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AG. STAMPA “ADNKRONOS” del 10 luglio 2007 
IMPRESE: DOMANI A ROMA 'CENA D'ESTATÈ E CONSEGNA 'PREMIO 
FEDERLAZIO 2007' 
IMPRESE: DOMANI A ROMA 'CENA D'ESTATÈ E CONSEGNA 'PREMIO FEDERLAZIO 2007' = Roma, 10 lug. - 
(Adnkronos) - La «Cena d'Estate», che vede ospiti gli imprenditori dell'Associazione insieme con le più alte 
personalità dell'economia, della politica e dell'associazionismo si terrà domani alle 20.30, nei giardini della 
Federlazio a Roma. Si rinnova dunque, spiega in una nota Federlazio, un appuntamento divenuto oramai un 
punto fermo nell'agenda del mondo economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio. Nel corso della 
Cena si svolgerà la cerimonia di consegna del «Premio Federlazio 2007», giunto alla quinta edizione, 
conferito alle imprese che si sono distinte nei campi dell'Innovazione tecnologica, dell'Internazionalizzazione 
e della Qualità. La nuova formula prevede che i premi delle tre categorie verranno assegnati per ogni singola 
provincia per un totale di quindici riconoscimenti. I premi sono costituiti da un'opera originale dello scultore 
Enzo Carnebianca. Saranno presenti, tra le numerose personalità che interverranno, il Ministro per i Beni 
Culturali Francesco Rutelli, il Ministro per gli Affari Regionali e Autonomie Locali Linda Lanzillotta, il Ministro 
della Pubblica Istruzione Giuseppe Fioroni, il Sottosegretario al Ministero del Lavoro Rosa Rinaldi, il 
Segretario Nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, il Presidente di Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, 
il Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, gli Assessori regionali 
Francesco De Angelis, Daniele Fichera, Raffaele Ranucci, Luigi Nieri, gli Assessori comunali Dario Esposito, 
Marco Causi, Giancarlo D'Alessandro, Roberto Morassut. Come sempre, ad accogliere gli ospiti saranno i 
vertici della Federlazio con in testa il Presidente Massimo Tabacchiera e il Direttore Generale Giovanni 
Quintieri. (Rre/Zn/Adnkronos) 10-LUG-07 20:22 NNN  

FINE DISPACCIO 
 
 
AG. STAMPA “ANSA” del 10 luglio 2007 
DOMANI NEL LAZIO 
CRO S43 QBXL DOMANI NEL LAZIO (ANSA) - ROMA, 10 LUG - AVVENIMENTI PREVISTI PER DOMANI NEL 
LAZIO. 
20:30 - Roma, sede di Federlazio, viale Libano, 62. Serata per la consegna alle aziende vincitrici del 'Premio 
Federlazio 2007'. Partecipa tra gli altri l'assessore provinciale alle attività produttive, Manzi. 
RED 10-LUG-07 20:46 NNN  

FINE DISPACCIO 
 
 
AG. STAMPA “OMNIROMA” del 10 luglio 2007 
GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI 
OMR0000 4 NOS TXT Omniroma-GLI APPUNTAMENTI DI DOMANI (OMNIROMA) Roma, 10 lug – 
«Cena d'Estate» di Federlazio durante la quale si svolgerà la cerimonia di consegna del «Premio Federlazio 
2007». È prevista la presenza, tra gli altri, del ministro per i Beni culturali Francesco Rutelli, del ministro per 
gli Affari regionali Linda Lanzillotta, del ministro della Pubblica istruzione Giuseppe Fioroni, del sindaco di 
Roma Veltroni, del presidente della Regione Piero Marrazzo, e dell'assessore provinciale Bruno Manzi. 
Giardini di Federlazio, viale Libano 62 (ore 20.30) red 102044 lug 07  

FINE DISPACCIO 



 

 

AG. STAMPA “ANSA” 11 luglio 2007 
 
 
 
PMI: CONSEGNA 'PREMIO FEDERLAZIÒ E FESTA 35 ANNI ATTIVITÀ 
ECO S43 QBXL PMI: CONSEGNA 'PREMIO FEDERLAZIÒ E FESTA 35 ANNI ATTIVITÀ 
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Consegnati oggi, nel corso della tradizionale 'Cena d'Estatè di 
Federlazio, presieduta da Massimo Tabacchiera, i premi alle imprese vincitrici della quinta 
edizione del 'Premio Federlaziò, per le sezioni 'Qualità e Responsabilità Socialè, 
'Innovazione tecnologicà e 'Internazionalizzazionè. L'occasione assume un significato 
particolare per l'Associazione che festeggia il 35mo anno dalla sua costituzione. I premiati 
di Roma: M.C.P. Srl di Civitavecchia (settore metalmeccanico, servizi di manutenzione degli 
impianti industriali e civili); DAS Srl di Palombara Sabina (settore metalmeccanico, in 
particolare nel campo della progettazione e produzione di strumenti elettromedicali); 
Co.Imp. Srl di Roma (settore edile: costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici 
civili ed industriali). I premiati di Frosinone: Arken Italia Srl di Ferentino (settore legno, 
produzione di strutture modulari per arredamento); Fantini Sud Spa di Anagni (settore 
metalmeccanico, produzione di segatrici a catena per pietre); Mecal Srl di Ceccano (settore 
metalmeccanico, progettazione e lavorazioni meccaniche in ambito aeronautico, 
aerospaziale e automotive). I premiati di Rieti: Rcm Reatina Costruzioni Meccaniche Srl di 
Vazia (settore metalmeccanico, lavorazioni meccaniche, infissi in alluminio, carpenterie 
metalliche); Eeme Srl di Vazia (settore metalmeccanico: pompe di dosaggio e 
strumentazioni per l'analisi ed il trattamento delle acque); Tecnoloplastica Reatina Srl di S. 
Rufina di Cittaducale (settore chimico-plastico, realizza stampaggi ad iniezione di tutti i 
materiali termoplastici). I premiati di Latina: Satem Spa (settore metalmeccanico, 
progettazione e realizzazione macchine industriali per il settore chimico-farmaceutico); 
Procan Srl di Borgo Grappa (settore metalmeccanico, produce canalizzazioni ed accessori 
per il settore elettrotecnico); Remoin Srl di Cisterna (settore metalmeccanico, costruzione 
e montaggio di apparecchiature per l'industria farmaceutica, chimica e petrolchimica). I 
premiati di Viterbo: Cgt Elettronica Srl (settore metalmeccanico, in particolare 
nell'impiantistica elettrica ed elettronica); Master Ceramiche Srl con sede a Fabbrica di 
Roma (settore ceramico, prodotti igienico-sanitari per arredo bagno e cucina); Disegno 
Ceramica Srl di Gallese Scalo (settore ceramico, progettazione e fabbricazione di articoli 
igienico-sanitari in ceramica). (ANSA). FG 11-LUG-07 20:35 NNN  
FINE DISPACCIO 



 

 

