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AG. STAMPA “ANSA” del 15 luglio 2010 
 
 
IMPRESE: FEDERLAZIO PREMIA AZIENDE DELL'ANNO 
CRO S43 QBXL IMPRESE: FEDERLAZIO PREMIA AZIENDE DELL'ANNO ALEMANNO, ZINGARETTI E 
POLVERINI A 'CENA D'ESTATE 2010' (ANSA) - ROMA, 16 LUG - Una cena all'aperto nei giardini 
della sede di Federlazio, all'Eur, per premiare cinque aziende della regione che si sono distinte nel 
corso dell'anno: è la 'Cena d'estate Federlazio 2010' che ha visto ospiti del presidente Maurizio 
Flammini il presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Gianni Alemanno, i sottosegretari Eugenia Roccella e Andrea 
Augello, oltre a tanti rappresentanti delle associazioni di categoria, della politica e dell'economia 
regionali. Il Premio impresa Web, dedicato all'impresa che ha saputo utilizzare al meglio le 
tecnologie Ict è andato alla 'Ndesing digital communication' di Rieti; il Premio impresa Green per la 
sensibilità ambientale alla 'Primaprint'di Viterbo; il Premio impresa Gold, per chi si è avvalso di più 
dei servizi e dell'assistenza dell'associazione alla 'Nuova Cma Telecomunicazionì di Civitavecchia; il 
Premio impresa Donna è andato alla 'Blue Magic', di Cisterna di Latina, mentre il Premio impresa 
Giovane alla 'Ilpol' di Alvito in provincia di Frosinone. Nel corso del suo intervento il presidente 
Flammini ha presentato il capo dei giovani imprenditori di Federlazio, Giovani Plocco e il presidente 
del settore aerospazio di Federlazio Silvio Rossignoli come esponenti di due settori cruciali per 
l'associazione. Poi, dopo aver garantito il suo sostegno al Gran Premio di Formula 1 e alle Olimpiadi 
di Roma, ha sollecitato le autorità su tre questioni: «l'attivazione di tutti i lavori cantierabili, la 
suddivisione dei mega-appalti in lavori gestibili dalle Pmi e l'ottenimento dei pagamenti arretrati. 
Sono certo - ha concluso Flammini - che otterremo ottimi risultati».(ANSA). J5J/MRS 16-LUG-10 
00:15 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
IMPRESE: ALEMANNO, IMPORTANTE SISTEMA FEDERLAZIO 
CRO S43 QBXL IMPRESE: ALEMANNO, IMPORTANTE SISTEMA FEDERLAZIO (ANSA) - ROMA, 15 
LUG - «Il sistema Federlazio è un fattore importante perchè vi figurano imprese che crescono in 
termini di innovazione, Know-how e spinta produttiva». Secondo il sindaco è importante che le 
istituzioni facciano la loro parte per sostenere le piccole e medie imprese: ecco perchè «i nostri 
progetti cercano di farle crescere». (ANSA). J5J/MRS 15-LUG-10 23:04 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
MANOVRA:ALEMANNO,COMUNI BATTISTRADA IN RAPPORTO CON 
GOVERNO 
CRO S43 S0B QBXB MANOVRA:ALEMANNO,COMUNI BATTISTRADA IN RAPPORTO CON GOVERNO 
(ANSA) - ROMA, 15 LUG - «Oggi abbiamo approvato un documento importante che ha ribadito la 
validità della scelta di mantenere un rapporto con il governo». Lo ha detto il sindaco di Roma 
Gianni Alemanno, a margine della Cena d'estate Federlazio 2010, a chi gli chiedeva un commento 
sulla riunione dell'Anci sulla manovra. Il sindaco ha fatto riferimento alla proposta del federalismo 
municipale, spiegando che si tratta di un'idea importante per la maggiore autonomia degli enti. «I 
Comuni - ha concluso il sindaco - hanno fatto da battistrada nel rapporto con il governo e anche le 
regioni hanno scelto lo stesso percorso». (ANSA). J5J/MRS 15-LUG-10 23:03 NNN  
FINE DISPACCIO 



