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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AUMENTI DEL TASSO DI UTILIZZAZIONE
DELLE IMPRESE DI POPRIETÀ DI MINORANZE E DI DONNE NELL’INTERO
STATO DI CIRCA IL 29 PERCENTO
Il tasso di utilizzazione è il più alto nel paese e si avvicina all’obiettivo del 30
percento
L’ottavo Forum MWBE annuale promuove il networking e le opportunità di
commesse statali
Terzo anno dei premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay in onore di
imprese MWBE eccezionali
Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che il tasso di utilizzazione delle
imprese commerciali di proprietà di minoranze e di donne (Minority and Women-Owned
Business, MWBE) con accesso alle commesse statali è aumentato, raggiungendo il
28,62 percento per l’anno fiscale 2017-18, il più alto nel paese, con commesse statali
per oltre 2,5 miliardi di dollari aggiudicati alle MWBE. L’annuncio è stato fatto
congiuntamente all’ottavo Forum MWBE annuale dello Stato di New York presso
l’Empire State Plaza Convention Center di Albany.
“New York sta costruendo un futuro più solido garantendo che le nostre imprese
commerciali di proprietà di minoranze e di donne abbiano l’opportunità di crescere e
prosperare”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Il nostro tasso di utilizzazione
leader nel paese è un testamento per la nostra unica rete di MWBE che continua a
crescere di dimensioni e portata, riflettendo la ricca diversità dello Stato.”
“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. “Siamo primi nel
paese in termini di utilizzazione MWBE e abbiamo aumentato il tasso a circa il 29
percento. Siamo tenuti a fare tutto ciò in nostro potere al fine di fornire opportunità alle
imprese commerciali di proprietà di minoranze e di donne e stiamo continuando ad
ampliare il programma dello Stato volto ad abbattere le barriere e ad aiutare gli
imprenditori a sviluppare ulteriormente la propria attività.”
Tasso di utilizzazione del programma MWBE

Il Governatore Cuomo ha raggiunto l’obiettivo più alto nel paese in termini di
utilizzazione di MWBE nelle commesse dello Stato di New York al 30 percento. Il tasso
di utilizzazione, inferiore al 10 percento al momento dell’insediamento del Governatore
nel 2011, è aumentato quasi ogni anno e ora fa registrare quasi il 29 percento. New
York sta conferendo più di tutti potere economico alle MWBE a ogni livello ed è sulla
buona strada per il raggiungimento dell’obiettivo del 30 percento.
La chiave per il successo del programma MWBE dello Stato di New York è lo sviluppo
di un’iniziativa solida e sostenibile che monitori e promuova il coinvolgimento di imprese
MWBE in ogni settore delle commesse statali. Il tasso di utilizzazione dello Stato di New
York riflette la più alta percentuale di commesse statali aggiudicate alle MWBE nel
paese, bensì anche il più alto valore in dollari di commesse aggiudicate. Dal 2011 sono
state assegnate oltre 14 miliardi di dollari in commesse statali alle MWBE.
Il Presidente, Amministratore delegato e Commissario dell’Empire State
Development, Howard Zemsky, ha affermato: “La diversità dello Stato di New York è
la sua forza e noi siamo impegnati nella fornitura di opportunità di sviluppo economico
partecipative e risorse a piccoli imprenditori aziendali, nonché sostegno alla crescita tra
le MWBE”.
Ottavo Forum MWBE annuale dello Stato di New York
Oltre 2.200 aziende, imprenditori e funzionari governativi hanno partecipato alla
principale convocazione annuale di New York di professionisti MWBE pubblici e privati
del paese. Il tema di quest’anno - “Crescete con lo Stato di New York: Raccogliete
informazioni sul settore. Formate nuovi rapporti. Generate nuova attività”. - si basa sugli
investimenti che lo Stato di New York continua a fare nella sua comunità MWBE;
informazioni condivise su iniziative di infrastruttura e sviluppo economico a livello
statale; e, opportunità nuove e continue evidenziate per le aziende MWBE di ottenere
commesse nello Stato di New York. Il Forum ha evidenziato il successo dello Stato
nell’aumentare la partecipazione delle MWBE e ha esaminato aree critiche in tema di
approvvigionamento in tutti i settori rappresentati, tra cui trasporti, edilizia, tecnologie
informatiche (information technology), nonché servizi finanziari e professionali. I
partecipanti hanno ricevuto gli strumenti necessari per commesse di successo con lo
Stato e informazioni su opportunità, strategie, assistenza tecnica, e risorse necessarie
per accedere a miliardi di dollari in commesse statali.
Accesso a iniziative di capitale e sostegno
Al Forum di quest’anno, lo Stato di New York ha sottolineato programmi che forniscono
finanziamenti per le MWBE e ha offerto un’opportunità per le aziende MWBE alla
ricerca di finanziamento di incontrarsi direttamente con i finanziatori che offrono prodotti
finanziari sponsorizzati dallo Stato e specificamente ideati per la comunità MWBE.
Questi programmi forniscono alle MWBE i capitali necessari ad aggiudicarsi grandi
commesse, a promuovere la creazione di posti di lavoro, a entrare in nuovi mercati e a
rafforzare la nostra economia.
Programma di prestiti “Bridge to Success” (Un ponte per il successo): Lanciato nel
marzo 2014, il programma di prestiti “Bridge to Success” ha investito almeno 20 milioni
di dollari per l’ampliamento dell’accesso dei prestiti ponte a breve termine per le MWBE
certificate dello Stato di New York, fornendo alle aziende qualificate il supporto a breve