AG. STAMPA “ANSA” 11 luglio 2007 
 
 
 
PMI: TABACCHIERA, SERVE GRANDE UNITÀ FONDO ASSOCIATIVO 
ECO S43 QBXL PMI: TABACCHIERA, SERVE GRANDE UNITÀ FONDO ASSOCIATIVO  
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - «Bisogna affrontare tutti insieme i problemi, c'è bisogno di 
grande unità del mondo associativo e delle imprese perchè ci sono temi che riguardano 
tutti come l'eccessiva burocratizzazione, le difficoltà dell'accesso al credito e la possibilità 
di innovare». Così il presidente di Federlazio, Massimo Tabacchiera, ha commentato con 
soddisfazione la grande affluenza che questa sera vede presenti, alla tradizionale 'cena 
d'estatè di Federlazio «tutto il mondo politico e istituzionale della citta». Tabacchiera ha 
tenuto a sottolineare che i giardini di Federlazio stasera, in occasione anche della 
premiazione delle imprese che si sono distinte per eccellenze, «è presente tutto l'arco 
politico e, questo, testimonia la grande attenzione che c'è verso Federlazio». In particolare 
Tabacchiera ha apprezzato la «presenza» di Luigi Abete, presidente Uir che - ha detto - 
dimostra che si sono superate vecchie divisioni«. (ANSA). FG/STA 11-LUG-07 22:04 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 
PMI: RUTELLI, FEDERLAZIO È INTERLOCUTORE IMPORTANTE 
POL S0A QBXB PMI: RUTELLI, FEDERLAZIO È INTERLOCUTORE IMPORTANTE  
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - «Federlazio è una realtà che cresce, rappresentativa di un 
tessuto di piccole e medie imprese che ha accompagnato in modo determinante lo 
sviluppo della Capitale e del territorio per questo è un interlocutore veramente importante 
per il futuro della città». Lo ha detto il vice presidente del Consiglio Francesco Rutelli 
intervenuto questa sera alla tradizionale 'cena d'estatè organizzata dalla federazione delle 
Pmi del Lazio presieduta da Massimo Tabacchiera. Rutelli ha aggiunto: «Lo dico anche da 
rappresentante del governo con l'attenzione che si deve dare a questo tessuto 
imprenditoriale. Troppo spesso - ha detto - pensiamo che parlando con grandi imprese o 
con le grandi forze sociali rappresentative riteniamo di parlare con la maggioranza di chi 
intraprende. La maggioranza di chi intraprende è rappresentata - ha sottolineato il vice 
premier - da questo tessuto imprenditoriale che sta accompagnando una fase molto solida 
di ripresa, in particolare a Roma ha accompagnato mutamenti importanti nei servizi, nel 
turismo e per l'innovazione». (ANSA). FG/STA 11-LUG-07 22:00 NNN  
FINE DISPACCIO 
 



 

 

AG. STAMPA “ANSA” 11 luglio 2007 
 
 
 
 
PMI: VELTRONI, FEDERLAZIO PARTE DEL TESSUTO MODELLO ROMA 
ECO S43 QBXL PMI: VELTRONI, FEDERLAZIO PARTE DEL TESSUTO MODELLO ROMA 
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - «La Federlazio è una parte del tessuto del modello Roma, del 
nostro sistema di imprese di crescita della citta». Lo ha detto il sindaco di Roma Walter 
Veltroni intervenuto stasera alla tradizionale 'cena d'estatè organizzata dalla federazione 
delle piccole e medie imprese del Lazio presieduta da Massimo Tabacchiera. Veltroni ha 
sottolineato che questo tessuto imprenditoriale «in questi anni ci ha consentito di far 
crescere tutti gli indicatori, da quello dell'occupazione a quello del prodotto interno lordo. 
Sono imprenditori moderni - ha aggiunto - imprenditori che stanno sul 'pezzò nella loro 
azienda. Sono una parte consistente dell'identità di Roma». (ANSA). FG/STA 11-LUG-07 
22:21 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 
PMI: SCHIAVELLA, FONDAMENTALE TENERE APERTO DIALOGO 
ECO S43 QBXL PMI: SCHIAVELLA, FONDAMENTALE TENERE APERTO DIALOGO  
(ANSA) - ROMA, 11 LUG - Federlazio rappresenta «un tessuto imprenditoriale importante 
con il quale riteniamo fondamentale mantenere aperto il dialogo». Lo ha detto il segretario 
di Roma e Lazio della Cgil, Walter Schiavella, intervenuto stasera alla tradizionale 'Cena 
d'estatè di Federlazio che quest'anno festeggia anche il suo trentacinquesimo anno di 
attività. Schiavella ha spiegato che la necessità di tenere aperto il dialogo con queste 
imprese risponde alla logica che «qualsiasi processo di qualificazione e stabilizzazione del 
lavoro passa per il sistema delle piccole e medie imprese che nel Lazio, più che in altre 
zone del paese, rappresentano oltre il 95 percento del tessuto produttivo». Per questo 
l'esponente sindacale ritiene che «in questo quadro è importante sostenere la qualità delle 
produzioni, ma anche la qualità del lavoro e su questo è decisivo che vengano realizzate 
politiche di sostegno pubblico». (ANSA). FG/STA 11-LUG-07 22:22 NNN  
FINE DISPACCIO 
 



 

 

AGENZIA STAMPA “AGI” 11 luglio 2007 
 
 
 
PMI: VELTRONI, FEDERLAZIO PARTE DEL MODELLO ROMA 
 
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Federlazio e' una parte del tessuto 
sia del modello Roma che del nostro sistema di impresa e di 
crescita della nostra citta'". Lo ha detto il sindaco di Roma, 
Walter Veltroni, partecipando alla "cena d'estate", 
appuntamento ormai tradizionale organizzato da Federlazio, 
l'associazione delle piccole e medie imprese della regione. 
"Una crescita che in questi anni - ha proseguito Veltroni - ci 
ha consentito di fare crescere tutti gli indicatori, da quello 
dell'occupazione a quello del Pil. Si tratta di imprenditori 
moderni, imprenditori che stanno sul 'pezzo', che si spendono 
nella loro azienda. Sono una parte consistente dell'identita' 
di Roma". (AGI) 
 Cli/Rst 
112220 LUG 07 
NNNN 
 
 
FEDERLAZIO: TABACCHIERA, OCCORRE UNITA' ASSOCIAZIONI CATEGORIA 
 
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Mi fa piacere la presenza del 
presidente dell'Unione industriali di Roma, Luigi Abete: si 
superano cosi' vecchie divisioni. C'e' necessita' di grande 
unita' del mondo associativo e delle imprese perche' ci sono 
temi che riguardano tutti. Tra questi l'eccessiva 
burocratizzazione, la difficolta' di accesso al credito, la 
difficolta' di innovare e di fare formazione". Lo ha detto 
Massimo Tabacchiera, presidente di Federlazio, nel corso della 
'Cena d'estate', l'ormai tradizionale appuntamento 
dell'associazione delle piccole e medie imprese del Lazio. 
    Tabacchiera ha inoltre accolto positivamente la presenza di 
tante personalita' del mondo politico, economico, 
istituzionale. "Siamo orgogliosi - ha detto - di tanta 
attenzione, e' presente tutto l'arco politico della nostra 
citta', la destra e la sinistra. E questo testimonia la grande 
attenzione che c'e' verso Federlazio". (AGI) 
 Cli/Chi 
112159 LUG 07 
 