 
SANITÀ:LAZIO; POLVERINI,OSPEDALE NON FACCIA USCIRE RISORSE 
CRO S43 QBXL SANITÀ:LAZIO; POLVERINI,OSPEDALE NON FACCIA USCIRE RISORSE (ANSA) - 
ROMA, 16 LUG - «Stiamo lavorando affinchè un grande policlinico di Roma non porti risorse 
lontano da questa regione». Lo ha detto la presidente della Regione Lazio Renata Polverini nel 
corso del suo intervento alla 'Cena d'estate Federlazio 2010'. Nell'intervento è stato toccato il tema 
dei grandi appalti. (ANSA). J5J/MRS 16-LUG-10 00:08 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
BILANCIO: ROMA; ALEMANNO A IMPRESE, SAREMO TRASPARENTI 
CRO S43 QBXL BILANCIO: ROMA; ALEMANNO A IMPRESE, SAREMO TRASPARENTI (ANSA) - 
ROMA, 16 LUG - «Sono giorni difficili per tutti e soprattutto per le imprese per via della crisi. Noi 
da parte nostra cercheremo nel bilancio di essere il più trasparenti possibile, equi e orientati allo 
sviluppo». Lo ha detto il sindaco di Roma Gianni Alemanno nel corso del suo intervento alla 'Cena 
d'estate Federlazio 2010'. «In ogni scelta - ha ribadito poi - guarderemo alle Pmi: lo abbiamo fatto 
per le strade, ora lo facciamo per il verde pubblico». Alemanno ha spiegato, parlando delle scelte 
del Comune, che «non ci saranno favori per le realtà più concentrate: va fatto crescere il tessuto 
economico di Roma e se lavoreremo insieme gli indicatori andranno nella direzione dello sviluppo». 
(ANSA). J5J/MRS 16-LUG-10 00:19 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 



 

 
AG. STAMPA “ADNKRONOS” del 15 luglio 2010 
 
 
PMI: CENA D'ESTATE FEDERLAZIO 2010, PREMIATE 5 IMPRESE 
DELLA REGIONE 
PMI: CENA D'ESTATE FEDERLAZIO 2010, PREMIATE 5 IMPRESE DELLA REGIONE = Roma, 
15 lug. (Adnkronos) - La società politica ed economica del Lazio si è riunita questa sera 
per la 'Cena d'estatè della Federlazio, appuntamento annuale che oltre al presidente della 
Federlazio Maurizio Flammini e degli imprenditori dell'associazione, vede attesi tra gli ospiti 
anche il ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione Renato Brunetta, il 
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno oltre a tanti altri rappresentanti di 
associazioni di categoria, della politica e dell'economia regionale. In occasione della cena 
verrà consegnato il Premio Federlazio 2010 a cinque aziende della regione. Quest'anno a 
ricevere il riconoscimento sono: 'Nuova Cma Telecomunicazioni Srl' (Roma) con il premio 
Impresa Gold; 'Ilpol Srl' (Frosinone) per il premio Impresa giovane; 'Blue Magic Srl' 
(Latina) per il premio Impresa Donna; 'Ndesing Digital Communication Snc' (Rieti) per il 
premio Impresa Web; 'Prima Print Srl' (Viterbo) per il premio Impresa Green. Il Premio, 
giunto alla sua ottava edizione, consiste in un'opera originale creata per la Federlazio dallo 
scultore Enzo Carnebianca. Nel corso della serata è stata inoltre esposta 'La marcia dei 
dirittì, opera pittorica su maxi tela inerente tematiche sociali realizzata dal maestro 
Alessandro Pultrone e patrocinata da Federlazio Solidarietà, la onlus della Federlazio che 
ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche. (Laf/Ct/Adnkronos) 15-
LUG-10 21:23 NNN  
FINE DISPACCIO 
 
 
PMI: ZINGARETTI A CENA FEDERLAZIO, VICINI A IMPRESE IN 
MOMENTO DIFFICILE 
PMI: ZINGARETTI A CENA FEDERLAZIO, VICINI A IMPRESE IN MOMENTO DIFFICILE = 
Roma, 15 lug. - (Adnkronos) - «Abbiamo preso parte a un'iniziativa che tenta di dare una 
mano sul credito attraverso i Confidi mettendo a disposizione 2 milioni di euro per 
abbattere i costi degli interessi, sulla formazione professionale dando alle aziende la 
possibilità di assumere durante il lavoro, far formazione, con l'innovazione su alcuni 
importanti servizi, come lo sportello energia». Lo ha detto il presidente della Provincia di 
Roma Nicola Zingaretti a margine della Cena d'estate Federlazio 2010. «Cerchiamo, in un 
momento di crisi drammatica per le Pmi -ha sottolineato Zingaretti- di essere presenti». 
(Laf/Pn/Adnkronos) 15-LUG-10 21:24 NNN  
FINE DISPACCIO 
 



 
 
 
AG. STAMPA “OMNIROMA” del 15 luglio 2010 
 
 
 

