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AG. “ANSA” del 9 luglio 2004 
 
 
 
INDUSTRIA: ASSEGNATI PREMI FEDERLAZIO 2004 
ALLA CERIMONIA PRESENTE IL MINISTRO MARZANO 
   (ANSA) - ROMA, 9 LUG - Sono stati consegnati ieri sera, nel  
corso della Cena d'estate della Federlazio i riconoscimenti alle  
tre imprese vincitrici della seconda edizione del premio per le  
sezioni qualita', innovazione tecnologica e  
internazionalizzazione. 
   L'appuntamento annuale ha visto la presenza - oltre che del  
presidente della Federlazio, Massimo Tabacchiera e degli  
imprenditori dell'associazione - anche quella di diverse  
personalita'. Nel corso della cena il ministro delle attivita'  
produttive Antonio Marzano, il presidente della Cciaa di Roma  
Andrea Mondello e quello dell'Ice, Istituto nazionale commercio  
estero, Beniamino Quinteri, hanno consegnato i premi. Questi -  
e' detto in uncomunicato di Federlazio - sono costituiti da  
un'opera appositamente realizzata dall'artista Enzo Carnebianca,  
'Ex labore formula', raffigurante il profilo dinamico di un uomo  
che pensa, lavora e imprende. 
   Il premio qualita', consegnato dal presidente Mondello, e'  
stato vinto dall'azienda 'Eda Industries spa' di Cittaducale che  
opera nel campo della progettazione, produzione e  
commercializzazione di sistemi di burn-in e sistemi di test per  
il mercato dell'elettronica per essersi distinta  
nell'applicazione degli strumenti della qualita' nel proprio  
sistema organizzativo e gestionale, nel rispetto dell'ambiente. 
   Il premio innovazione, consegnato dal ministro Marzano, e'  
andato invece all'azienda 'Aero Sekur spa' di Aprilia, che opera  
da 40 anni nel settore aerospazio e difesa, ed ha il suo  
core-business nei sistemi di sopravvivenza, protezione ed  
emergenza per la sua attivita' nel settore aerospaziale,  
sviluppata in collaborazione con le Agenzie spaziali italiana,  
europea e statunitense, applicando metodiche di notevole  
livello. 
   Il premio internazionalizzazione, infine, consegnato dal  
presidente dell'Ice Quintieri e' stato vinto dall'azienda  
'Brioni srl' di Roma, 'Casa di alta moda maschile e boutique  
donna', per l'alto contributo offerto alla diffusione dello  
stile italiano nel campo della sartoria di qualita'. (ANSA). 
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AG. “OMNIROMA” del 8 luglio 2004 
 
 
 
(Omni) - FEDERLAZIO, MARZANO E MATTEOLI PREMIANO LE IMPRESE 
  
(OMNIROMA) Roma, 08 lug - "Questa cena rappresenta un momento 
per riflettere, per uno scambio di opinioni tra il mondo 
imprenditoriale e quello istituzionale. Nato per festeggiare i 
25 anni di Federlazio l'appuntamento è continuato nel tempo 
diventando un'abitudine e riscuotendo sempre un grande successo. 
Inoltre, per il secondo anno consecutivo, consegneremo il Premio 
Federlazio 2004 alle imprese che si sono distinte in determinati 
campi". Lo ha dichiarato il presidente della Federlazio, Massimo 
Tabacchiera, nel corso della "Cena d'Estate", nella sede di 
Federlazio all'Eur. Nel corso della cena il ministro delle 
Attività produttive, Antonio Marzano, il ministro dell'Ambiente, 
Altero Matteoli, e il presidente dell'Ice (Istituto nazionale 
Commercio estero), Beniamino Quintieri, consegneranno il Premio 
Federlazio alle tre imprese vincitrici, per le sezioni 
"qualità", "innovazione tecnologica", e 
"internazionalizzazione". I premi sono costituiti da un'opera 
realizzata per Federlazio dall'artista Enzo Carnebianca, dal 
titolo "Ex labore formula", raffigurante il profilo dinamico di 
un uomo che pensa, lavora e imprende. Il Premio "qualità" è 
stato vinto dall'azienda "EDA Industies Spa" di Città Ducale 
(Ri) che opera nel campo della progettazione, produzione e 
commercializzazione di sistemi burn-in e sistemi di test per il 
mercato dell'elettronica. Il premio "innovazione" sarà 
consegnato all'azienda "Aero Sekur Spa" di Aprilia (Lt) che 
opera nel settore aerospaziale e difesa. Il premio 
"internazionalizzazione" è stato vinto dall'azienda "Brioni Srl" 
di Roma, casa di alta moda maschile e boutique donna. Folta la 
rappresentanza istituzionale nel giardino della sede di 
Federlazio: il sindaco, Walter Veltroni, gli assessori 
capitolini, Mario Di Carlo (Trasporti), Daniela Valentini 
(Commercio) e Maria Coscia (Politiche scolastiche), l'assessore 
al Bilancio della Regione, Andrea Augello, il capogruppo alla 
Regione Prc, Salvatore Bonadonna, e i presidenti del I 
Municipio, Giuseppe Lobefaro, del XIX Municipio, Marco Visconti, 
e del XII Municipio, Paolo Pollak.  
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RASSEGNA STAMPA RADIO-TV 
 

 
 
 
TG3 LAZIO: telegiornale ore 14.00 (09/07/04) 
 
ROMA UNO TV: collegamento in diretta via satellite ore 20.30 
(08/07/04) + servizio tg ore 13.30 (09/07/04) 
     
SUPERNOVA TV: telegiornale ore 19.00 (09/07/04) + replica ore 24.30 
 
CANALE ZERO TV: telegiornale ore 20.30 (09/07/04) + replica ore 07.00 
(10/07/04) 
 
TELETEVERE: telegiornale ore 14.30 (09/07/04) + replica ore 19.30 e 24.00  
 
RETE ORO TV: previsto servizio per il giorno 17/07/04 
 
MADE IN ITALY CHANNEL (SAT): previsto servizio per il giorno 15/07/04  
 
 


