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AG. STAMPA “ANSA” del 4 luglio 2003 
 
 
 
 
 
ZCZC1030/SXR 
WRL50152 
R CRO S43 QBXL 
BREVI DI CRONACA NEL LAZIO +++RPT+++ (2) 
(RIPETIZIONE PER NUMERAZIONE CORRETTA) 
   (ANSA) - ROMA, 4 LUG -  
 ------ 
FEDERLAZIO PREMIA L'IMPRESA PIU' INNOVATIVA - L'Associazione  
delle piccole e medie imprese del Lazio premiera' con una  
scultura creata da Enzo Carnebianca l'azienda laziale che nel  
2003 si distinguera' nei campi della qualita', dell'innovazione  
e dell'internazionalizzazione. Il premio sara' presentato con  
una conferenza stampa il 10 luglio.  
------ 
  KTF 
04-LUG-03 18:15 NNNN 



 

 

 
 
AG. STAMPA “ANSA” del 6 e 7 luglio 2003 
 
 
 
 
ZCZC0282/SXR 
WRL70138 
R CRO S43 QBXL 
DOMANI NEL LAZIO 
  
     (ANSA) - ROMA 6 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI NEL  
LAZIO: 
 
2)  10:00 - Roma, Caffe' Canova, piazza del Popolo. 
    Conferenza stampa di presentazione della I edizione del       
    Premio Federlazio 2003'. Partecipano il presidente            
    Federlazio Massimo Tabacchiera e il direttore generale        
    Giovanni Quintieri. 
(ANSA). 
     RED 
06-LUG-03 20:28 NNNN 
 
 
 
 
 
 
ZCZC0035/SXR 
WRL10101 
R CRO S43 QBXL 
OGGI NEL LAZIO 
  
     (ANSA) - ROMA 7 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI NEL  
LAZIO: 
 
2)  10:00 - Roma, Caffe' Canova, piazza del Popolo. 
    Conferenza stampa di presentazione della I edizione del       
    Premio Federlazio 2003'. Partecipano il presidente            
    Federlazio Massimo Tabacchiera e il direttore generale        
    Giovanni Quintieri. 
 (ANSA). 
     RED 
07-LUG-03 07:27 NNNN 
 
 



 

 

AG. STAMPA “AGI” del 7 luglio 2003 
 
 
 
 
 
ZCZC 
AGI0007 3 CRO 0 R01 /    + VQZ AR1 
(segue 0006) 
TACCUINO SETTIMANALE: LUNEDI'  (2)= 
(AGI) - Roma, 7 luglio -  
  
    L U N E D I' 
  
-   Roma: conferenza stampa Federlazio per presentare la prima 
edizione del premio "Federlazio 2003"- Il riconoscimento, 
destinato alle aziende che si sono distinte nelle categorie 
Internazionalizzazione, Innovazione tecnologica e Qualita', 
testimonia la volonta' della Federazione di farsi promotrice 
della crescita della cultura imprenditoriale. Il presidente e 
direttore generale della Federlazio Tabacchiera e Quintieri 
illustreranno le motivazioni dell'iniziativa (ore 10, Caffe' 
Canova- piazza del Popolo)  
 
 (AGI) 
 Red-Def/Esp 
070811 LUG 03  
 



 

 

AG. STAMPA “ANSA” del 7 luglio 2003 
 
 
 
 
 
ZCZC0506/SXR 
WRL10124 
R CRO S43 QBXL 
ECONOMIA: PREMIO FEDERLAZIO PER INNOVAZIONE E QUALITA' 
  
   (ANSA) - ROMA, 7 LUG - Premiare le imprese laziali che si  
distingueranno nei campi dell'innovazione, della qualita' e  
dell'internazionalizzazione. L'iniziativa e' della Federlazio,  
l' associazione delle piccole e medie imprese, che ha presentato  
questa mattina la prima edizione del premio.  
   Il presidente di Federlazio Massimo Tabacchiera ha detto che  
il riconoscimento ha lo scopo di favorire la introdurre una  
nuova cultura d'impresa fra piccole e medie realta' produttive  
sensibilizzando gli imprenditori su tre aspetti della  
competitivita': internazionalizzazione, innovazione e qualita'. 
   Al bando di concorso hanno aderito oltre 150 imprese i cui  
progetti saranno giudicati da una commissione composta da due  
docenti universitari romani, Vincenzo Tagliaferri ed Enrico  
Cavalieri, e dal direttore generale per la promozione degli  
scambi del ministero delle attivita' produttive Gianfranco  
Caprioli. 
  All'impresa vincitrice in ciascuna delle tre sezioni sara'  
assegnata una scultura, intitolata 'Ex labore formula', creata  
da Enzo Carnebianca. I premi saranno consegnati il 15 luglio nel  
corso di una serata di gala cui parteciperanno anche il  
presidente della Regione Lazio Francesco Storace e il sindaco di  
Roma Walter Veltroni. (ANSA). 
  