FEDERLAZIO, CONSEGNATI PREMI A 5 IMPRESE LAZIO 
OMR0000 4 CRO TXT Omniroma-FEDERLAZIO, CONSEGNATI PREMI A 5 IMPRESE LAZIO 
(OMNIROMA) Roma, 15 lug - Sarà consegnato questa sera il «Premio Federlazio 2010» a 
cinque aziende della Regione. L'occasione è stato l'appuntamento che ogni anno organizza 
Federlazio, «la Cena d'estate» a cui hanno partecipato, tra gli altri, oltre al presidente di 
Federlazio, Maurizio Flammini, anche il governatore del Lazio Renata Polverini, il 
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti ed il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno. Ad aggiudicarsi il «Premio impresa Gold», la «Nuova Cma telecomunicazioni 
srl», con sede a Civitavecchia. Il «Premio impresa giovane» è stato invece assegnato a 
«Ilpol srl», con sede in provincia di Frosinone, mentre il «Premio impresa donna» è andato 
alla «Blue magic srl» di Cisterna di Latina. E ancora, il «Premio impresa web» è stato 
consegnato all'azienda reatina «Ndesing digital communication snc» ed il «Premio impresa 
green» alla «Primaprint srl» di Viterbo. cds 152250 lug 10  
FINE DISPACCIO 
 
 
FEDERLAZIO,DURANTE «CENA D'ESTATE» CONSEGNATI PREMI A 
IMPRESE REGIONE 
OMR0000 4 ECO,CRO,POL TXT Omniroma-FEDERLAZIO,DURANTE «CENA D'ESTATE» 
CONSEGNATI PREMI A IMPRESE REGIONE (OMNIROMA) Roma, 16 lug - «Si è svolta 
nella notte tra giovedì 15 e venerdì 16 luglio la »Cena d'Estate« della Federlazio, 
appuntamento annuale che ha visto la presenza - oltre che del Presidente della Federlazio 
Maurizio Flammini e degli imprenditori dell'associazione - anche delle più alte personalità 
del mondo politico ed economico. Presenti alla cena, tra gli altri, anche il Sottosegretario al 
Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali Eugenia Roccella, il Presidente della Regione 
Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il Sindaco di 
Roma Gianni Alemanno, oltre a tantissimi altri rappresentanti di Associazioni di Categoria, 
della politica e dell'economia regionale». È quanto si legge in una nota di Federlazio. «Nel 
corso della Cena è stato anche consegnato il Premio Federlazio 2010 a cinque aziende 
della regione. Quest'anno il Premio si è articolato nelle seguenti categorie: Premio Impresa 
Web: assegnato all'impresa che ha saputo utilizzare al meglio le tecnologie dell'information 
technology e il web; Premio Impresa Green: assegnato all'impresa che nell'insieme della 
sua attività ha mostrato maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale; Premio 
Impresa Gold: assegnato all'impresa che si è avvalsa di più dei servizi e dell'assistenza 
dell'associazione; Premio Impresa Donna: assegnato ad una imprenditrice donna tra quelle 
più dinamiche; Premio Impresa Giovane: assegnato ad un giovane imprenditore». «Il 
Premio, giunto alla sua ottava edizione, consiste in un'opera originale creata per la 
Federlazio dal noto scultore Enzo Carnebianca. La cerimonia di premiazione è stata 
presentata dal giornalista televisivo Massimo Caputi», continua la nota. Questo l'elenco 
delle aziende vincitrici: Roma: Premio impresa gold «Nuova Cma Telecomunicazioni S.r.l.», 
con sede a Civitavecchia, provincia di Roma, azienda che opera nel settore degli impianti 



elettrici civili e industriali. Il Sindaco Alemanno ha consegnato il Premio alla dott.ssa 
Giacomina De Fazi, Amministratore della società. Frosinone: Premio Impresa Giovane 
«Ilpol S.r.l.», con sede ad Alvito, in provincia di Frosinone, azienda che opera nel settore 
del legno. Il Presidente Flammini ha consegnato il Premio alla dott.ssa Carla Polito, 
Responsabile Direzione Generale e Marketing Mercato Anglofono della società. Latina: 
Premio Impresa Donna «Blue Magic. S.r.l.», con sede a Cisterna di Latina, in provincia di 
Latina, azienda che opera nel campo della produzione di sistemi idromassaggio e catering 
aeronautico. Il Sottosegretario Roccella ha consegnato il Premio all'Ing. Cinzia Coppola, 
Amministratore della società. Rieti: Premio Impresa Web «Ndesing Digital Communication 
S.n.c..», con sede a Rieti, azienda che opera nel settore web e della comunicazione 
digitale. Il Sottosegretario Augello ha consegnato il Premio al dott. Mario Febroni, 
Amministratore della società. Viterbo: Premio Impresa Green «Primaprint S.r.l», con sede 
a Viterbo, azienda che opera nel settore delle arti grafiche ed editoriali. Il Presidente 
Polverini ha consegnato il Premio alla dott.ssa Simonetta Badini, legale rappresentante 
della società. «Nel corso della serata è stata inoltre esposta »La Marcia dei Diritti«, opera 
pittorica su maxi-tela inerente tematiche sociali realizzata dal M.o Alessandro Pultrone e 
patrocinata da »Federlazio Solidarietà«, la onlus della Federlazio che ha lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare ad iniziative benefiche», conclude la nota. red 161602 lug 
10  
FINE DISPACCIO 
 