NNNN 
 
 
 
 
FEDERLAZIO: RUTELLI, IMPORTANTE PER FUTURO TERRITORIO 
 
(AGI) - Roma, 11 lug. - "Federlazio e' una realtà che cresce e 
che rappresenta il tessuto delle piccole e medie imprese che 
hanno accompagnato la crescita di tutto il territorio. E' un 
interlocutore importante per il futuro della nostra città. Lo 
dico anche come rappresentante del governo, per sottolineare 
l'attenzione che bisogna dare a questo tessuto: spesso pensiamo 
che parlando delle grandi imprese si parli della maggioranza di 
chi intraprende. E' in realta' questo tessuto che accompagna la 
crescita di Roma nei servizi, nel turismo. Federlazio ha 
accompagnato in questi anni questa grande stagione di ripresa". 
    Lo ha detto il ministro dei Beni culturali, Francesco 
Rutelli, intervenendo alla 'Cena d'estate', appuntamento 



 

 

tradizionale organizzato dall'associazione delle piccole e 
medie imprese del Lazio, Federlazio. (AGI) 
 Cli/Chi 
112150 LUG 07 
 
NNNN 
 
 
PMI: FEDERLAZIO PREMIA ECCELLENZE PICCOLE E MEDIE IMPRESE 
 
(AGI) - Roma, 11 lug. - E' in corso di svolgimento la 'Cena 
d'estate' della Federlazio, appuntamento annuale che vede la 
presenza, oltre che del presidente dell'associazione delle 
piccole e medie imprese del Lazio, Massimo Tabacchiera, e di 
imprenditori, personalita' del mondo politico. Una ragione in 
piu' di festeggiare e' data quest'anno dal 35/mo anniversario 
della costituzione dell'associazione. 
    Invitati alla cena, tra gli altri, anche il vicepresidente 
del Consiglio e ministro per i Beni culturali, Francesco 
Rutelli, il ministro per gli Affari regionali e le autonomie 
locali, Linda Lanzillotta, il ministro dell'Istruzione, 
Giuseppe Fioroni, il sottosegretario al ministero del Lavoro, 
Rosa Rinaldi, il segretario nazionale dell'Udc, Lorenzo Cesa, 
il presidente di Unioncamere e CCIAA di Roma, Andrea Mondello, 
il sindaco di Roma, Walter Veltroni, il presidente della 
Regione Lazio, Piero Marrazzo, gli assessori regionali 
Francesco De Angelis, Daniele Fichera, Raffaele Ranucci e Luigi 
Nieri, gli assessori comunali Dario Esposito, Marco Causi, 
Giancarlo D'Alessandro, Roberto Morassut. 
    Nel corso della cena vengono consegnati i premi alle 
imprese vincitrici della quinta edizione del 'Premio 
Federlazio', per e sezioni 'Qualita' e responsabilita' 
sociale', 'Innovazione tecnologica' e 'Internazionalizzazione'. 
A ricevere i riconoscimenti sono la M.C.P. Srl di 
Civitavecchia, la DAS Srl di Palombara Sabina e la CO.IMP. Srl 
di Roma. Per quanto riguarda le imprese degli altri capoluoghi 
del Lazio, sono state premiate la Arken Italia Srl di 
Fermentino, la Fantini Sud Spa di Anagni e la Mecal Srl di 
Ceccano. A Rieti sono state premiate la R.C.M. Srl di Vazia, la 
Emec Srl dello stesso comune e la Tecnoplastica Reatina Srl di 
Santa Rufina di Cittaducale. A Latina sono state premiate la 
Sapem Spa, la Procam Srl di Borgo Grappa e la Remoin Srl di 
Cisterna. Infine Viterbo, con la C.G.T. Elettronica Srl, la 
Master Ceramica Srl di Fabbrica di Roma, la Disegno Ceramica 
Srl di Gallese Scalo. (AGI) 
 Cli/Chi 
112103 LUG 07 
RIFIUTI: LAZIO, REVOCATO SCIOPERO DEL 13 LUGLIO 
 
(AGI) - Roma, 11 lug. - E' stato sospeso lo sciopero del 13 luglio riguardante 
gli operatori della nettezza urbana. E' stato siglato infatti l'accordo tra 
Regione, Comune e Sindacati che conferma il piano presentato a gennaio e che 
prevede la valorizzazione di Ama e Gaia quali aziende pubbliche per l'attuazione 
del piano stesso. L'accordo prevede inoltre la possibilità concreta di applicare 
i punti previsti nel precedente accordo siglato il 16 maggio con il Comune di 
Roma e la necessità di approntare 8 linee reputate 'necessarie' per 
l'attuazione del piano stesso. "Questa regione si avvale finalmente di un piano 
forte - ha commentato Massimo Tabacchiera, presidente di Federlazio ed ex 
presidente di Ama-. Ho lottato cinque anni da presidente dell'Ama, perché 
l'azienda avesse una impiantistica all'altezza. Dico bravi alla Regione e alle 
parti sociali che sono riusciti a raggiungere l'accordo". (AGI) 
 Cli/Non 
112328 LUG 07 

 



 

 

AG. STAMPA “APCOM”  11 luglio 2007 
 
 
Economia 
FEDERLAZIO/ TABACCHIERA: SUPERARE RIVALITA' MONDO 
ASSOCIATIVO 
Lo ha detto a margine del 35.mo anniversario dell'associazione 
Roma, 11 lug. (Apcom) - Le rivalità nel mondo associativo delle imprese sono in via di 
superamento. Lo ha detto il presidente di Federlazio, Massimo Tabacchiera, a margine del 
35.mo anniversario dell'associazione delle piccole e medie imprese del Lazio.  
"Questa è ormai una cena tradizionale - ha detto Tabacchiera - che posso dire con un 
certo orgoglio raccoglie tutto il mondo economico, politico e istituzionale della città e della 
regione. E' presente tutto l'arco politico, da destra a sinistra, e questo testimonia la grande 
attenzione che c'è attorno a Federlazio". Commentando la presenza anche del numero uno 
dell'Unione industriali di Roma, Luigi Abete, Tabacchiera ha aggiunto: "Noto con piacere 
che c'è anche Abete, questo significa che si superano vecchie rivalità e steccati perché si 
sente bisogno di una grande unità nel mondo associativo delle imprese perché ci sono 
temi che riguardano tutti, piccoli e grandi imprenditori, come ad esempio l'eccessiva 
burocratizzazione, le difficoltà di accesso al credito, la possibilità di innovazione e la 
formazione".  
 
