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AG. STAMPA “ADNKRONOS” del 15 luglio 2008 
 
 
 
IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATÈ DI 
FEDERLAZIO 
IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATÈ DI FEDERLAZIO = Roma, 15 lug. 
-(Adnkronos) - Erano presenti le più alte personalità del mondo politico alla 'Cena 
d'estatè della Federlazio, che ha visto il conduttore televisivo Marco Liorni, nella veste di 
presentatore della cerimonia di consegna dei premi, alle imprese vincitrici della sesta 
edizione del 'Premio Federlaziò, per le sezioni 'Qualita«, 'Innovazione tecnologicà e 
'Internazionalizzazionè. A consegnare i premi, tra gli altri, il sindaco di Roma, Gianni 
Alemanno; il presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo e il ministro per le 
Infrastrutture e i Trasporti, Altero Matteoli. Presenti, inoltre, il presidente di Federlazio, 
Massimo Tabacchiera; gli imprenditori dell'associazione; il presidente di Unioncamere e 
Cciaa di Roma, Andrea Mondello e tantissimi altri rappresentanti di associazioni di 
categoria, della politica e dell'economia regionale. A consegnare i premi assegnati alle 
imprese di Roma è stato il sindaco capitolino, Gianni Alemanno. Per le sezioni 'Innovazione 
Tecnologicà, 'Internazionalizzazionè e 'Qualita», il primo cittadino della Capitale ha 
premiato rispettivamente la Slamp Spa di Pomezia, ditta che opera nel settore chimico-
plastico e nella fabbricazione di oggetti luminosi di arredamento (il premio è stato ritirato 
dall'Amministratore Roberto Ziliani); la Litrico Alta Moda Sas, specializzata nel settore 
tessile e dell'abbigliamento, nell'alta sartoria maschile e d'alta moda (premio ritirato dal 
titolare Luca Litrico) e la Rime 1 Srl di Ponte Galeria, che si occupa di smaltimento dei 
rifiuti, riutilizzo di scarti edili, riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione (premio 
ritirato dal presidente del Cda Roberto Marsicola). I premi vinti dalle imprese di Frosinone 
sono stati invece consegnati dal presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Per 
l«Innovazione Tecnologicà, premiata la Resintex Technology Srl, ditta che opera nel 
settore chimico, nello sviluppo di prodotti e tecnologie innovative, nonchè nell'industria dei 
materiali compositi (premio ritirato dall'Amministratore Laura Fabi); per 
l»Internazionalizzazionè, il presidente del Lazio ha invece consegnato il premio alla Refas 
Srl, specializzata nel settore metalmeccanico per la realizzazione di stampi e relativi 
assemblaggi (premio ritirato dall'Amministratore Francesca Sbaraglia); per la 'Qualita«, 
infine, è stata premiata la ditta Il Carbonio Srl, operante nel settore metalmeccanico e, nel 
dettaglio, nella realizzazione di componenti in grafite per applicazioni elettriche 
meccaniche (ha ritirato il premio il Direttore Cesare Ceschin). (segue) (Fbe/Gs/Adnkronos) 
15-LUG-08 19:01 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 
 
 



 

 

 
 
IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATÈ DI 
FEDERLAZIO (2) 
IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATÈ DI FEDERLAZIO (2) = 
(Adnkronos) - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli ha consegnato i 
premi alle imprese di Latina. La Dea Srl, di Giulianello di Cori, specializzata nel settore 
metalmeccanico, per la produzione di impianti solari, fotovoltaici e termici, si è aggiudicata 
la sezione 'Innovazione Tecnologica (premio ritirato dall'Amministratore Delegato Luigi 
Sellaroli), mentre, per l«Internazionalizzazionè, è stata invece premiata la Devoto Spa di 
Cisterna di Latina, che opera nel settore del legno e dell'arredamento, contraddistintasi, 
negli ultimi anni, a livello Internazionale per il Design e l'utilizzo di materiali ecocompatibili 
(ha ritirato il premio il presidente Claudio Devoto); la sezione 'Qualita», infine, è stata 
vinta dalla Estintori Signorotto Srl, specializzata nel settore metalmeccanico, manutenzione 
dei mezzi antincendio e antinfortunistica (premio ritirato dall'Amministratore Roberto 
Signorotto). È stato Andrea Mondello, presidente di Unioncamere, a premiare le imprese di 
Rieti. Si è contraddistinta per l«Innovazione Tecnologicà la Dfm Srl, di Monterotondo Scalo 
(Roma), operante nel settore metalmeccanico, costruzione di anelli e tubi di metallo per 
tende (premio ritirato dal legale rappresentante Paolo Marcantoni). Ad aggiudicarsi la 
sezione 'Internazionalizzazionè, è stata invece la F.lli Aguzzi Srl, di Vazia, anch'essa 
specializzata nel settore metalmeccanico, per la produzione di pezzi speciali in acciaio per 
condotte (premio ritirato dal legale rappresentante Maurizio Aguzzi). Per la 'Qualita», 
Andrea Mondello ha infine consegnato il premio alla Rielco Impianti Srl, con sede a Vazia, 
ancora una ditta del settore metalmeccanico, la quale progetta, costruisce e installa 
impianti elettrici speciali e termici (premio ritirato dal legale rappresentante Carmine 
Rinaldi). I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece consegnati dal Prefetto 
di Viterbo, Alessandro Giacchetti. Per le tre sezioni previste ('Innovazione tecnologicà, 
'Internazionalizzazionè e 'Qualita«) sono state premiate, nell'ordine, la Antologia Srl di 
Civita Castellana, operante nel settore della ceramica e, in particolare, nella 
commercializzazione di sanitari e arredi da bagno d'autore (il premio è stato ritirato dal 
titolare Sandro Verticchio); la Studio Due Srl, specializzata nel settore metalmeccanico, per 
la produzione di attrezzature elettriche e luminose, sistemi di illuminazione per discoteche 
e studi televisivi (premio ritirato dall'Amministratore Franco Bertini) e la Morelli Giorgio Srl, 
di Bagnaia, anch'essa specializzata nel settore metalmeccanico, per impianti elettrici, 
progettazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione monumentale e artistica 
(premio ritirato dall'Amministratore delegato Massimo Morelli). (Fbe/Gs/Adnkronos) 15-
LUG-08 19:13 NNN  
FINE DISPACCIO 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 10 luglio 2008 
 
 
 
Omniroma-IMPRESE, ALEMANNO E MARRAZZO A "PREMIO 
FEDERLAZIO" 
_OMR0000 4 POL,CRO TXT 
(OMNIROMA) Roma, 10 lug - Sono quindici le aziende del Lazio che 
hanno ottenuto il "Premio Federlazio" per la qualità, 
l'innovazione tecnologica e l'internazionalizzazione. La 
cerimonia di consegna dei premi si sta svolgendo nella sede di  
Federlazio di viale Libano all'Eur. "La salvaguardia ambientale 
è un obbligo ma lo è anche la difesa delle attività del 
territorio", ha detto il ministro delle Infrastrutture Altero 
Matteoli.  "Questa serata rappresenta una occasione importante 
per dare un riconoscimento alle aziende che si sono distinte in 
settori importanti - ha detto Massimo Tabacchiera, presidente di 
Federlazio - Le Piccole e medie imprese sono il motore di questo 
Paese". All'incontro stanno partecipando anche il sindaco Gianni 
Alemanno e il presidente della Regione Piero Marrazzo. 
Le imprese di Roma ad aver ricevuto il premio sono state la  
Slamp di Pomezia per l'innovazione tecnologica, la Litrico Alta 
Moda per l'internazionalizzazione e la Rime 1 di Ponte Galeria 
per la qualità. Le imprese vincitrici di Frosinone sono la 
Resintex Technology per l'innovazione tecnologica, la Febas per 
l'internazonalizzazione e "Il Carbonio" di Patrica. Le imprese 
vincitrici di Latina sono la Dea di Giulianello di Cori, la 
Devoto di Cisterna di Latina e la Estintori Signorotto. Le 
imprese vincitrici della Sabina sono la Dfm di Monterotondo 
scalo (Roma) per l'innovazione e le due aziende di Vazia 
(Viterbo) della "Fratelli Aguzzi" e la Riello impianti, una per 
l'innovazione, l'altra per la qualita'. Le imprese vincitrici  
per la provincia di Viterbo sono la "Antologia" di 
Civitacastellana per l'innovazione, la Studio due di Viterbo per 
l'internazionalizzazione e la "Morelli Giorgio" di Bagnaia per 
la qualità. 
gmv 
 