 
FEDERLAZIO,DURANTE «CENA D'ESTATE» CONSEGNATI PREMI A 
IMPRESE - FOTO 1 
OMR0000 4 ECO TXT Omniroma-FEDERLAZIO,DURANTE «CENA D'ESTATE» CONSEGNATI 
PREMI A IMPRESE - FOTO 1 Il sindaco Gianni Alemanno consegna il Premio Impresa Gold 
alla ditta «Nuova Cma» di Roma 161614 lug 10  
FINE DISPACCIO 
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Pmi: Cena d'estate Federlazio 2010, premiate 5 
imprese della regione 

Roma, 15 lug. - La societa' politica ed economica del Lazio si e' riunita questa sera per la 
'Cena d'estate' della Federlazio, appuntamento annuale che oltre al presidente della 
Federlazio Maurizio Flammini e degli imprenditori dell'associazione, vede attesi tra gli 
ospiti anche il ministro della Pubblica amministrazione e Innovazione Renato Brunetta, il 
presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno oltre a tanti altri rappresentanti di 
associazioni di categoria, della politica e dell'economia regionale. 

In occasione della cena verra' consegnato il Premio Federlazio 2010 a cinque aziende della 
regione. Quest'anno a ricevere il riconoscimento sono: 'Nuova Cma Telecomunicazioni Srl' 
(Roma) con il premio Impresa Gold; 'Ilpol Srl' (Frosinone) per il premio Impresa giovane; 
'Blue Magic Srl' (Latina) per il premio Impresa Donna; 'Ndesing Digital Communication 
Snc' (Rieti) per il premio Impresa Web; 'Prima Print Srl' (Viterbo) per il premio Impresa 
Green. 

Il Premio, giunto alla sua ottava edizione, consiste in un'opera originale creata per la 
Federlazio dallo scultore Enzo Carnebianca. Nel corso della serata e' stata inoltre esposta 
'La marcia dei diritti', opera pittorica su maxi tela inerente tematiche sociali realizzata dal 
maestro Alessandro Pultrone e patrocinata da Federlazio Solidarieta', la onlus della 
Federlazio che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche. 

 



 
http://www.irispress.it/ 
 
ENTI LOCALI 
08/07/2010 - 17.23  
ROMA: "CENA D'ESTATE" CON CONSEGNA "PREMIO 
FEDERLAZIO 2010" 
  
  

(IRIS) - ROMA, 8 LUG - Giovedì 15 luglio, alle ore 20.30, nei giardini della Federlazio (Viale 

Libano, 62 - Roma) si terrà la “Cena d’Estate”, un appuntamento divenuto oramai un punto fermo 

nell’agenda del mondo economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio.  

L’evento vedrà ospiti gli imprenditori dell’Associazione insieme con le più alte personalità 

dell’economia, della politica e delle Istituzioni. 

  

Nel corso della Cena si svolgerà la cerimonia di consegna del “Premio Federlazio 2010”, giunto 

alla sua ottava edizione. Quest’anno il Premio, che consiste in un’opera originale dello scultore 

Enzo Carnebianca, è articolato nelle seguenti categorie:  

  

-         Premio donna imprenditrice; 

-         Premio giovane imprenditore; 

-         Premio Comunicazione Web; 

-         Premio impresa green; 

-         Premio impresa gold. 

  

Saranno presenti, tra le numerose personalità che interverranno, il Ministro della Pubblica 

Amministrazione e Innovazione Renato Brunetta, il Sottosegretario allo Sviluppo Economico Adolfo 

Urso, il Presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma 

Nicola Zingaretti, il Sindaco di Roma Gianni Alemanno, il Presidente di Unioncamere Lazio e Cciaa 

Roma Andrea Mondello.  

Presenti anche numerosi Assessori comunali, provinciali e regionali, oltre a Direttori e Presidenti di 

Associazioni e Sindacati. 

  

Ad accogliere gli ospiti saranno presenti ovviamente tutti i vertici della Federlazio con in testa il 

Presidente Maurizio Flammini. 

   

Autore: Red 
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Cena d'estate per premiare le imprese 
 

FEDERLAZIO Cena d'estate per prèmiare le imprese Una cenanei giardini della sede di 

Federlazio, all'Eur, per premiare cinque aziende della regione chesi sono distinte nel corso 

dell'anno: è la Cena d'estate Federlazio 2010 che ha visto ospiti del presidente Maurizio 

Flaininini, il presidente della Regione Lazio Re- nata Polverini, il presidente 

dellaProvinciadiRoinaNicola Zingarettieilsindaco difloina Gianni Alemanno, i sottosegretari 

Eugenia Roccella eAndrea Angelo, e tanti rappresentanti delle associazioni di categoria, 

della politica e dell'economia regionali. 11 premio impresa Web è andato alla Ndesfflg 

digital comnninicalion di Rieti; impresa Green alla Primaprint di Viterbo; impresa Gold alla 

Nuova Cina Telecomujjicazionl dl CMtavecchia impresa Donna alla Blue Magic (11Cl- 

stena di latina; impresa Giovane alla ilpol diAlvito (Fr). flpresidenteFlajnndniha sollecitato 

le autorità su tre questioni: attivazione dei lavori canlierabili, suddivisione dei mega-

appaliiinlavorigestibili dalle Pini e l'ottenimento dei pagamenti arretrati. 