 
 
Economia 
PMI/ 35.MO ANNIVERSARIO FEDERLAZIO,PREMIATE IMPRESE 
DELLA REGIONE 
Premi a qualità, innovazione e internazionalizzazione 
Roma, 11 lug. (Apcom) - Si è svolto oggi a Roma il 35.mo anniversario della Federlazio, 
l'associazione delle piccole e medie imprese del Lazio. Nel corso di una cerimonia sono 
stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della quinta edizione del 'Premio Federlazio' 
per le sezioni 'Qualità e responsabilità sociale', 'Innovazione tecnologica' e 
'Internazionalizzazione'. I premi assegnati alle imprese di Roma sono state consegnate dal 
sindaco Walter Veltroni. I premi alle imprese della Provincia di Frosinone sono stati 
consegnati dall'assessore De Angelis, quelli aggiudicati alle imprese di Rieti dal presidente 
di Unioncamere, Andrea Mondello, quelli vinti dalle imprese della Provincia di Latina sono 
stati consegnati dal presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo e, infine, quelli 
assegnate alle imprese della Provincia di Viterbo sono stati consegnati dal ministro per 
l'Istruzione, Giuseppe Fioroni.  
Alla cerimonia erano presenti, oltre alle autorità che hanno conferito i premi, il presidente 
di Federlazio Massimo Tabacchiera, il vicepresidente del consilio e ministro per i Beni 
culturali, Francesco Rutelli, il ministro per gli Affari regionali, Linda Lanzillotta e il 
segretario nazionale dell'Udc Lorenzo Cesa, oltre agli assessori comunali di Roma Dario 
Esposito, Marco Causi, Giancarlo D'Alessandro e Roberto Morassaut. 
 



 

 

AG. STAMPA “APCOM”  11 luglio 2007 
 
 
Economia 
FEDERLAZIO/ RUTELLI: TESSUTO PMI DETERMINANTE A SVILUPPO 
ECONOMICO 
A margine del 35.mo anniversario dell'associazione Pmi laziali 
Roma, 11 lug. (Apcom) - Il tessuto delle piccole e medie imprese "ha un ruolo 
determinante" per lo sviluppo dell'economia locale e nazionale. Così il vicepresidente del 
Consiglio e ministro per i Beni culturali, Francesco Rutelli, a margine del 35.mo 
anniversario della fondazione di Federlazio, l'associazione delle piccole e medie imprese 
della regione.  
"Federlazio - ha detto Rutelli - è una realtà che cresce e rappresenta il tessuto delle 
piccole e medie imprese che hanno accompagnato in modo determinante lo sviluppo della 
Capitale e del territorio. E' un interlocutore molto importante per il futuro della nostra 
città".  
Un orientamento, ha aggiunto il vicepremier, valido anche a livello nazionale. "Lo dico 
anche come rappresentante del Governo - ha proseguito Rutelli - in relazione all'attenzione 
che bisogna dare a questo tessuto perché spesso pensiamo che parlando della grande 
impresa si parla della maggioranza di chi intraprende quando è invece a questo tessuto 
che appartiene la maggior parte delle imprese che hanno accompagnato in questi anni la 
fase di ripresa dell'economia italiana".  
 
 
 
Economia 
FEDERLAZIO/ VELTRONI: E' PARTE IMPORTANTE TESSUTO 
MODELLO ROMA 
Lo ha detto a margine del 35.mo anniversario dell'associazione 
Roma, 11 lug. (Apcom) - Federlazio "è una parte importante del tessuto sia del modello 
Roma che del nostro sistema di imprese". Così il sindaco della Capitale, Walter Veltroni, a 
margine del 35.mo anniversario dell'associazione delle piccole e medie imprese del Lazio.  
Un modello, ha sottolineato il primo cittadino di Roma, "di crescita della nostra città che in 
questi anni ci ha consentito di migliorare tutti gli indicatori economici, dall'occupazione al 
Pil". Quelli rappresentati da Federlazio, ha concluso Veltroni, "sono imprenditori moderni 
che stanno 'sul pezzo' nella loro azienda e quindi sono una parte consistente dell'identità 
di Roma".  
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA”  11 luglio 2007 
 
 
 
PMI, TABACCHIERA:«SUPERATE VECCHIE DIVISIONI CON GRANDI 
IMPRESE» 
OMR0000 4 CRO,ECO TXT Omniroma-PMI, TABACCHIERA:«SUPERATE VECCHIE 
DIVISIONI CON GRANDI IMPRESE» (OMNIROMA) Roma, 11 lug - «Questa di stasera per 
noi è un'occasione che è diventata un rituale che vede riunito allo stesso tavolo tutto il 
mondo politico, economico ed istituzionale della città, sia di destra che di sinistra. Questo 
dimostra la grande attenzione verso Federlazio, ho piacere che sia presente anche il 
presidente della Uir Roma Luigi Abete, si superano vecchie divisione tra piccole e grandi 
imprese. C'è bisogno di grande unità perché bisogna affrontare tutti insieme lo stesso tipo 
di difficoltà, come ad esempio l'accesso al credito, specie per le piccole imprese, e la 
difficoltà nel fare formazione». Lo ha dichiarato Massimo Tabacchiera, presidente di 
Federlazio a margine della «Cena d'estate» per il 35° anniversario della Federlazio in corso 
in viale Libano 62. anm 112153 lug 07  
FINE DISPACCIO 
 
 
 
PMI, VELTRONI: «FEDERLAZIO PARTE DEL MODELLO ROMA» 
OMR0000 4 POL,ECO TXT Omniroma-PMI, VELTRONI: «FEDERLAZIO PARTE DEL 
MODELLO ROMA» (OMNIROMA) Roma, 11 lug - «Federlazio è una parte del tessuto sia 
del modello Roma sia del nostro sistema di imprese e partecipa alla crescita della nostra 
città che in questi anni ha visto migliorare tutti gli indicatori: da quello dell'occupazione a 
quello del Pil». Lo ha dichiarato il sindaco Walter Veltroni intervenendo a margine della 
«Cena d'estate» organizzata da Federlazio. «Quelli di Federlazio sono imprenditori moderni 
- ha aggiunto Veltroni - che stanno sul 'pezzò nella loro azienda e che sono una parte 
consistente dell'identità di Roma». anm 112216 lug 07  
FINE DISPACCIO 
 
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA”  11 luglio 2007 
 
 
 
