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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA AUMENTI DEL TASSO DI UTILIZZAZIONE 
DELLE IMPRESE DI POPRIETÀ DI MINORANZE E DI DONNE IN TUTTO  

LO STATO DI OLTRE IL 27 PERCENTO  
  

Istituzione del Consiglio Consultivo MWBE per aumentare capacità, certificazione e 
utilizzo delle MWBE  

  
Lancio dei programmi fondamentali di assistenza tecnica  

  
Secondo anno dei premi per l’eccellenza e l’innovazione Carey Gabay per 

riconoscere imprese 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 27,2 
percento per l’anno fiscale 2016-17, con commesse statali per oltre 2,2 miliardi di dollari 
aggiudicati alle MWBE. Il Governatore ha inoltre annunciato il Consiglio Consultivo MWBE 
(MWBE Advisory Council) e il lancio di programmi fondamentali di assistenza tecnica volti 
ad aumentare la portata e le capacità delle MWBE.  
  
“A New York, sappiamo che la nostra economia è più solida quando tutti hanno il diritto a 
partecipare ed è per questo che continuiamo a lavorare per aumentare l’accesso e le 
opportunità di successo per le MWBE e il forum di quest’anno sottolinea la forza di tale 
impegno”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “L’utilizzazione delle MWBE statali è più 
alta che mai e New York ha un ruolo guida nel paese nelle nostre iniziative volte a 
consolidare un’economia eterogenea e solidale”.  
  
Quest’anno, oltre 2.000 imprese, imprenditori, e funzionari statali si sono iscritti al Forum, 
il più grande evento annuale per imprese nello Stato di New York. Il tema del Forum: 
“Trasformazione 2017: COINVOLGIMENTO, POTERE, CRESCITA” (“Transformation 
2017: ENGAGE, EMPOWER, ELEVATE”) è ideata per informare le MWBE sulle strategie 
e le risorse necessarie a vincere le commesse statali e ad accrescere le proprie attività. 
Anche il Forum di quest’anno continua la tradizione di fornire opportunità per le MWBE di 
costruire rapporti con i responsabili per le decisioni dei settori pubblico e privato mentre si 
impegnano a conseguire commesse statali per miliardi di dollari.  
  
Tasso di utilizzazione del programma MWBE  



 

 

  
La chiave del successo del programma MWBE del Governatore è l’aumento 
dell’utilizzazione di società MWBE nelle commesse statali. Il Governatore Cuomo ha 
fissato l’obiettivo più alto a livello nazionale per contratti MWBE, al 30 percento. Con la 
leadership del Governatore, il tasso di utilizzazione è aumentato quasi tutti gli anni dal 
2011. Di conseguenza, New York è promotrice del conferimento di potere alle MWBE a 
ogni livello. Per l’anno fiscale 2016-2017, il tasso di partecipazione delle MWBE nelle 
commesse statali è aumentato al 27,2 percento, per un totale di oltre 2,2 miliardi di dollari 
in commesse statali. Questo tasso di utilizzazione non solo riflette la più alta percentuale 
di commesse statali aggiudicate alle MWBE nel paese, bensì anche il più alto valore in 
dollari di commesse aggiudicate.  
  
Consiglio consultivo MWBE  
  
Il Governatore Cuomo ha inoltre annunciato la creazione di un Consiglio Consultivo 
MWBE. L’obiettivo del Consiglio è quello di promuovere raccomandazioni innovative in 
ambito legislativo, normativo e amministrativo, ideate per aumentare capacità, 
certificazione e utilizzazione delle MWBE al fine di garantire che lo Stato sia in grado di 
soddisfare e infine di superare l’obiettivo del Governatore del 30 percento di MWBE a 
livello statale. Sotto la direzione del Governatore, il Consiglio lavorerà al fianco di 
Alphonso David, Consigliere del Governatore, delle agenzie e autorità di Stato e dei 
membri della Legislatura al fine di esaminare i problemi degli appaltatori principali e 
sviluppare strategie volte ad aumentare l’accesso delle MWBE al capitale, in modo tale 
che queste continuino a crescere e a contribuire allo sviluppo economico dello Stato. Le 
raccomandazioni del Consiglio affronteranno e risolveranno le disparità reali e percepite 
nelle quali si imbattono le MWBE, e hanno l’obiettivo di:  
 
  

 sviluppare strategie volte ad aumentare le opportunità degli appaltatori principali 
per le MWBE;  

 aumentare l’accesso delle MWBE al capitale tramite programmi di prestiti 
sponsorizzati dallo Stato e tradizionali per il settore privato;  

 promuovere la partecipazione delle MWBE nelle operazioni su azioni pubbliche e 
private, con progetti di sviluppo sponsorizzati dallo Stato.  