 



 
 
 

Federlazio premia le imprese dell’anno 
(16 luglio 2010) 

Una cena all'aperto nei giardini della sede di Federlazio, all'Eur, per premiare cinque 

aziende della regione che si sono distinte nel corso dell'anno: è la 'Cena d'estate 

Federlazio 2010' che ha visto ospiti del presidente Maurizio Flammini il presidente della 

Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti e il 

sindaco di Roma Gianni Alemanno, i sottosegretari Eugenia Roccella e Andrea Augello, 

oltre a tanti rappresentanti delle associazioni di categoria, della politica e dell'economia 

regionali. Il Premio impresa Web, dedicato all'impresa che ha saputo utilizzare al meglio le 

tecnologie Ict è andato alla 'Ndesing digital communication' di Rieti; il Premio impresa 

Green per la sensibilità ambientale alla 'Primaprint'di Viterbo; il Premio impresa Gold, per 

chi si è avvalso di più dei servizi e dell'assistenza dell'associazione alla 'Nuova Cma 

Telecomunicazionì di Civitavecchia; il Premio impresa Donna è andato alla 'Blue Magic', di 

Cisterna di Latina, mentre il Premio impresa Giovane alla 'Ilpol' di Alvito in provincia di 

Frosinone. Nel corso del suo intervento il presidente Flammini ha presentato il capo dei 

giovani imprenditori di Federlazio, Giovani Plocco e il presidente del settore aerospazio di 

Federlazio Silvio Rossignoli come esponenti di due settori cruciali per l'associazione. Poi, 

dopo aver garantito il suo sostegno al Gran Premio di Formula 1 e alle Olimpiadi di Roma, 

ha sollecitato le autorità su tre questioni: «l'attivazione di tutti i lavori cantierabili, la 

suddivisione dei mega-appalti in lavori gestibili dalle Pmi e l'ottenimento dei pagamenti 

arretrati. Sono certo - ha concluso Flammini - che otterremo ottimi risultati» 



 

L’ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO 
CELEBRA IL SUO TRENTOTTESIMO COMPLEANNO 
CONSEGNATI I PREMI FEDERLAZIO 2010 NEL CORSO DI UNA MONDANISSIMA SERATA 
PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIALE LIBANO ALL’EUR 
 

Venerdì 16 luglio 2010 
 
Quasi quaranta e li dimostra veramente tutti!   
 
Ci avviciniamo alla soglia dei quaranta portando a casa una incredibile serie di di successi 
della Federlazio, che ha saputo nel tempo guidare ed accompagnare l’evoluzione ed il 
cambiamento della struttura economica del Lazio arrivando ad inglobare oggi circa 3500 
imprese occupanti oltre 70.000 addetti e che sommano fra tutte un fatturato di oltre 
dieci miliardi di euro l’anno. 
 
Venti diversi settori economici, 36 categorie merceologiche rappresentate, sedi in tutto 
il territorio laziale ed espletamento di una grande quantità che servizi che vanno dal 
sindacale alla sicurezza sul lavoro, all’edilizia oltre ad un potente ufficio studi e 
comunicazione: questi i numeri di Federlazio, attualmente presieduta da Maurizio 
Flamini e diretta dal D.G. Giovanni Quintieri. 
 
E, naturalmente, adesione di Federlazio a PMItalia, l’Associazione delle Piccole e Medie 
Imprese Italiane. 
 
Con questo prestigioso carnet, la sede romana della Federazione ha festeggiato ieri 
l’edizione 2010 della “ Cena d’Estate “, un appuntamento durante il quale, con 
l’intervento di personalità del mondo politico ed economico, sono stati consegnati i 
Premi Federlazio a cinque diverse aziende operanti nel territorio della regione Lazio:  
 
il Premio Impresa Gold alla ditta Nuova Cma di Roma e per essa alla Dott.ssa Giacomina 
De Fazi; 
 
Il Premio Impresa Giovane, alla ditta Ilpol di Alvito ( FR ), premiata la Dott.ssa Carla 
Polito; 
 
Il Premio Impresa Donna alla ditta Blue Magic di Cisterna di Latina, ha ritirato il Premio 
l’Ing. Cinzia Coppola; 
 
Il Premio Impresa Web alla ditta Ndesign di Rieti,  ritirato dal  Dott. Mario Febbroni; 
 
Il Premio Impresa Green alla ditta Primaprint di Viterbo è stato consegnato alla Dott.ssa 
Simonetta Badini. 