 

 

AG. STAMPA “OMNIROMA” del 10 luglio 2008 
 
 
 
Omniroma-IMPRESE, MARRAZZO:PREMIO FEDERLAZIO RACCONTA 
STATO GRAZIA TERRITORIO 
_OMR0000 4 POL TXT 
 (OMNIROMA) Roma, 10 lug - "Il premio Federlazio è in grado di 
raccontare lo stato di 'grazia' di un territorio che appare 
dinamico e che sa guardare al futuro". Lo ha detto il presidente 
della regione Piero Marrazzo a margine della consegna dei "Premi 
Federlazio". Marrazzo, parlando al fianco del ministro per le 
Infrastrutture Altero Matteoli, ha detto che "il Lazio se 
riuscirà a sviluppare i programmi delle infrastrutture e delle 
linee su ferro, sul sistema aeroportuale e portuale, potrà 
competere in Italia, Europa e nel Mediterraneo". 
Gmv 102157 lug 08 

 
Omniroma-IMPRESE, ALEMANNO: "FEDERLAZIO È REALTÀ UNICA" 
_OMR0000 4 POL,ECO TXT 
(OMNIROMA) Roma, 10 lug - "Un riconoscimento va alla Federlazio 
che per quanto riguarda le piccole e medie imprese è la più 
affermata in Italia". E' quanto dichiara il sindaco Gianni 
Alemanno a margine della consegna dei "Premi Federlazio". 
"Quella di Federlazio è una realtà unica - ha aggiunto - C'è la 
volontà di sottolineare l'efficienza, la creatività, elementi 
senza i quali non ci sarebbero le piccole e medie imprese". 
Gmv 102151 lug 08 
 
Omniroma-REGIONALI, STORACE: MARRAZZO? PENSO NON LO 
CANDIDINO 
_OMR0000 4 POL TXT 
(OMNIROMA) Roma, 10 lug - "Se vuole vincere le elezioni 
regionali il Pdl deve parlare con noi". E' quanto dichiara il 
consigliere comunale della Destra Francesco Storace a margine 
del "Premio Federlazio". Storace parla delle candidature alle 
prossime elezioni regionali. In merito a quella di Piero 
Marrazzo per il centrosinistra, Storace dice: "Penso che non lo 
candidino". 
Gmv 102132 lug 08 
 



 

 

 
 
 
 
(LZ) LA FEDERLAZIO CONSEGNA I PREMI ALLA CENA 
D’ESTATE 
 
(DIRE) Roma, 10 lug. – Si è svolta nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio 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 ed economico. 
Presenti alla Cena, tra gli altri, anche il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero 
Matteoli, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, il Presidente di Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, 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 sesta 
edizione del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità”, “Innovazione tecnologica” e 
“Internazionalizzazione”. La cerimonia di premiazione è stata presentata dal 
conduttore televisivo Marco Liorni. 
 