PMI, PREMIATE IMPRESE VINCITRICI V EDIZIONE «PREMIO 
FEDERLAZIO» 
OMR0000 4 ECO,CRO TXT Omniroma-PMI, PREMIATE IMPRESE VINCITRICI V EDIZIONE 
«PREMIO FEDERLAZIO» (OMNIROMA) Roma, 11 lug - È in corso la «Cena d'estate» 
della Federlazio durante la quale verranno consegnati i premi alle imprese vincitrici della V 
Edizione del premio Federlazio, per le sezioni: qualità e responsabilità sociale; innovazione 
tecnologica e internazionalizzazione. Tra le imprese della provincia di Roma sono state 
scelte la Mcp di Civitavecchia, la Das di Palombara Sabina e la Coimp di Roma. I premi 
vinti dalle imprese della provincia di Frosinone verranno assegnati alle Arken Italia di 
Ferentino, alla Santini sud di Anagni e alla Mecal di Ceccano. Nella provincia di Rieti si 
sono aggiudicate i premi Federlazio la Rcm di Vazia, la Emec di Vazia e la Tecnoplastica 
reatina di Santa Rufina di Cittaducale. Nella provincia di Latina i premi vanno alla Satem di 
Latina, alla Procan di Borgograppa e alla Remoin di Cisterna mentre nella provincia di 
Viterbo si sono aggiudicate i premi la Cgt elettronica di Viterbo, la Master ceramiche con 
sede a Fabbrica di Roma e la Disegno ceramica di Gallese scalo. Si tratta prevalentemente 
di industrie del settore metalmeccanico e delle costruzioni. anm 112113 lug 07  
FINE DISPACCIO 
 
 
 



 

 

AG. STAMPA “ADNKRONOS” 12 luglio 2007 
 
 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE REGIONALI = 
CERIMONIA DURANTE 'CENA D'ESTATÈ Roma, 12 lug. –  
(Adnkronos) - I premi 2007 alle imprese regionali che si sono distinte per 'Qualità e 
Responsabilità Socialè, 'Innovazione tecnologicà e 'Internazionalizzazionè sono stati 
consegnati ieri durante la 'Cena d'estatè della Federlazio. All'appuntamento annuale hanno 
partecipato il presidente della Federlazio, Massimo Tabacchiera, gli imprenditori 
dell'associazione e personalità del mondo politico. I premi assegnati alle imprese di Roma, 
giunti alla quinta edizione, sono stati consegnati dal sindaco Walter Veltroni. Mcp Srl di 
Civitavecchia (settore metalmeccanico, servizi di manutenzione degli impianti industriali e 
civili) è stata premiata per la categoria 'Innovazione Tecnologicà e il premio è stato ritirato 
dall'Amministratore Unico Massimo D'Ambrosi; Das srl di Palombara Sabina (settore 
metalmeccanico, in particolare nel campo della progettazione e produzione di strumenti 
elettromedicali) per 'Internazionalizzazionè e il premio è stato ritirato dall'Amministratore 
Unico Massimo Orsini; Co.imp srl di Roma (settore edile: costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici civili ed industriali) per 'Qualita« e il premio è stato ritirato 
dall'amministratore unico Paolo Di Paolo. I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati 
consegnati dal Presidente della Federlazio di Frosinone, Luigi Volante. Per 'Innovazione 
Tecnologicà è stato premiato Arken Italia srl di Fermentino (settore legno, produzione di 
strutture modulari per arredamento) e il premio è stato ritirato dall'amministratore unico 
Carlo Baldassini. Per 'Internazionalizzazionè ha vinto Fantini Sud spa di Anagni (settore 
metalmeccanico, produzione di segatrici a catena per pietre), e il premio è stato ritirato dal 
titolare Luciano Fantini; per 'Qualita» premiato Mecal srl di Ceccano (settore 
metalmeccanico, progettazione e lavorazioni meccaniche in ambito aeronautico, 
aerospaziale e automotive), il premio è stato ritirato dal fondatore Carlo Liburdi. (segue) 
(Asc/Zn/Adnkronos) 12-LUG-07 17:45 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI (2) 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE REGIONALI (2) = 
(Adnkronos) - I premi vinti dalle imprese di Rieti sono stati consegnati dal Presidente 
della Federlazio Massimo Tabacchiera. Per 'Innovazione Tecnologicà è stato premiato 
Rcm-Reatina Costruzioni Meccaniche Srl di Vazia (settore metalmeccanico, lavorazioni 
meccaniche, infissi in alluminio, carpenterie metalliche), premio ritirato dall'Amministratore 
Unico Mario Passi; Per 'Internazionalizzazionè è stato premiato Emac srl di Vazia (settore 
metalmeccanico: pompe di dosaggio e strumentazioni per l'analisi ed il trattamento delle 
acque), premio ritirato dal Presidente Maurizio Mancini; Per 'Qualita« premiato 
Tecnoplastica Reatina srl di S.Rufina di Cittaducale (settore chimico-plastico, realizza 



 

 

stampaggi ad iniezione di tutti i materiali termoplastici), premio ritirato dall'Amministratore 
Unico Enzo Massacesi. I premi assegnati alle imprese di Latina sono stati invece 
consegnati dal Presidente della Federlazio di Latina, Marco Picca. Per la categoria 
'Innovazione Tecnologicà ha vinto Satem spa (settore metalmeccanico, progettazione e 
realizzazione macchine industriali per il settore chimico-farmaceutico), premio ritirato 
dall'Amministratore Luciano Sarallo; per 'Internazionalizzazionè premiato Procan Srl di 
Borgo Grappa (settore metalmeccanico, produce canalizzazioni ed accessori per il settore 
elettrotecnico), il premio è stato ritirato da Francesco Costigliola; per la categoria 'Qualita» 
è stato premiato Remoin Srl di Cisterna (settore metalmeccanico, costruzione e montaggio 
di apparecchiature per l'industria farmaceutica, chimica e petrolchimica), premio ritirato 
dall'Amministratore Oreste di Cori. (segue) (Asc/Zn/Adnkronos) 12-LUG-07 17:55 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI (3) 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE REGIONALI (3) = 
(Adnkronos) - I premi alle imprese di Viterbo sono stati consegnati dal Presidente della 
Federlazio di Viterbo, Rino Orsolini. Per la categoria 'Innovazione Tecnologicà è stato 
premiato Cgt Elettronica Srl (settore metalmeccanico, in particolare nell'impiantistica 
elettrica ed elettronica), il premio è stato ritirato dall'Amministratore Unico Michele Grifa; 
per la categoria 'Internazionalizzazionè è stato premiato Master Ceramiche Srl con sade a 
Fabbrica di Roma (settore ceramico, prodotti igienico-sanitari per arredo bagno e cucina), 
premio ritirato dall'Amministratore Unico Pietro Lanzi; per 'Qualita« è stato premiato 
Disegno Ceramica srl di Gallese Scalo (settore ceramico, progettazione e fabbricazione di 
articoli igienico-sanitari in ceramica), premio ritirato da Marco Carabelli. Alla cena, tra gli 
altri, erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni Culturali, 
Francesco Rutelli, il presidente di Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, il 
presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il coordinatore regionale della Margherita 
Mario Di Carlo, il presidente della Federazione Romana di An Gianni Alemanno, il senatore 
Andrea Augello, il segretario generale Cgil di Roma e Lazio Walter Schiavella, oltre a 
tantissimi altri rappresentanti di Associazioni di Categoria, della politica e dell'economia 
regionale. (Asc/Zn/Adnkronos) 12-LUG-07 19:32 NNN  
FINE DISPACCIO 



