo il record
del 25% di utilizzo di imprese di proprietà di minoranze e donne (MWBE) nelle commesse statali,
registrato nell’esercizio finanziario 2013-14
Le cifre record rappresentano un aumento significato dalla percentuale di utilizzo di MWBE nei
contratti statali, che era pari al 10% al momento dell’insediamento del Governatore Cuomo
nell’esercizio finanziario 2010-11

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la sua Amministrazione ha decisamente
aumentato il suo obiettivo relativo all’utilizzo per i contratti statali con le imprese di proprietà di
minoranze e donne (MWBE - minority-and-women-owned enterprises), poiché dai nuovi dati resi noti
oggi emerge che lo Stato di New York ha più che superato l’obiettivo originale del 20%, impostato dal
Governatore nel suo primo discorso sulla situazione dello Stato. Il 30% rappresenta l’obiettivo più alto
della nazione per qualsiasi governo statale.
Il Governatore Cuomo ha espresso l’annuncio in occasione del Quarto Forum annuale delle MWBE ad
Albany, rivelando i nuovi dati sull’utilizzo record delle MWBE nei contratti statali, pari al 25%
nell’esercizio finanziario 2013-14, che complessivamente rappresenta quasi 2 miliardi di dollari di
contratti. La cifra record rappresenta un aumento enorme rispetto al 10% di tasso di utilizzo delle MWBE
nei contratti statali, registrato nell’esercizio finanziario 2010-11, al momento dell’insediamento del
Governatore Cuomo.
“La discriminazione e il razzismo sono vivi e vegeti e sono illegali. Il governo ha un dovere positivo di
porre rimedio a tali ingiustizie e, nell’applicazione di tali leggi, dobbiamo esercitare la stessa energia che
impieghiamo per le leggi in materia di reati e di droga” ha affermato il Governatore Cuomo.
“Innanzitutto abbiamo lavorato intensamente per predisporre il programma MWBE, puntando agli
obiettivi previsti nel programma e che sono stati effettivamente raggiunti. Abbiamo superato il nostro
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obiettivo di contratti statali commissionati a fornitori MWBE, passando dal 20 al 25%, vale a dire 2
miliardi di dollari, il valore più elevato della nazione. New York ha già fatto molto, ma c’è ancora da fare
per noi. Per questo siamo fieri di annunciare un obiettivo del 30%, il più alto degli Stati Uniti, per
proseguire in tale andamento progressivo e tale slancio e garantire alle MWBE una piena
rappresentanza in questo Stato”.
Nel 2011, il Governatore Cuomo ha costituito con decreto esecutivo un team MWVE a livello statale per
individuare modalità utili a eliminare gli ostacoli e ampliare la partecipazione delle MWBE agli appalti
statali. Tre anni dopo, numerose iniziative chiave portate avanti dal team MWBE (tra cui un migliore
sistema di rendicontazione on line, un processo di certificazione snellito, più ampie iniziative di
prossimità e un programma di cauzioni garantite dallo Stato) hanno contribuito a incrementare l’utilizzo
di MWBE oltre l’obiettivo del 20% impostato dal Governatore nel suo primo discorso sulla situazione
dello Stato.
L’annuncio del Governatore è stato espresso all’inizio del Quarto Forum annuale delle MWBE dello Stato
di New York, che si svolge all’Empire State Convention Center di Albany. Il forum, che durerà fino al 2
ottobre, fornisce alle MWBE e alle piccole imprese emergenti l’occasione di conoscere le procedure di
approvvigionamento dello Stato di New York e le opportunità di commesse statali; inoltre mette in
contatto tra loro i responsabili delle decisioni dei settori pubblico e privato, per ampliare le loro attività
e aumentare la competitività. 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 dello Stato di
New York e di espansione aziendale per le MWBE e le piccole imprese.
Durante la sessione d’apertura del Forum delle MWBE, Alphonso B. David, Vice segretario e Consulente
giuridico per i diritti civili ha messo in evidenza tre iniziative lanciate dal Governatore Cuomo a gennaio,
formulate per contribuire alla partecipazione delle MWBE nei contratti dello Stato di New York, accanto
ai progressi già compiuti finora.