I premi assegnati alle imprese di Roma sono stati consegnati dal Sindaco di Roma, 
GIANNI ALEMANNO, alle seguenti imprese:  
Innovazione Tecnologica: SLAMP spa di Pomezia (settore chimico-plasico, 
fabbricazione di oggetti luminosi di arredamento), il premio è stato ritirato 
dall’Amministratore Roberto Ziliani; 
Internazionalizzazione: LITRICO ALTA MODA sas con sede a Roma (settore tessile 
abbigliamento, si occupa di alta sartoria maschile e di alta moda), premio ritirato dal 
titolare Luca Litrico; 
Qualità: RI.M.E. 1 srl di Ponte Galeria (settore dei servizi, si occupa dello smaltimento 
dei rifiuti, riutilizzo di scarti edili, riciclaggio dei rifiuti da costruzione e demolizione), 
premio ritirato dal presidente del Cda Roberto Marsicola. 
 
I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati consegnati dal Presidente della 
Regione Lazio, PIERO MARRAZZO: 
Innovazione Tecnologica: RESINTEX TECHNOLOGY S.r.l. di Frosinone (settore chimico, 
sviluppo di prodotti e tecnologie innovative nell’industria dei materiali compositi), 
premio ritirato dall’Amministratore Laura Fabi; 
Internazionalizzazione: REFAS srl di Frosinone (settore metalmeccanico, realizzazione 
stampi e relativi assemblaggi), premio ritirato dall’Amministratore Francesca 
Sbaraglia; 
Qualità: IL CARBONIO Srl con sede a Patrica (settore metalmeccanico realizzando 
componenti in grafite per applicazioni elettriche meccaniche), ritira il premio il 
Direttore Cesare Ceschin. 



 

 

 
I premi vinti dalle imprese di Latina sono stati consegnati dal Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, ALTERO MATTEOLI: 
Innovazione Tecnologica: D.E.A. srl di Giulianello di Cori (settore metalmeccanico, 
produzione impianti solari fotovoltaici e termici), premio ritirato dall’Amministratore 
Delegato Luigi Sellaroli; 
Internazionalizzazione: DEVOTO spa di Cisterna di Latina (settore del legno e 
dell’arredamento, si è contraddistinta negli ultimi anni a livello Internazionale per il 
Design e l’utilizzo di materiali ecocompatibili), ritira il premio il Presidente Claudio 
Devoto; 
Qualità: ESTINTORI SIGNOROTTO S.r.l. di Latina (settore metalmeccanico, 
manutenzione dei mezzi antincendio e antinfortunistica), premio ritirato 
dall’Amministratore Roberto Signorotto. 
 
I premi assegnati alle imprese di Rieti sono stati invece consegnati dal Presidente di 
Unioncamere, ANDREA MONDELLO: 
Innovazione Tecnologica: D.F.M. Srl di Monterotondo Scalo (RM) (settore 
metalmeccanico, costruzione di anelli e tubi di metallo per tende), premio ritirato dal 
legale rappresentante Paolo Marcantoni; 
Internazionalizzazione: F.LLI AGUZZI Srl di Vazia (settore metalmeccanico, 
produzione pezzi speciali in acciaio per condotte, carpenterie), premio ritirato dal 
legale rappresentante Maurizio Aguzzi; 
Qualità: RI.EL.CO. IMPIANTI Srl con sede a Vazia (settore metalmeccanico, progetta, 
costruisce e installa impianti elettrici speciali e termici), premio ritirato dal legale 
rappresentante Carmine Rinaldi. 
 
I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece consegnati dal Prefetto di 
Viterbo, ALESSANDRO GIACCHETTI:  
Innovazione Tecnologica: ANTOLOGIA Srl di Civita Castellana (settore della ceramica, 
si occupa della produzione e commercializzazione di sanitari e arredi da bagno 
d’autore), il premio è stato ritirato dal titolare Sandro Verticchio; 
Internazionalizzazione: STUDIO DUE Srl con sede a Viterbo (settore metalmeccanico, 
produce attrezzature elettriche e luminose, sistemi di illuminazione discoteche e studi 
televisivi), premio ritirato dall’Amministratore Franco Bertini; 
Qualità: MORELLI GIORGIO Srl di Bagnaia (settore metalmeccanico, impianti elettrici, 
progettazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione monumentale e 
artistica), premio ritirato dall’Amm. delegato Massimo Morelli. 
 