  
I membri del Consiglio Consultivo MWBE sono:  
 
  

 Gerrard Bushell, Dormitory Authority of the State of New York;  
 Terrence Clark, New York & New Jersey Minority Supplier Development Council, 

Inc.;  
 Mylan Denerstein, Gibson, Dunn & Crutcher LLP;  
 Ruth Hassell-Thompson, Consulente speciale del Governatore;  
 Charlie King, Mercury LLC;  
 Jesus Linares, National Hispanic Business Group/Business Relocation Services, 

Inc.;  
 Marc Morial, National Urban League;  
 Nayan Parikh, Ashnu International Corporation;  
 Hilda Rosario Escher, Ibero-American Action League;  



 

 

 Blair Smith, National Action Network;  
 Elinor Tatum, New York Amsterdam News;  
 Sabrina Ty, New York State Environmental Facilities Corporation; e  
 Sandra Wilkin, Women Builders Council /Bradford Construction.  

  
Il Consiglio Consultivo MWBE fa leva sul successo e sulle raccomandazioni del team 
MWBE a livello statale, istituito inizialmente in virtù del Decreto esecutivo nel 2011 del 
Governatore Cuomo. Il team MWBE è stato incaricato di investigare modi per eliminare le 
barriere e per espandere la partecipazione delle MWBE nelle commesse statali.  
 
Alla fine del 2014, risultava che le 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 sensibilizzazione e un programma di cauzioni 
garantite dallo Stato) erano state completamente attuate e avevano contribuito a 
incrementare l’utilizzo di MWBE statali, oltre l’obiettivo del 20 percento impostato dal 
Governatore nel 2011. Dopo aver superato il precedente obiettivo del 20 percento delle 
MWBE, il Governatore ha ancora una volta innalzato l’asticella e stabilito un nuovo 
obiettivo statale del 30 percento dell’utilizzazione al Forum MWBE 2014.  
  
I premi per l’eccellenza e l’innovazione 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” (“Carey Gabay Excellence and Innovation Awards for 
Minority- and Women-Owned Business Enterprises”) riconoscono un numero selezionato 
di MWBE per il loro spirito imprenditoriale e le realizzazioni nelle commesse nello Stato di 
New York. Questo premio è dedicato a Carey Gabay, rimasto tragicamente vittima di un 
episodio di violenza da arma da fuoco nel settembre 2015, all’età di 43 anni. 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. Si tratta del secondo 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 per spirito imprenditoriale e realizzazioni (Awardees for Entrepreneurial 
Spirit and Achievement) 2017 in qualità di MWBE certificate dallo Stato di New York sono: 
  
  

 GCOM Software, Inc. (Albany);  
 RJ Enterprises (Città di Long Island);  
 American Rated Cable and Communications, Inc. (Buffalo); e  
 Accustaff Rafferty Enterprises, Inc. (Albany).  

  
Programma Acceleratore della crescita delle imprese dello Stato di New York  
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-sets-highest-mwbe-state-contracting-goal-nation-30-percent-state-exceeds-20
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Inizialmente annunciato dal Governatore Cuomo nel discorso sulla situazione dello Stato 
del 2017, il Governatore ha inoltre annunciato i beneficiari del Programma Acceleratore 
della crescita delle imprese (Business Growth Accelerator Program):  
 
  

 Women's Enterprise Development Center (White Plains);  
 Syracuse University/South Side Innovation Center (Syracuse); e  
 Business Outreach Center Network, Inc. (New York City).  