 

 
Ogni premio, una medaglia alla quale è stato giustamente assegnato il nome di “ Ex 
Labore Formula “, è stato consegnato personalmente da personalità della politica ed 
anche il Presidente della Federlazio ha voluto consegnare una delle opere realizzate da 
Enzo Carnebianca: Gianni Alemanno, Sindaco di Roma ha premiato Cma, Maurizio 
Flamini ha consegnato la scultura a Ilpol, la sottosegretario alla salute Eugenia Roccella 
ha premiato Blue Magic, il sottosegretario alla P.A. Andrea Augello ha premiato Ndesign 
ed il premio alla impresa green Primaprint è stato consegnato dalla Presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini. 
 
La serata, condotta da Massimo Caputi ha registrato una notevole presenza di associati 
e di invitati prestigiosi, rappresentanti della stampa nazionale ed estera e, nello scenario 
veramente incantevole della cavea annessa alla villa che funge da sede della Fderazione 
è stata servita una cena che ha letteralmente mandato in visibilio i circa 700 presenti. 
 
Ringraziamo vivamente il Dott. Davide Bianchino, Capo dell’Ufficio Stampa Federlazio 
per la cortese accoglienza e per la sua infaticabile disponibilità che ci ha consentito di 
redigere questo servizio. 
 



 
 

FEDERLAZIO, CONSEGNATI PREMI A 5 IMPRESE  

VENERDÌ 16 LUGLIO 2010 00:40  

 

Consegnato il «Premio Federlazio 2010» a cinque aziende della Regione. L'occasione è 
l'appuntamento che ogni anno organizza Federlazio, «la Cena d'estate» a cui hanno 
partecipato, tra gli altri, oltre al presidente di Federlazio, Maurizio Flammini, anche il 
governatore del Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti ed il sindaco di Roma Gianni Alemanno. 

Ad aggiudicarsi il «Premio impresa Gold», la «Nuova Cma telecomunicazioni srl», con 
sede a Civitavecchia. Il «Premio impresa giovane» è stato invece assegnato a «Ilpol srl», 
con sede in provincia di Frosinone, mentre il «Premio impresa donna» è andato alla «Blue 
magic srl» di Cisterna di Latina. E ancora, il «Premio impresa web» è stato consegnato 
all'azienda reatina «Ndesing digital communication snc» ed il «Premio impresa green» alla 
«Primaprint srl» di Viterbo. 

 

http://www.latina24ore.it/altre-notizie/7223-federlazio-consegnati-premi-a-5-imprese.html


 

"PREMIO FEDERLAZIO 2010" 
Update 18 Luglio 2010 - h 12:37:27  

Roma: Nei giardini della FEDERLAZIO (Viale Libano, 62 - Roma) si è tenuta la "Cena d'Estate", 
un appuntamento divenuto oramai un punto fermo nell'agenda del mondo economico, politico e 
istituzionale di Roma e del Lazio. L'evento ha visto ospiti gli imprenditori dell'Associazione 
insieme con le più alte personalità dell'economia, della politica e delle Istituzioni. 
 
In occasione della cena è stato consegnato il Premio Federlazio 2010 a cinque aziende della regione. 
Quest'anno a ricevere il riconoscimento sono stati: 'Nuova Cma Telecomunicazioni Srl' (Roma) con 
il premio Impresa Gold; 'Ilpol Srl' (Frosinone) per il premio Impresa giovane; 'Blue Magic Srl' 
(Latina) per il premio Impresa Donna; 'Ndesing Digital Communication Snc' (Rieti) per il premio 
Impresa Web; 'Prima Print Srl' (Viterbo) per il premio Impresa Green. Il Premio, giunto alla sua 
ottava edizione, consiste in un'opera originale creata per la Federlazio dallo scultore Enzo 
Carnebianca. Nel corso della serata e' stata inoltre esposta 'La marcia dei diritti', opera pittorica su 
maxi tela inerente tematiche sociali realizzata dal maestro Alessandro Pultrone e patrocinata da 
Federlazio Solidarieta', la onlus della Federlazio che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a 
iniziative benefiche. 
 
La serata ? a cui hanno partecipato anche rappresentanti della stampa italiana ed estera ? è stata 
condotta egregiamente dal giornalista Massimo Caputi.  
 
Come ormai consolidata abitudine, il consueto ritardo di oltre un?ora del Sindaco Alemanno ha 
?stizzito? più d?uno dei 700 invitati suddivisi in tavoli da 10 posti ciascuno, impazienti di ricevere 
almeno l?antipasto dopo abbondanti aperitivi. Puntualissimi, invece, il Presidente della Provincia 
Nicola Zingaretti e la Governatore del Lazio Renata Polverini, in pantaloni bianchi e scarpette 
basse, come ha precisato, ?per non sprofondare con i tacchi tra l?erba umida del curatissimo prato 
del giardino.? 
 