 (Fep/ Dire)  
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POL - Federlazio, consegnati i premi alle imprese della 
Regione 
Roma, 11 lug (Velino) - Si è svolta nella notte tra giovedì e venerdì 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. Presenti alla Cena, tra gli altri, anche il ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti Altero Matteoli, il presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il 
sindaco di Roma Gianni Alemanno, il presidente di Unioncamere e Cciaa di 
Roma Andrea Mondello, 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 sesta edizione del “Premio 
Federlazio”, per le sezioni “Qualità”, “Innovazione tecnologica” e 
“Internazionalizzazione”. La cerimonia di premiazione è stata presentata dal 
conduttore televisivo Marco Liorni. I premi assegnati alle imprese di Roma sono 
stati consegnati dal sindaco di Roma, Gianni Alemanno. I premi vinti dalle 
imprese di Frosinone sono stati consegnati dal presidente della Regione Lazio, 
Marrazzo. I premi vinti dalle imprese di Latina sono stati consegnati dal 
ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteoli. I premi assegnati alle 
imprese di Rieti sono stati invece consegnati dal presidente di Unioncamere, 
Mondello. I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece 
consegnati dal prefetto di Viterbo, Alessandro Giacchetti. 

 
(com/red) 11 lug 2008 14:22 
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Cena d’estate Federlazio: consegnati i premi alle 
imprese del Lazio 
Si è svolta nella notte tra giovedì 10 e venerdì 11 luglio 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 ed economico. 
Presenti alla Cena, tra gli altri, anche il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Altero 
Matteoli, il Presidente della Regione Lazio Piero Marrazzo, il Sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, il Presidente di Unioncamere e Cciaa di Roma Andrea Mondello, 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 sesta edizione 
del “Premio Federlazio”, per le sezioni “Qualità”, “Innovazione tecnologica” e 
“Internazionalizzazione”. La cerimonia di premiazione è stata presentata dal conduttore 
televisivo Marco Liorni. 
 
I premi assegnati alle imprese di Roma sono stati consegnati dal Sindaco di Roma, GIANNI 
ALEMANNO, alle seguenti imprese:  

ROMA 

- Innovazione Tecnologica: SLAMP spa di Pomezia (settore chimico-plasico, 
fabbricazione di oggetti luminosi di arredamento), il premio è stato ritirato 
dall’Amministratore Roberto Ziliani; 

- Internazionalizzazione: LITRICO ALTA MODA sas con sede a Roma (settore tessile 
abbigliamento, si occupa di alta sartoria maschile e di alta moda), premio ritirato 
dal titolare Luca Litrico; 

- Qualità: RI.M.E. 1 srl di Ponte Galeria (settore dei servizi, si occupa dello 
smaltimento dei rifiuti, riutilizzo di scarti edili, riciclaggio dei rifiuti da costruzione 
e demolizione), premio ritirato dal presidente del Cda Roberto Marsicola. 

 

I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati consegnati dal Presidente della Regione 
Lazio, PIERO MARRAZZO: 

FROSINONE 

- Innovazione Tecnologica: RESINTEX TECHNOLOGY S.r.l. di Frosinone (settore 
chimico, sviluppo di prodotti e tecnologie innovative nell’industria dei materiali 
compositi), premio ritirato dall’Amministratore Laura Fabi; 

- Internazionalizzazione: REFAS srl di Frosinone (settore metalmeccanico, 
realizzazione stampi e relativi assemblaggi), premio ritirato dall’Amministratore 
Francesca Sbaraglia; 

- Qualità: IL CARBONIO Srl con sede a Patrica (settore metalmeccanico realizzando 
componenti in grafite per applicazioni elettriche meccaniche), ritira il premio il 
Direttore Cesare Ceschin. 

