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AG. STAMPA “ANSA” del 15 luglio 2003 
 
 
 
 
ZCZC0068/SXR 
WRL20103 
R CRO S43 INT QBXL 
OGGI NEL LAZIO 
  
   (ANSA) - ROMA, 15 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER OGGI NEL  
LAZIO: 
 
10) 20:30 - Roma, Federlazio, viale Libano, 62. 
    Appuntamento annuale di Federlazio 'Cena d'estate', tra gli   
    imprenditori dell'associazione e le alte personalita' della   
    regione e consegna del 'Premio Federlazio'. Partecipano il    
    vice ministro alle attivita' produttive Urso,il presidente    
    della Regione Lazio Storace, il sindaco Veltroni, il          
    presidente di Federlazio Tabacchiera e il direttore generale  
    Quintieri. 
 
(ANSA). 
  
 



 

 

AG. STAMPA “ANSA” del 15 luglio 2003 
 
 
 
 
ZCZC0033/SXR 
WTL20325 
R CRO S43 QBXL 
FEDERLAZIO: PREMI A DUE AZIENDE ROMANE E UNA DEL FRUSINATE 
LE SOCIETA' PREMIATE DA VELTRONI, STORACE E URSO 
   (ANSA) - ROMA, 16 LUG - Sono stati assegnati a tre aziende di  
Morolo (Frosinone), Santa Palomba e Lavinio (Roma) i premi della  
Federlazio per le aziende che si siano distinte per qualita',  
innovazione e internazionalizzazione. I riconoscimenti sono  
stati consegnati dal sindaco di Roma, Walter Veltroni, dal  
presidente della Regione Lazio Francesco Storace e dal  
viceministro alle Attivita' Produttive Adolfo Urso, al termine  
di una cena alla quale hanno partecipato personalita' del mondo  
della politica, tra cui assessori e consiglieri della Regione  
Lazio del Campidoglio, il presidente della Camera di Commercio  
Andrea Mondello e i vertici di diverse aziende della capitale. 
   Su 150 aziende partecipanti, il premio 'Qualita'' e' stato  
vinto dall' azienda Achimar di Morolo (Frosinone), che opera nel  
campo della trasformazione, vendita e trasporto di prodotti  
chimici e solventi per l' industria. Il riconoscimento per l'  
'Innovazione' e' andato a Cosmet 2000 di Santa Palomba, che  
opera nella produzione e fornitura di componenti e impianti per  
ascensore. Il premio 'Internazionalizzazione', infine, e' stato  
vinto dall' azienda Bolici Group di Lavinio, impegnata nel campo  
della lavorazione di legno e alluminio, tappezzeria,  
impiantistica e allestimento navi da crociera. 
   La giuria del premio, presentato dalla giornalista Marika  
Morelli, era composta dal direttore generale per la promozione  
degli scambi del ministero delle Attivita' Produttive Gianfranco  
Caprioli, dal presidente del consiglio del corso di laurea in  
Ingegneria Meccanica dell' universita' di Tor Vergata Vincenzo  
Tagliaferri e dal direttore del dipartimento degli studi sull'  
impresa dello stesso ateneo Enrico Cavalieri. 
   ''Le piccole e medie imprese della nostra regione - ha detto  
il presidente di Federlazio Massimo Tabacchiera - godono di  
buona salute. Gia' i dati del 2002, condizionati dalla  
congiuntura generale del Paese, danno il Lazio ai vertici della  
crescita economica dell'Italia. Questa tendenza, insieme a una  
ritrovata armonia della politica, puo' produrre risultati anche  
migliori''. (ANSA). 
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AG. STAMPA “AGI” del 15 luglio 2003 
 
 
 
 
ZCZC 
AGI0009 3 CRO 0 R01 /    + VQZ CR06 AR1 
  
TACCUINO DI MARTEDI' 15 LUGLIO: ALTRE = 
(AGI) - Roma, 15 lug. - 
  
    A L T R E 
  
  
-   Roma: "Cena d'estate", con ospiti gli imprenditori della 
Federlazio e le piu' alte personalita' della Regione (ore 20,30, 
Giardini Federlazio, via Libano 62).  
AGI) 
 Red-Est/Dml  SEGUE 
150808 LUG 03  



 

 

 AG. STAMPA “OMNIROMA” del 15 luglio 2003 
 
 
 
 
151029 lug 03� 
�OMN0000 4 NOS TXT 
  
(Omni) - GLI APPUNTAMENTI DI OGGI -2- 
  
(OMNIROMA) Roma, 15 lug - (SEGUE). 
  