Erano presenti all?evento, organizzato da Maurizio Flamini, Presidente della 
FEDERLAZIO, Andrea Augello, Roberta Angelilli, Vice Presidente del Parlamento Europeo, 
Pierluigi Borghini e Riccardo Mancini, rispettivamente Presidente e Ad di Eur Spa, il Rettore 
dell?Università La Sapienza Luigi Frati, l?avvocato Manlio Cerroni, il più grande imprenditore al 
mondo per lo smaltimento dei rifiuti, proprietario della discarica di Malagrotta e dell?emittente 
televisiva Roma Uno, l?avvocato Maria Laura Garofalo, del Gruppo che riunisce cliniche, alberghi 
ed emittenti radiotelevisive, il Prefetto di Rieti Chiara Marolla. 
 
Dopo l?abbontante aperitivo è stato servito un menù composto da ?Carpione di Pescatrice alla 
Catalana. Poi scialatelli di Gragnano con melanzane violette, pomodorini, olive rosse di Gaeta e 
pecorino di Picinisco. A seguire, controfiletto di vitello arrosto. Contorni, patate tartufate e Flan di 
fiori di zucca. Per finire, piccolo babà all?infusione di Rosolio, crema di zabaione, frutti di bosco e 
visciole selvatiche. Tre i tipi vini: un bianco Chardonnay Pietropinto, un rosso Merlot Pietropinto e 
poi un Malvasia Rosè Castelnuovo Don Bosco. 
 



 

"Abbiamo preso parte a un'iniziativa che tenta di dare una mano sul credito attraverso i Confidi 
mettendo a disposizione 2 milioni di euro per abbattere i costi degli interessi, sulla formazione 
professionale dando alle aziende la possibilita' di assumere durante il lavoro, far formazione, con 
l'innovazione su alcuni importanti servizi, come lo sportello energia". Lo ha detto il presidente della 
Provincia di Roma Nicola Zingaretti a margine della Cena d'estate Federlazio 2010. "Cerchiamo, in 
un momento di crisi drammatica per le Pmi -ha sottolineato Zingaretti- di essere presenti". 
 
In una successiva conferenza stampa Maurizio Flamini ha detto che ?I 120 milioni di euro stanziati 
per la mitigazione del rischio idrogeologico sono un?azione meritoria?, commentando così 
l?iniziativa congiunta Regione?Ministero. ?In questo modo ? ha proseguito Flammini ? non solo si 
va ad incidere su una situazione di effettiva problematicità, che in alcuni casi assume i caratteri di 
una vera e propria emergenza, ma si innesca anche un circuito virtuoso per tutte quelle imprese 
specializzate in interventi di riassetto del territorio. Circuito che, in un momento di sostanziale 
fermo come l?attuale ? ha concluso il presidente della Federlazio ? può contribuire alla rimessa in 
moto di una parte importante dell?economia di questa regione, con riflessi non secondari anche sul 
turismo, considerando che una parte significativa degli interventi previsti riguarderanno le isole 
pontine?. 
 
La FEDERLAZIO fa parte del CARO 2020 (Comitato Accoglienza Roma Olimpica 2020) ed Il cui 
obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo modello di ricettività ed accoglienza di Roma, quale 
Capitale multiculturale dell?arte, del turismo e dello sport, attraverso la grande opportunità 
rappresentata dalla kermesse olimpica. 
 
E’ da sottolineare che Maurizio Flammini è impegnato tra l’altro con un personale staff nel 
tentativo di organizzare a Roma per il 2013 una gara di Formula Uno. 



 

Celebrato il 38° Compleanno per 
L'Associazione Federlazio  
 
Update 16 Luglio 2010 - h 20:44:14  
 

 L'Associazione piccole e medie imprese del Lazio celebra 
il suo trentottesimo compleanno. Consegnati i premi Federlazio 2010 nel corso di una 
mondanissima serata presso la sede sociale di viale libano all'Eur 

Roma: Quasi quaranta e li dimostra veramente tutti! 
 
Ci avviciniamo alla soglia dei quaranta portando a casa una incredibile serie di 
successi della Federlazio, che ha saputo nel tempo guidare ed accompagnare 
l'evoluzione ed il cambiamento della struttura economica del Lazio arrivando ad 
inglobare oggi circa 3500 imprese occupanti oltre 70.000 addetti e che sommano fra 
tutte un fatturato di oltre dieci miliardi di euro l'anno. 
 
Venti diversi settori economici, 36 categorie merceologiche rappresentate, sedi in 
tutto il territorio laziale ed espletamento di una grande quantità che servizi che vanno 
dal sindacale alla sicurezza sul lavoro, all'edilizia oltre ad un potente ufficio studi e 
comunicazione: questi i numeri di Federlazio, attualmente presieduta da Maurizio 
Flamini e diretta dal D.G. Giovanni Quintieri. 
 