 

I premi vinti dalle imprese di Latina sono stati consegnati dal Ministro delle Infrastrutture e 
Trasporti, ALTERO MATTEOLI: 



LATINA 

- Innovazione Tecnologica: D.E.A. srl di Giulianello di Cori (settore metalmeccanico, 
produzione impianti solari fotovoltaici e termici), premio ritirato 
dall’Amministratore Delegato Luigi Sellaroli; 

- Internazionalizzazione: DEVOTO spa di Cisterna di Latina (settore del legno e 
dell’arredamento, si è contraddistinta negli ultimi anni a livello Internazionale per 
il Design e l’utilizzo di materiali ecocompatibili), ritira il premio il Presidente 
Claudio Devoto; 

- Qualità: ESTINTORI SIGNOROTTO S.r.l. di Latina (settore metalmeccanico, 
manutenzione dei mezzi antincendio e antinfortunistica), premio ritirato 
dall’Amministratore Roberto Signorotto. 

 

I premi assegnati alle imprese di Rieti sono stati invece consegnati dal Presidente di 
Unioncamere, ANDREA MONDELLO: 

RIETI 

- Innovazione Tecnologica: D.F.M. Srl di Monterotondo Scalo (RM) (settore 
metalmeccanico, costruzione di anelli e tubi di metallo per tende), premio ritirato 
dal legale rappresentante Paolo Marcantoni; 

- Internazionalizzazione: F.LLI AGUZZI Srl di Vazia (settore metalmeccanico, 
produzione pezzi speciali in acciaio per condotte, carpenterie), premio ritirato dal 
legale rappresentante Maurizio Aguzzi; 

- Qualità: RI.EL.CO. IMPIANTI Srl con sede a Vazia (settore metalmeccanico, 
progetta, costruisce e installa impianti elettrici speciali e termici), premio ritirato 
dal legale rappresentante Carmine Rinaldi. 

 

 
 

I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece consegnati dal Prefetto di Viterbo, 
ALESSANDRO GIACCHETTI:  

VITERBO 

- Innovazione Tecnologica: ANTOLOGIA Srl di Civita Castellana (settore della 
ceramica, si occupa della produzione e commercializzazione di sanitari e arredi da 
bagno d’autore), il premio è stato ritirato dal titolare Sandro Verticchio; 

- Internazionalizzazione: STUDIO DUE Srl con sede a Viterbo (settore 
metalmeccanico, produce attrezzature elettriche e luminose, sistemi di 
illuminazione discoteche e studi televisivi), premio ritirato dall’Amministratore 
Franco Bertini; 