 
  
L’Acceleratore della crescita delle imprese crea un’opportunità per le MWBE partecipanti 
di ricevere assistenza tecnica intensiva e formazione nello sviluppo aziendale attraverso 
operatori locali selezionati con esperienza dimostrata nel servizio di questa comunità 
commerciale. Tre beneficiari delle sovvenzioni selezionati dallo Stato di New York per la 
collaborazione in questa iniziativa avranno il compito di attuare un programma di 18 mesi 
che include seminari e assistenza di sviluppo aziendale faccia a faccia per le MWBE 
partecipanti, con sforzi concentrati su aree in cui esiste una necessità collettiva di normale 
acume commerciale. I beneficiari collaboreranno con esperti industriali locali nel fornire 
supporto e formazione su un’ampia gamma di argomenti commerciali, fra cui marketing, 
finanza, appalti, e vendite - adattati alle esigenze di capacità di ciascuna azienda MWBE 
partecipante.  
  
Programma di assistenza per la certificazione delle MWBE dello Stato di New York  
Inoltre, il Governatore ha annunciato i destinatari della sovvenzione per il Programma di 
assistenza per la certificazione MWBE:  
 
  

 Towne Ryan & Partners (Albany); e  
 Hofstra University (Long Island).  

 
  
Il Programma di assistenza per la certificazione (Certification Assistance Program) fornirà 
supporto a società con l’obiettivo della Certificazione MWBE dello Stato di New York e 
consentirà loro di lavorare direttamente con i beneficiari mediante sessioni faccia a faccia, 
al fine di identificare eventuali deficienze nella candidatura alla certificazione MWBE che 
possono influenzare la tempestività e la decisione finale sulla certificazione da parte della 
Divisione per lo sviluppo delle imprese di minoranze e donne (Division of Minority and 
Women's Business Development) dell’Empire State Development.  
  
Nel suo Discorso sulla Situazione dello Stato del 2016, il Governatore Cuomo ha 
promesso di certificare altre 2.000 imprese MWBE - e lo Stato è bene avviato per 
raggiungere questo obiettivo entro il 2018. Sotto la leadership del Governatore, oltre 5.800 
MWBE hanno ricevuto una nuova certificazione dal 2011. L’Elenco delle società certificate 
(Directory of Certified Firms) dello Stato di New York registra attualmente oltre 8.300 
società certificate e si tratta di uno dei più ampi elenchi di società MWBE nel paese, 
pronte, desiderose e in grado di accaparrarsi commesse pubbliche.  
  
Accesso a iniziative di capitale e sostegno  
  



 

 

Durante la sessione di apertura del Forum MWBE, Alphonso B. David, Consigliere del 
Governatore, ha sottolineato i programmi statali che forniscono finanziamenti alle 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): A marzo 2014, il 
Governatore Cuomo ha lanciato un programma di prestiti denominato “Bridge to Success”, 
per investire almeno 20 milioni di dollari destinati ad allargare la possibilità di accedere a 
prestiti ponte a breve termine per le MWBE certificate dallo Stato di New York. L’obiettivo 
dell’investimento dello Stato era di offrire alle MWBE qualificate il sostegno a breve 
termine di cui hanno bisogno per accedere a commesse statali di fino a 100 milioni di 
dollari. Tre anni dopo, lo Stato ha già superato quell’obiettivo, con 106 prestiti per un totale 
di un po’ più di 16 milioni di dollari a sostegno di commesse di 134 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): Nel febbraio 2012 il Governatore 
Cuomo ha lanciato il Programma di assistenza per le obbligazioni con contratto 
fideiussorio dello Stato di New York, che offre assistenza tecnica e finanziaria per aiutare 
le MWBE e le piccole imprese ad accedere alle cauzioni. Dal lancio del programma, oltre 
469 MWBE e piccole imprese hanno completato la frequenza ai programmi formativi per 
l’idoneità alle fideiussioni, e le MWBE costituiscono 26,65 milioni di dollari in esposizione 
creditizia massima, grazie al supporto formativo, alla facilitazione del credito e 
all’assistenza collaterale per le fideiussioni forniti dallo Stato di New York.  
  
  

###  
  
  
 

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