 

 

 
 
 
 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI 
  
(DIRE) I premi 2007 alle imprese regionali che si sono distinte per 'Qualità e 
Responsabilità Socialè, 'Innovazione tecnologicà e 'Internazionalizzazionè sono stati 
consegnati ieri durante la 'Cena d'estatè della Federlazio. All'appuntamento annuale 
hanno partecipato il presidente della Federlazio, Massimo Tabacchiera, gli imprenditori 
dell'associazione e personalità del mondo politico. I premi assegnati alle imprese di Roma, 
giunti alla quinta edizione, sono stati consegnati dal sindaco Walter Veltroni. Mcp Srl di 
Civitavecchia (settore metalmeccanico, servizi di manutenzione degli impianti industriali e 
civili) è stata premiata per la categoria 'Innovazione Tecnologicà e il premio è stato ritirato 
dall'Amministratore Unico Massimo D'Ambrosi; Das srl di Palombara Sabina (settore 
metalmeccanico, in particolare nel campo della progettazione e produzione di strumenti 
elettromedicali) per 'Internazionalizzazionè e il premio è stato ritirato dall'Amministratore 
Unico Massimo Orsini; Co.imp srl di Roma (settore edile: costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici civili ed industriali) per 'Qualita« e il premio è stato ritirato 
dall'amministratore unico Paolo Di Paolo. I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati 
consegnati dal Presidente della Federlazio di Frosinone, Luigi Volante. Per 'Innovazione 
Tecnologicà è stato premiato Arken Italia srl di Fermentino (settore legno, produzione di 
strutture modulari per arredamento) e il premio è stato ritirato dall'amministratore unico 
Carlo Baldassini. Per 'Internazionalizzazionè ha vinto Fantini Sud spa di Anagni (settore 
metalmeccanico, produzione di segatrici a catena per pietre), e il premio è stato ritirato dal 
titolare Luciano Fantini; per 'Qualita» premiato Mecal srl di Ceccano (settore 
metalmeccanico, progettazione e lavorazioni meccaniche in ambito aeronautico, 
aerospaziale e automotive), il premio è stato ritirato dal fondatore Carlo Liburdi.  
(Fep/ Dire) 
 
 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI (2) 
 
(DIRE) I premi vinti dalle imprese di Rieti sono stati consegnati dal Presidente della 
Federlazio Massimo Tabacchiera. Per 'Innovazione Tecnologicà è stato premiato Rcm-
Reatina Costruzioni Meccaniche Srl di Vazia (settore metalmeccanico, lavorazioni 
meccaniche, infissi in alluminio, carpenterie metalliche), premio ritirato dall'Amministratore 



 

 

Unico Mario Passi; Per 'Internazionalizzazionè è stato premiato Emac srl di Vazia (settore 
metalmeccanico: pompe di dosaggio e strumentazioni per l'analisi ed il trattamento delle 
acque), premio ritirato dal Presidente Maurizio Mancini; Per 'Qualita« premiato 
Tecnoplastica Reatina srl di S.Rufina di Cittaducale (settore chimico-plastico, realizza 
stampaggi ad iniezione di tutti i materiali termoplastici), premio ritirato dall'Amministratore 
Unico Enzo Massacesi. I premi assegnati alle imprese di Latina sono stati invece 
consegnati dal Presidente della Federlazio di Latina, Marco Picca. Per la categoria 
'Innovazione Tecnologicà ha vinto Satem spa (settore metalmeccanico, progettazione e 
realizzazione macchine industriali per il settore chimico-farmaceutico), premio ritirato 
dall'Amministratore Luciano Sarallo; per 'Internazionalizzazionè premiato Procan Srl di 
Borgo Grappa (settore metalmeccanico, produce canalizzazioni ed accessori per il settore 
elettrotecnico), il premio è stato ritirato da Francesco Costigliola; per la categoria 'Qualita» 
è stato premiato Remoin Srl di Cisterna (settore metalmeccanico, costruzione e montaggio 
di apparecchiature per l'industria farmaceutica, chimica e petrolchimica), premio ritirato 
dall'Amministratore Oreste di Cori.  
(Fep/ Dire) 
 
 
 
LAZIO: CONSEGNATI 'PREMI FEDERLAZIO 2007' ALLE IMPRESE 
REGIONALI (3) 
 
(DIRE) I premi alle imprese di Viterbo sono stati consegnati dal Presidente della 
Federlazio di Viterbo, Rino Orsolini. Per la categoria 'Innovazione Tecnologicà è stato 
premiato Cgt Elettronica Srl (settore metalmeccanico, in particolare nell'impiantistica 
elettrica ed elettronica), il premio è stato ritirato dall'Amministratore Unico Michele Grifa; 
per la categoria 'Internazionalizzazionè è stato premiato Master Ceramiche Srl con sade a 
Fabbrica di Roma (settore ceramico, prodotti igienico-sanitari per arredo bagno e cucina), 
premio ritirato dall'Amministratore Unico Pietro Lanzi; per 'Qualita« è stato premiato 
Disegno Ceramica srl di Gallese Scalo (settore ceramico, progettazione e fabbricazione di 
articoli igienico-sanitari in ceramica), premio ritirato da Marco Carabelli. Alla cena, tra gli 
altri, erano presenti anche il vicepresidente del Consiglio e ministro per i Beni Culturali, 
Francesco Rutelli, il presidente di Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, il 
presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il coordinatore regionale della Margherita 
Mario Di Carlo, il presidente della Federazione Romana di An Gianni Alemanno, il 
senatore Andrea Augello, il segretario generale Cgil di Roma e Lazio Walter Schiavella, 
oltre a tantissimi altri rappresentanti di Associazioni di Categoria, della politica e 
dell'economia regionale. 
(Fep/ Dire) 
 



 

 

 

G I O V E D I ’ ,  L U G L I O  1 2 ,  2 0 0 7  

MINISTRI E POLITICI ALLA “CENA D’ESTATE” PER IL 35° 
ANNIVERSARIO DELLA FEDERLAZIO 
 
Si è svolta ieri notte la “Cena d’Estate” della FEDERLAZIO, appuntamento annuale che 
ha visto la presenza – oltre che del Presidente della Federlazio, Massimo 
TABACCHIERA e degli imprenditori dell’Associazione – anche delle più alte personalità 
del mondo politico. Particolari i festeggiamenti di quest’anno vista la ricorrenza del 35° 
anno della costituzione della Federlazio. 
Presenti alla Cena, tra gli altri, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro per i 
Beni Culturali Francesco Rutelli, il Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Presidente di 
Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, il Presidente della Regione Lazio Piero 
Marrazzo, il Coordinatore regionale della Margherita Mario Di Carlo, il Presidente della 
Federazione Romana di AN Gianni Alemanno, il Senatore Andrea Augello, il Segretario 
Generale Cgil di Roma e Lazio Walter Schiavella, oltre a tantissimi altri rappresentanti 
di Associazioni di Categoria, della politica e dell’economia regionale. 
Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della quinta 
edizione del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità e Responsabilità Sociale”, 
“Innovazione tecnologica” e “Internazionalizzazione”. 
 