     KTF 
07-LUG-03 15:36 NNNN 
 



 

 

AG. STAMPA “ADNKRONOS” del 7 luglio 2003 
 
 
 
 
ZCZC 
ADN0847 7 CRO 0 R04 CRO RLA 
  
19:21       IMPRESE: NASCE IL PREMIO DI FEDERLAZIO = 
RICONOSCIMENTI IN 3 SETTORI 'QUALITA', 'EXPORT', 'TECNOLOGIA' 
  
      Roma, 7 lug. - (Adnkronos)- E' stato tenuto a battesimo oggi a 
Roma, al caffe' Canova, il premio della Federlazio destinato alle 
aziende che si sono maggiormente distinte in tre settori in 
particolare: ''Internazionalizzazione'', ''Innovazione Tecnologica'' 
e ''Qualita'''. In palio una scultura intitolata ''Ex labore 
formula'', firmata da Enzo Carnebianca, artista di fama 
internazionale, che sara' consegnata il 15 luglio nel corso di una 
cerimonia, alla quale interverranno tra gli altri il presidente della 
regione Lazio, Francesco Storace e il viceministro dell'attivita' 
produttive  Adolfo Urso. 
  
      A illustrare l'iniziativa e' stato Massimo Tabacchiera, 
presidente della Federlazio, associazione che oggi contra ben 3500 
imprese. Ha poi preso la parola Giovanni Quintieri, direttore 
generale dell'associazione, che ha sottolineato l'importanza del 
premio e ha evidenziato lo sforzo che stanno attuando le piccole e 
medie aziende della regione in regime di agguerrita concorrenza 
straniera su tutte le piazze mondiali. 
      (Rre/Pn/Adnkronos) 
07-LUG-03 19:21 
  
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 7 luglio 2003 
 
 
 
 
 
NNNN 
�OMN0000 4 ECO TXT 
  
(Omni) - ECONOMIA, FEDERLAZIO PREMIA PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
  
(OMNIROMA) Roma, 07 lug - Internazionalizzazione, innovazione 
tecnologica e qualità: in uno di questi ambiti dovranno essersi 
distinte le tre imprese che si aggiudicheranno il "Premio 
Federlazio". Il riconoscimento verrà consegnato quest'anno per 
la prima volta durante la consueta "Cena d'estate" che si 
svolgerà nei giardini della Federlazio il 15 luglio, alle 20,30. 
Le aziende premiate riceveranno un'opera originale creata per 
l'associazione dallo scultore romano Enzo Carnebianca. A 
decidere i vincitori una commissione composta da Gianfranco 
Caprioli, direttore generale per la promozione degli scambi del 
ministero delle Attività produttive, Vincenzo Tagliaferri, 
ordinario di Tecnologie e sistemi e  presidente del consiglio 
del corso di laurea in Ingegneria meccanica di Tor Vergata, 
Emilio Cavalieri, ordinario di Economia aziendale, direttore del 
dipartimento di studi sull'impresa di Tor Vergata.  
red 
 



 

 

RASSEGNA STAMPA RADIO-TV 
(Presentazione “Premio Federlazio 2003” - lun 7 luglio, Caffè Canova ore 10.00) 

 
 
 
 

RDS (Dimens. Suono Roma + Dimens. Suono 2): servizio su tg 
(con intervista Tabacchiera) ore 16.30 (07/07/03) + servizio tg 
ore 07.30 (08/07/03). 
 
TELELAZIO - SAT 2000: servizio su tg (con intervista 
Tabacchiera) ore 20.30 + replica ore 23.00 (07/07/03). 
 
RETE ORO: servizio su tg (con intervista Tabacchiera) ore 19.15 
(07/07/03) + replica ore 24.00 e ore 08.00 (08/07/03). 


	a: NOTE: ANCHE SU "LATINA OGGI" E "NUOVO OGGI CASTELLI"
	SA: ANCHE SU: "CIOCIARIA OGGI" E "NUOVO OGGI CASTELLI"