- Qualità: MORELLI GIORGIO Srl di Bagnaia (settore metalmeccanico, impianti 
elettrici, progettazione e costruzione di impianti di pubblica illuminazione 
monumentale e artistica), premio ritirato dall’Amm. delegato Massimo Morelli. 
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IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATE' DI 
FEDERLAZIO 
Roma, 15 lug. - Erano presenti le piu' alte personalita' del mondo politico alla 
'Cena  d'estate' della Federlazio, che ha visto il conduttore televisivo Marco 
Liorni, nella veste di presentatore della cerimonia di consegna dei premi, alle 
imprese vincitrici della sesta edizione del 'Premio Federlazio', per le sezioni 
'Qualita'', 'Innovazione tecnologica' e 'Internazionalizzazione'. A consegnare i 
premi, tra gli altri, il sindaco di Roma, Gianni Alemanno; il presidente della 
Regione Lazio, Piero Marrazzo e il ministro per le Infrastrutture e i Trasporti, 
Altero Matteoli. Presenti, inoltre, il presidente di Federlazio, Massimo 
Tabacchiera; gli imprenditori dell'associazione; il presidente di Unioncamere e 
Cciaa di Roma, Andrea Mondello e tantissimi altri rappresentanti di associazioni 
di categoria, della politica e dell'economia regionale.  
A consegnare i premi assegnati alle imprese di Roma e' stato il sindaco 
capitolino, Gianni Alemanno. Per le sezioni 'Innovazione Tecnologica', 
'Internazionalizzazione' e 'Qualita'', il primo cittadino della Capitale ha premiato 
rispettivamente la Slamp Spa di Pomezia, ditta che opera nel settore chimico-
plastico e nella fabbricazione di oggetti luminosi di arredamento (il premio e' 
stato ritirato dall'Amministratore Roberto Ziliani); la Litrico Alta Moda Sas, 
specializzata nel settore tessile e dell'abbigliamento, nell'alta sartoria maschile 
e d'alta moda (premio ritirato dal titolare Luca Litrico) e la Rime 1 Srl di Ponte 
Galeria, che si occupa di smaltimento dei rifiuti, riutilizzo di scarti edili, 
riciclaggio di rifiuti da costruzione e demolizione (premio ritirato dal presidente 
del Cda Roberto Marsicola).  
I premi vinti dalle imprese di Frosinone sono stati invece consegnati dal 
presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo. Per l''Innovazione Tecnologica', 
premiata la Resintex Technology Srl, ditta che opera nel settore chimico, nello 
sviluppo di prodotti e tecnologie innovative, nonche' nell'industria dei materiali 
compositi (premio ritirato dall'Amministratore Laura Fabi); per 
l''Internazionalizzazione', il presidente del Lazio ha invece consegnato il premio 
alla Refas Srl, specializzata nel settore metalmeccanico per la realizzazione di 
stampi e relativi assemblaggi (premio ritirato dall'Amministratore Francesca 
Sbaraglia); per la 'Qualita'', infine, e' stata premiata la ditta Il Carbonio Srl, 
operante nel settore metalmeccanico e, nel dettaglio, nella realizzazione di 
componenti in grafite per applicazioni elettriche meccaniche (ha ritirato il 
premio il Direttore Cesare Ceschin). 
 



 

 

 
 
 
IMPRESE: LE AZIENDE PREMIATE 'ALLA CENA D'ESTATE' DI 
FEDERLAZIO (2) 
Roma, 15 lug. - Il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Altero Matteoli ha 
consegnato i premi  alle imprese di Latina. La Dea Srl, di Giulianello di Cori, 
specializzata nel settore metalmeccanico, per la produzione di impianti solari, 
fotovoltaici e termici, si e' aggiudicata la sezione 'Innovazione Tecnologica 
(premio ritirato dall'Amministratore Delegato Luigi Sellaroli), mentre, per 
l''Internazionalizzazione', e' stata invece premiata la Devoto Spa di Cisterna di 
Latina, che opera nel settore del legno e dell'arredamento, contraddistintasi, 
negli ultimi anni, a livello Internazionale per il Design e l'utilizzo di materiali 
ecocompatibili (ha ritirato il premio il presidente Claudio Devoto); la sezione 
'Qualita'', infine, e' stata vinta dalla Estintori Signorotto Srl, specializzata nel 
settore metalmeccanico, manutenzione dei mezzi antincendio e 
antinfortunistica (premio ritirato dall'Amministratore Roberto Signorotto).  
E' stato Andrea Mondello, presidente di Unioncamere, a premiare le imprese di 
Rieti. Si e' contraddistinta per l''Innovazione Tecnologica' la Dfm Srl, di 
Monterotondo Scalo (Roma), operante nel settore metalmeccanico, costruzione 
di anelli e tubi di metallo per tende (premio ritirato dal legale rappresentante 
Paolo Marcantoni). Ad aggiudicarsi la sezione 'Internazionalizzazione', e' stata 
invece la F.lli Aguzzi Srl, di Vazia, anch'essa specializzata nel settore 
metalmeccanico, per la produzione di pezzi speciali in acciaio per condotte 
(premio ritirato dal legale rappresentante Maurizio Aguzzi). Per la 'Qualita'', 
Andrea Mondello ha infine consegnato il premio alla Rielco Impianti Srl, con 
sede a Vazia, ancora una ditta del settore metalmeccanico, la quale progetta, 
costruisce e installa impianti elettrici speciali e termici (premio ritirato dal 
legale rappresentante Carmine Rinaldi).  
I premi assegnati alle imprese di Viterbo sono stati invece consegnati dal 
Prefetto di Viterbo, Alessandro Giacchetti. Per le tre sezioni previste 
('Innovazione tecnologica', 'Internazionalizzazione' e 'Qualita'') sono state 
premiate, nell'ordine, la Antologia Srl di Civita Castellana, operante nel settore 
della ceramica e, in particolare, nella commercializzazione di sanitari e arredi 
da bagno d'autore (il premio e' stato ritirato dal titolare Sandro Verticchio); la 
Studio Due Srl, specializzata nel settore metalmeccanico, per la produzione di 
attrezzature elettriche e luminose, sistemi di illuminazione per discoteche e 
studi televisivi (premio ritirato dall'Amministratore Franco Bertini) e la Morelli 
Giorgio Srl, di Bagnaia, anch'essa specializzata nel settore metalmeccanico, per 
impianti elettrici, progettazione e costruzione di impianti di pubblica 
illuminazione monumentale e artistica (premio ritirato dall'Amministratore 
delegato Massimo Morelli).  
 