I premi assegnati alle imprese di Roma sono stati consegnati dal Sindaco VELTRONI 
alle seguenti imprese:  
ROMA 
Innovazione Tecnologica: M.C.P. Srl di Civitavecchia (settore metalmeccanico, servizi  
di manutenzione degli impianti industriali e civili), il premio è stato ritirato 
dall’Amministratore Unico Massimo D’Ambrosi; 
Internazionalizzazione: DAS Srl di Palombara Sabina (settore metalmeccanico, in 
particolare nel campo della progettazione e produzione di strumenti elettromedicali), 
premio ritirato dall’Amministratore Unico Massimo Orsini; 
Qualità: CO.IMP. Srl di Roma (settore edile: costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici civili ed industriali), premio ritirato dall’Amministratore Unico 
Paolo Di Paolo. 
 

I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati consegnati dal Presidente della 
Federlazio di Frosinone, LUIGI VOLANTE: 
FROSINONE 
Innovazione Tecnologica: ARKEN ITALIA Srl  di Fermentino (settore legno, produzione 
di strutture modulari per arredamento), premio ritirato dall’Amministratore Unico Carlo 
Baldassini; 



 

 

Internazionalizzazione: FANTINI SUD Spa di Anagni (settore metalmeccanico, 
produzione di segatrici a catena per pietre), premio ritirato dal titolare Luciano Fantini; 
Qualità: MECAL Srl di Ceccano (settore metalmeccanico, progettazione e lavorazioni 
meccaniche in ambito aeronautico, aerospaziale e automotive), ritira il premio il 
fondatore Carlo Liburdi. 
 

I premi vinti dalle imprese di Rieti sono stati consegnati dal Presidente della Federlazio 
MASSIMO TABACCHIERA: 
RIETI 
Innovazione Tecnologica: R.C.M. – Reatina Costruzioni Meccaniche Srl di Vazia 
(settore metalmeccanico, lavorazioni meccaniche, infissi in alluminio, carpenterie 
metalliche), premio ritirato dall’Amministratore Unico Mario Passi; 
Internazionalizzazione: EMEC Srl di Vazia (settore metalmeccanico: pompe di dosaggio 
e strumentazioni per l’analisi ed il trattamento delle acque), premio ritirato dal 
Presidente Maurizio Mancini; 
Qualità: TECNOPLASTICA REATINA Srl di S. Rufina di Cittaducale (settore chimico-
plastico, realizza  stampaggi ad iniezione di tutti i materiali termoplastici), premio 
ritirato dall’Amministratore Unico Enzo Massacesi. 
 

I premi assegnati alle imprese di Latina sono stati invece consegnati dal Presidente 
della Federlazio di Latina, MARCO PICCA:  
LATINA 
Innovazione Tecnologica: SATEM Spa (settore metalmeccanico, progettazione e 
realizzazione macchine industriali per il settore chimico-farmaceutico), premio ritirato 
dall’Amministratore Luciano Sarallo; 
Internazionalizzazione: PROCAN Srl di Borgo Grappa (settore metalmeccanico, 
produce canalizzazioni ed accessori per il settore elettrotecnico), ritira il premio 
Francesco Costigliola; 
Qualità: REMOIN Srl di Cisterna (settore metalmeccanico, costruzione e montaggio di 
apparecchiature per l'industria farmaceutica, chimica e petrolchimica), premio ritirato 
dall’Amministratore Oreste di Cori. 
 

I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece consegnati dal Presidente 
della Federlazio di Viterbo, RINO ORSOLINI:  
VITERBO 
Innovazione Tecnologica: C.G.T. ELETTRONICA Srl (settore metalmeccanico, in 
particolare nell’impiantistica elettrica ed elettronica), il premio è stato ritirato 
dall’Amministratore Unico Michele Grifa; 
Internazionalizzazione: MASTER CERAMICHE Srl con sade a Fabbrica di Roma (settore 
ceramico, prodotti igienico-sanitari  per arredo bagno e cucina), premio ritirato 
dall’Amministratore Unico Pietro Lanzi; 
Qualità: DISEGNO CERAMICA Srl di Gallese Scalo (settore ceramico, progettazione e 
fabbricazione di articoli igienico-sanitari in ceramica), premio ritirato da Marco 
Carabelli. 
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Premiata la Rieti che produce 
 “Tre le aziende reatine cui è stato attribuito il ‘Premio 
Federlazio’, per il loro contributo alla crescita e allo sviluppo 
dell'economia locale” 

 
La consegna dei riconoscimenti   
  

di Dieffe  
lunedì 16 luglio 2007 

«Un premio che non solo attesta la capacità dei singoli imprenditori reatini di saper vincere la 
sfida del mercato nazionale ed internazionale in termini qualitativi ed innovativi, ma che deve aprire 
gli occhi sulla presenza di una vera e propria identità industriale del territorio reatino spingendo le 
istituzioni a sostenere con maggiore forza le piccole e medie imprese locali che di fatto trainano 
l’economia provinciale e che sono leader nei rispettivi mercati». È il manifesto proclamato da Antonio 
Zanetti, direttore della Federlazio di Rieti, nel corso della tradizionale cena d'estate dell’imprenditoria 
regionale, che ha visto la consegna dei premi alle aziende vincitrici della quinta edizione del “Premio 
Federlazio”.  
 
Sul podio, tra i vincitori, anche gli imprenditori reatini Enzo Massacesi, amministratore unico 
della Tecnoplastica Reatina - circa 30 dipendenti - che produce articoli tecnici ed industriali ottenuti 
per stampaggio ad iniezione di materiale termoplastico; Mario Passi, amministratore della Rcm - oltre 
50 dipendenti - specializzata nella meccanica e carpenteria di precisione e Maurizio Mancini, 
presidente del consiglio di amministrazione della Emec srl - 160 tra dipendenti e personale 
temporaneo - specializzata nelle pompe dosatrici. Soddisfazione è stata espressa dai tre “pionieri” 
dell’imprenditoria reatina, tutti con oltre 25 anni di attività all’attivo. «Oggi si parla di qualità – ha 
commentato Massacesi – ed è quindi scontato che per stare sul mercato il prodotto debba rispettare 
gli standard richiesti. La vera partita si gioca sul servizio, sulla qualità totale, sull’organizzazione 
dell’azienda». Mario Passi la sua di partita l’ha vinta «con il continuo aggiornamento dei macchinari 
industriali e la scelta di lanciarci su alcuni prodotti ad alto contenuto tecnologico, come una speciale 
pompa a pistoni realizzata in collaborazione con l’università Tor Vergata di Roma».  
 