• Durante il discorso sulla situazione dello Stato 2014, il Governatore Cuomo ha annunciato di
puntare a inglobare nella certificazione MWBE altre 2.000 aziende. Dall’8 gennaio, data in cui
il Governatore ha pronunciato il suo discorso sulla situazione dello Stato, lo Stato ha già
aumentato il suo gruppo di MWBE certificato di oltre 700 aziende.
• 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. Il
programma eroga alle MWBE qualificate le risorse a breve termine indispensabili per
partecipare a opportunità di commesse presso lo Stato di New York, per un massimo di 1
miliardo di dollari. Finora i partecipanti prestatori del programma Bridge to Success hanno già
fornito 23 prestiti, per un totale di 2,9 milioni di dollari, a MWBE certificate dello Stato di New
York con contratti con agenzie statali.
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• A maggio 2014, il Governatore Cuomo ha avviato il programma statale Business Mentor New
York. Business Mentor NY è un programma gratuito di tutoraggio, che mette in contatto
professionisti di settore volontari con le MWBE e le piccole imprese, allo scopo di affiancarle
nell’affrontare sfide specifiche e le barriere all’ottenimento di risultati positivi. La guida e la
consulenza “uno a uno” rappresenta un complemento dell’attuale rete statale di fornitori di
assistenza finanziaria e tecnica, che aiuta titolari e comunità a realizzare il loro intero
potenziale economico. Dal lancio del programma, si sono iscritti alla piattaforma Business
Mentor NY quasi 1.200 tutor e imprenditori, di cui quasi 500 sono professionisti di settore che
offrono la propria opera di tutor gratuitamente come volontari, ad esempio avvocati,
contabili, consulenti e altri imprenditori ed esperti in vari campi, ad es. finanze, vendita al
dettaglio, comunicazioni, information technology, risorse umane e reclutamento del
personale, relazioni pubbliche, vendite e marketing.

Il Team MWBE del Governatore comprende i seguenti funzionari eletti, eminenti figure imprenditoriali e
accademiche e membri dell'Organo consultivo e dell'amministrazione del Governatore.
• William C. Thompson, Jr., Presidente del team MWBE
• Alphonso B. David, vice Segretario e consulente giuridico per i diritti civili dell’Ufficio del
Governatore dello Stato di New York
• Mecca Santana, Direttore per la diversità dell’Ufficio del Governatore dello Stato di New York
• Senatore Martin Malavé Dilan, Distretto 18
• Senatore Bill Perkins, Distretto 30
• Senatore Adriano Espaillat, Distretto 31
• Senatore Ruth Hassell-Thompson, Distretto 36
• Senatrice Elizabeth Little, Distretto 45
• Senatrice Patricia Ritchie, Distretto 48
• Membro dell'Assemblea Earlene Hooper, Distretto 18
• Membro dell'Assemblea N. Nick Perry, Distretto 58
• Membro dell'Assemblea Robert Rodriguez, Distretto 68
• Membro dell'Assemblea Keith Wright, Distretto 70
• Membro dell'Assemblea Crystal D. Peoples-Stokes, Distretto 141
• RoAnn M. Destito, Commissario dell’Ufficio dei servizi generali
• Joan McDonald, Commissario del Dipartimento dei trasporti
• Robert L. Megna, Direttore del bilancio della Divisione del bilancio
• Peter M. Rivera, Commissario del Dipartimento del lavoro
• Darryl Towns, Commissario e Amministratore delegato per l'edilizia abitativa e la
rivitalizzazione delle comunità dello Stato di New York
• Paul T. Williams, Jr., Presidente e Amministratore delegato di DASNY
• Nancy L. Zimpher, Direttore amministrativo della State University of New York
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• Walter Broadnax, Professore emerito in Pubblica amministrazione e affari internazionali alla
Maxwell School of Syracuse University
• William Castle, Direttore per la diversità in Xerox Corporation
• James E. Francis, Presidente del Cda del Council of Urban Professionals (CUP)
• Michael J. Garner, Direttore per la diversità della Metropolitan Transit Authority
• Sandra Wilkin, Presidente emerito di Women Builders Council, Inc.
• Jacqueline Williams, Coordinatore della Coalizione MWBE
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