(Fbe/Gs) 



 

 

VOLANO MATTONI CONTRO IL CAMPIDOGLIO: NEGLI ULTIMI DIECI GIORNI 
È TORNATO PER DUE VOLTE ALL'ATTACCO DEI “GRANDI APPALTI” 
ASSEGNATI DA VELTRONI... 
 
Paolo Foschi per “Il Corriere della sera – Roma” 
 

 
 
Comincia a serpeggiare il malumore fra i colossi dell'edilizia e delle infrastrutture che 
operano a Roma. Gianni Alemanno negli ultimi dieci giorni è tornato per due volte 
all'attacco dei «grandi appalti» assegnati dalla giunta di Walter Veltroni. Lo ha fatto prima 
all'assemblea dell'Acer, l'associazione dei costruttori (in gran parte medi e piccoli) guidata 
da Giancarlo Cremonesi. E ha concesso il bis alla tradizionale cena d'estate della 
Federlazio di Massimo Tabacchiera. 
 
Il sindaco, parlando a braccio davanti a una platea composta perlopiù di piccoli 
imprenditori, ha usato toni accesi, da campagna elettorale: «Vogliamo smontare il sistema 
dei grandi appalti», ha urlato scandendo le parole una a una. Applausi. 
 
A quali appalti si riferisce il sindaco Gianni Alemanno? Ai lavori di manutenzione stradale, 
gara vinta dalla Vianini di Francesco Gaetano Caltagirone? Ai nuovi cantieri del metrò 
affidati tramite gara pubblica alle famiglie Astaldi, Salini e Di Amato e al gruppo 
Caltagirone? O alla società Condotte che sta realizzando la Nuvola di Fuksas? «Se è a 
conoscenza di atti illegittimi o irregolarità, Alemanno faccia nomi, anziché sparare nel 
mucchio», dicono dall'Ance, l'associazione nazionale dei costruttori. 
 
Dagospia 14 Luglio 2008 



 

 

RASSEGNA STAMPA RADIO-TV 
 

 
RAI 3 – TGR LAZIO: servizio con intervista su telegiornale ore 14 
(11/07/2008) 
 
ROMA UNO TV: servizio su telegiornale ore 19 + repliche su edizioni Tg 
Flash (11/07/2008)  
 
RADIO 24: servizio con interviste nelle edizioni pomeridiane del GR 
(11/07/2008) 
 
NUOVA SPAZIO RADIO: servizio su notiziario del giorno ore 10.30 
(11/07/2008) 
 