termine loro necessario ad accedere fino a 100 milioni di dollari in commesse statali.
Quattro anni dopo, lo Stato ha già superato quell’obiettivo, con 153 prestiti per un totale
di un po’ più di 24 milioni di dollari a sostegno di commesse di oltre 201 milioni di dollari
per le MWBE dello Stato di New York.
Programma di assistenza per le obbligazioni con contratto fideiussorio dello Stato di
New York (New York State Surety Bond Assistance Program): Il Programma di
assistenza per le obbligazioni con contratto fideiussorio dello Stato di New York è stato
istituito nel febbraio 2012 e offre assistenza tecnica e finanziaria per aiutare le MWBE e
le piccole imprese ad accedere alle fideussioni. Dal lancio del programma, centinaia di
MWBE e piccole imprese hanno completato la frequenza ai programmi formativi per
l’idoneità alle fideiussioni, agevolazione del credito e all’assistenza collaterale per le
fideiussioni, per un totale di 37,85 milioni di dollari in supporto creditizio MWBE.
Crescere insieme allo Stato di New York: Garantire il futuro del Programma
MWBE
Durante la sessione di apertura del Forum MWBE, Alphonso B. David, Consulente del
Governatore, ha sottolineato il progresso fatto dallo Stato nell’ampliamento del
programma MWBE e la visione dello Stato per il futuro del programma. Con solo 1
miliardo di dollari assegnati in commesse statali alle MWBE nel 2012, il programma ha
fatto grandi progressi nel promuovere un maggiore accesso alle opportunità di
commesse statali MWBE, ai programmi di finanziamento e di assistenza tecnica;
somma che ha portato agli attuali 2,5 miliardi di dollari in commesse statali assegnate lo
scorso anno.
È stata sviluppata una nuova terminologia di contratto che sarà comprensiva nelle
MWBE nella crescita dei progetti di design e costruzione. Queste diverse iniziative
consentiranno un utilizzazione MWBE precoce, garantendo il coinvolgimento di aziende
certificate nelle fasi di finanziamento, equity e design dei principali progetti di
costruzione nell’intero Stato di New York.
In futuro, i miglioramenti normativi proposti per il programma prevederanno: un nuovo
programma di diversificazione della forza lavoro, una maggiore flessibilità in termini di
requisiti del patrimonio netto personale, incrementi delle spese discrezionali e
applicazione degli obiettivi MWBE per le municipalità locali che ricevono il
finanziamento statale.
I premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay (Carey Gabay Excellence
and Innovation Awards)
I “Premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay per imprese commerciali di
proprietà di minoranze e donne” riconoscono un numero selezionato di MWBE per il
loro spirito imprenditoriale e le realizzazioni nelle commesse nello Stato di New York.
Questo premio porta il nome di Carey Gabay, il quale ha prestato servizio come Vice
Consulente giuridico del Governatore Cuomo e come Primo Vice Consigliere per
l’Empire State Development prima di essere ucciso tragicamente in una sparatoria nel
settembre 2015. 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 e il suo lavoro ha contribuito a gettare le basi per il programma attuale. Si
tratta del terzo anno che onoriamo le MWBE che hanno costruito attività di successo

grazie al loro impegno nell’innovazione e nel consolidamento delle proprie comunità,
due principi che Carey Gabay ha vissuto durante il suo servizio nello Stato di New York.
Gli assegnatari del 2018 sono:
•
•
•

Genesys Consulting Services, Inc. (Albany);
Greg Beeche Logistics, LLC (Waterford, Contea di Saratoga); e
US Ceiling Corp. (Webster, Contea di Monroe)

Per maggiori informazioni sulle modalità per diventare una MWBE certificata dallo
Stato, visitare http://www.ny.gov/MWBECertification oppure chiamare il numero
(212) 803-2414.
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