Ed è ancora la “pump valley” reatina a decretare il successo della terza azienda locale 
premiata, la Emec di Maurizio Mancini. «Il settore delle pompe dosatrici è in piena espansione – spiega 
– e siamo arrivati ad esportare il 70 per cento del nostro fatturato in paesi come l’America del nord e 
del sud, Cina, Tailandia, Nuova Zelanda, Australia, Israele ed Africa del sud. Stiamo inoltre in fase di 
espansione logistica ed occupazionale e stiamo incrementando le nostre superfici produttive da 2200 
metri quadri a 5500, con in previsione anche nuove assunzioni».  
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          13/07/2007 
Premi Federlazio 2007: la Tuscia protagonista con Cgt Elettronica,  
Master Ceramiche e Disegno ceramica 
 
ROMA - Una platea di circa ottocento personalità del mondo politico, economico e 
imprenditoriale ha fatto da cornice, mercoledì sera a Roma, alla “Cena d’Estate” della 
FEDERLAZIO, tradizionale appuntamento che quest’anno ha celebrato la ricorrenza del 35° 
anno di costituzione dell’Associazione, che raggruppa le Piccole e Medie Imprese della 
nostra regione. 
Presenti alla serata di gala, tra gli altri, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro per i 
Beni Culturali Francesco Rutelli, il Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Presidente di 
Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, il Presidente della Regione Lazio Piero 
Marrazzo, il Coordinatore regionale della Margherita Mario Di Carlo, il Presidente della 
Federazione Romana di AN Gianni Alemanno, il Senatore Andrea Augello, il Segretario 
Generale Cgil di Roma e Lazio Walter Schiavella, oltre a tantissimi altri rappresentanti di 
Associazioni di Categoria, della politica e dell’economia regionale. 
L’Amministrazione Provinciale di Viterbo è stata rappresentata dall’Assessore ai Lavori Pubblici, 
Antonio Rizzello. 
Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della quinta edizione 
del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità e Responsabilità Sociale”, “Innovazione 
tecnologica” e “Internazionalizzazione”. 
Anche quest’anno le imprese della provincia di Viterbo hanno saputo conquistare uno spazio 
importante nella ribalta della manifestazione, ricevendo la medaglia  realizzata in bronzo dallo 
scultore Enzo Carnebianca. 
Per la sezione “Innovazione Tecnologica”, il riconoscimento è andato alla C.G.T. 
ELETTRONICA Srl che ha sede a Viterbo ed opera nel settore metalmeccanico, in particolare 
nell’impiantistica elettrica ed elettronica. Il premio è stato ritirato dall’Amministratore Unico 
Michele Grifa. 
La categoria “Internazionalizzazione” ha visto protagonista la MASTER CERAMICHE Srl con 
sede a Fabrica di Roma , appartenente al settore ceramico, prodotti igienico-sanitari  per 
arredo bagno e cucina. A ritirare il premio è stato  l’Amministratore Unico Pietro Lanzi. 
All’interno della sezione riservata alla “Qualità” si è affermata la  DISEGNO CERAMICA Srl di 
Gallese Scalo , del settore ceramico, progettazione e fabbricazione di articoli igienico-sanitari in 
ceramica. Il  premio è stato ritirato da Marco Carabelli. 
Particolare soddisfazione sul volto del presidente della Federlazio di Viterbo, Rino Orsolini che 
ha consegnato i premi agli imprenditori della Tuscia. 
“Si tratta di un riconoscimento molto importante – ha affermato Orsolini – che quest’anno 
coincide con il trentacinquesimo compleanno della nostra Associazione.Esso  evidenzia come le 
piccole e medie imprese devono essere considerate la principale forza propulsiva della nostra 
economia  e dell’occupazione; è nostra intenzione perseguire obiettivi di sostegno a livello 
regionale e nazionale per migliorare ulteriormente i progressi conseguiti nel campo 
dell’innovazione, della qualità e dell’internazionalizzazione”. 
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- Una platea di circa ottocento personalità del mondo politico, economico e imprenditoriale 
ha fatto da cornice, mercoledì sera a Roma, alla “Cena d'Estate” della Federlazio, 
tradizionale appuntamento che quest'anno ha celebrato la ricorrenza del 35° anno di 
costituzione dell'Associazione, che raggruppa le Piccole e Medie Imprese della nostra 
regione.  
Presenti alla serata di gala, tra gli altri, anche il Vicepresidente del Consiglio e Ministro per 
i Beni Culturali Francesco Rutelli, il Sindaco di Roma Walter Veltroni, il Presidente di 
Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, il Presidente della Regione Lazio Piero 
Marrazzo, il Coordinatore regionale della Margherita Mario Di Carlo, il Presidente della 
Federazione Romana di AN Gianni Alemanno, il Senatore Andrea Augello, il Segretario 
Generale Cgil di Roma e Lazio Walter Schiavella, oltre a tantissimi altri rappresentanti di 
Associazioni di Categoria, della politica e dell'economia regionale. 
L'Amministrazione Provinciale di Viterbo è stata rappresentata dall'Assessore ai Lavori 
Pubblici, Antonio Rizzello. 
Nel corso della cena sono stati consegnati i premi alle imprese vincitrici della quinta 
edizione del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità e Responsabilità Sociale”, 
“Innovazione tecnologica” e “Internazionalizzazione”. 
Anche quest'anno le imprese della provincia di Viterbo hanno saputo conquistare uno 
spazio importante nella ribalta della manifestazione, ricevendo la medaglia realizzata in 
bronzo dallo scultore Enzo Carnebianca. 
Per la sezione “Innovazione Tecnologica”, il riconoscimento è andato alla C.G.T. 
ELETTRONICA Srl che ha sede a Viterbo ed opera nel settore metalmeccanico, in 
particolare nell'impiantistica elettrica ed elettronica. Il premio è stato ritirato 
dall'Amministratore Unico Michele Grifa. 
La categoria “Internazionalizzazione” ha visto protagonista la MASTER CERAMICHE Srl 
con sade a Fabbrica di Roma , appartenente al settore ceramico, prodotti igienico-sanitari 
per arredo bagno e cucina. A ritirare il premio è stato l'Amministratore Unico Pietro Lanzi. 
All'interno della sezione riservata alla “Qualità” si è affermata la DISEGNO CERAMICA Srl 
di Gallese Scalo , del settore ceramico, progettazione e fabbricazione di articoli igienico-
sanitari in ceramica. Il premio è stato ritirato da Marco Carabelli. 
Particolare soddisfazione sul volto del presidente della Federlazio di Viterbo, Rino Orsolini 
che ha consegnato i premi agli imprenditori della Tuscia. 
“Si tratta di un riconoscimento molto importante - ha affermato Orsolini - che quest'anno 
coincide con il trentacinquesimo compleanno della nostra Associazione.Esso evidenzia 
come le piccole e medie imprese devono essere considerate la principale forza propulsiva 
della nostra economia e dell'occupazione; è nostra intenzione perseguire obiettivi di 
sostegno a livello regionale e nazionale per migliorare ulteriormente i progressi conseguiti 
nel campo dell'innovazione, della qualità e dell'internazionalizzazione”. 