VARIE  
  
- Imprenditori e politici per "Cena Estate" nei giardini della 
Federlazio. Ospiti imprenditori dell'associazione e le più alte 
personalità della Regione. Nel corso della cena è prevista la 
cerimonia di consegna della prima edizione del "premio 
federlazio" conferite alle imprese che si sono distinte nei 
campi dell'innovazione tecnologica, de ll'internazionalizzazione 
e della qualità. I premi verranno consegnati dal viceministro 
per le Attività Produttive, Adolfo Urso. A fare gli onori di 
casa i vertici della Federlazio, in testa il presidente Massimo 
Tabacchiera, e il direttore generale, Giovanni Quintieri. Tra 
gli ospiti il presidente della Regione Francesco Storace, il 
sindaco di Roma Walter Veltroni, il presidente della Provincia 
Enrico Gasbarra.  
Federlazio, viale Libano 62 (ore 20,30).  
  
 
RED 
15-LUG-03 09:08 NNNN 
�OMN0000 4 NOS TXT 
  
(Omni) - GLI APPUNTAMENTI DI OGGI 
  
(OMNIROMA) Roma, 15 lug -  
  
REGIONE 
- Il presidente, Franceso Storace, interviene alla cerimonia di 
consegna del Premio Federlazio 2003, assegnato alle aziende che 
si sono distinte nei campi della internazionalizzazione, 
dell'innovazione tecnologica e della qualità. 
Giardini della Federlazio, viale Libano 62 (ore 20.30) 
(SEGUE). 
red 
  
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 15 luglio 2003 
                                 
 
 
 
 
�152145 lug 03� 
�OMN0000 4 POL TXT 
  
(Omni) - + PREMIO FEDERLAZIO, VELTRONI: "DATI ROMA MIGLIORI IN ITALIA" + 
  
(OMNIROMA) Roma, 15 lug - "I dati dell'imprenditoria sia di Roma 
che del Lazio sono molto più positivi del resto del paese". Così 
il sindaco Walter Veltroni risponde a Omniroma nei giardini 
della Federlazio, in merito ai dati, resi noti oggi durante la 
conferenza della Confcommercio, che danno per l'imprenditoria 
italiana il calo più pesante dell'ultimo ventennio. "Roma si 
diversifica e gran merito va dato all'imprenditoria, soprattutto 
giovane - continua il sindaco - evidenziando che innovazione, 
servizi e turismo sono io punti forte per lo sviluppo economico 
capitolino".   
 mtc 
 
 
 
 
 
�152133 lug 03� 
�OMN0000 4 POL IMG 
  
(Omni) - PREMIO FEDERLAZIO, STRETTA DI MANO STORACE-VELTRONI - FOTO 1 
La stretta di mano fra Storace e Veltroni (Foto 
Omniroma)                                                                                                                              
                              



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 15 luglio 2003 
 
 
 
 
�152154 lug 03� 
�OMN0000 4 POL TXT 
  
(Omni) - PREMIO FEDERLAZIO, STORACE E VELTRONI A CENA INSIEME 
  
(OMNIROMA) Roma, 15 lug - Stretta di mano e tavolo congiunto per 
il sindaco Walter Veltroni e il presidente della Regione 
Francesco Storace, a cena insieme nella sede della Federlazio. 
"E' la più grande soddisfazione per noi vedere finiti insieme e 
banchettare allegramente i rappresentanti delle istituzioni, 
anche tra loro politicamente contrapposti - commenta il 
presidente della Federlazio Massimo Tabacchiera - vedere insieme 
Veltroni, Storace, Bettini, Tajani, Piso, Urso significa che 
realmente una nuova stagione si sta aprendo e questo è di buon 
auspicio per la classe imprenditoriale".  
mtc 
 





 

 

RASSEGNA STAMPA TV 
(Cena Federlazio + premiazione – martedì 15 luglio, ore 20.30) 

 
 
 

RAI TG3: servizio su tg ore 14.00 (16/07/2003) 
 
RETE ORO: servizio su trasmissione “Amministratori e Cittadini”, 
ven 25 luglio ore 14.00 
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