E, naturalmente, adesione di Federlazio a PMItalia, l'Associazione delle Piccole e Medie 
Imprese Italiane. 
Con questo prestigioso carnet, la sede romana della Federazione ha festeggiato ieri 
l'edizione 2010 della " Cena d'Estate", un appuntamento durante il quale, con 
l'intervento di personalità del mondo politico ed economico, sono stati consegnati i 
Premi Federlazio a cinque diverse aziende operanti nel territorio della regione Lazio: 
 
il Premio Impresa Gold alla ditta Nuova Cma di Roma e per essa alla Dott.ssa 
Giacomina De Fazi; 
Il Premio Impresa Giovane, alla ditta Ilpol di Alvito ( FR ), premiata la Dott.ssa Carla 
Polito; 
Il Premio Impresa Donna alla ditta Blue Magic di Cisterna di Latina, ha ritirato il 
Premio l'Ing. Cinzia Coppola; 
Il Premio Impresa Web alla ditta Ndesign di Rieti, ritirato dal Dott. Mario Febbroni; 
Il Premio Impresa Green alla ditta Primaprint di Viterbo è stato consegnato alla 



 

Dott.ssa Simonetta Badini. 
 
Ogni premio, una medaglia alla quale è stato giustamente assegnato il nome di " Ex 
Labore Formula ", è stato consegnato personalmente da personalità della politica ed 
anche il Presidente della Federlazio ha voluto consegnare una delle opere realizzate da 
Enzo Carnebianca: Gianni Alemanno, Sindaco di Roma ha premiato Cma, Maurizio 
Flamini ha consegnato la scultura a Ilpol, la sottosegretario alla salute Eugenia 
Roccella ha premiato Blue Magic, il sottosegretario alla P.A. Andrea Augello ha 
premiato Ndesign ed il premio all'impresa green Primaprint è stato consegnato 
dalla Presidente della Regione Lazio Renata Polverini. 
 
La serata, condotta da Massimo Caputi ha registrato una notevole presenza di 
associati e di invitati prestigiosi, rappresentanti della stampa nazionale ed estera e, 
nello scenario veramente incantevole della cavea annessa alla villa che funge da sede 
della Fderazione è stata servita una cena che ha letteralmente mandato in visibilio i 
circa 700 presenti. 
 
Ringraziamo vivamente il Dott. Davide Bianchino, Capo dell'Ufficio Stampa Federlazio 
per la cortese accoglienza e per la sua infaticabile disponibilità che ci ha consentito di 
redigere questo servizio. 



http://www.martelive.it/  

ALLA CENA D’ESTATE DI FEDERLAZIO 
 
Lunedì 19 Luglio 2010 
 
[CULTURA] 
 

ROMA- Giunto all’ VIII edizione il Premio Federlazio premia le 
migliori aziende della Regione con cinque premi. Pensando ai giovani per rilanciare l’impresa. 
Non parliamo di una cena qualunque, ma della “Cena d’Estate” della Federlazio svoltasi nella 
incantevole sede dell’associazione, nel cuore dell’Eur a Roma, lo scorso 15 luglio;  in tale 
occasione si è svolta la premiazione delle migliori aziende della Regione con il Premio Federlazio. 
La Federlazio è l’Associazione delle piccole e medie imprese laziali, che riunisce e rappresenta più 
di 3.500 imprese ed è presente in modo capillare su tutto il Lazio con varie sedi provinciali. La 
consegna del Premio Federlazio rappresenta ormai un appuntamento annuale consolidato e 
atteso.  
Quest’anno ha visto presenti oltre che il Presidente della Federlazio, Maurizio Flammini, anche gli 
imprenditori dell’Associazione e tante importanti personalità del mondo economico e politico. 
Presenti alla Cena il Sottosegretario al Ministero della Funzione Pubblica Andrea Augello, il 
Sottosegretario al Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali Eugenia Roccella, il Presidente 
della Regione Lazio Renata Polverini, il Presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il 

Sindaco di Roma Gianni Alemanno.  
 
Il Premio Federlazio è ormai giunto alla sua ottava edizione. Nell’edizione 2010 è stato 
rappresentato da un’opera originale creata per la Federlazio dal noto scultore Enzo Carnebianca. 
L’opera intitolata “Ex labore formula” premio Federlazio è in assoluto la prima opera d’arte con 
il bollino S.I.A.E., nato con lo scopo di tutelare l’originalità delle opere d’arte.  
 
Il premio è stato conferito, nel corso della Cena d’Estate, a cinque aziende laziali.  
- Il premio impresa web è stato assegnato a “NDESING DIGITAL COMMUNICATION S.n.c..”, con 
sede a Rieti. Considerata l’impresa che ha saputo meglio utilizzare le nuove tecnologie e il web.  
- Il premio Impresa Green è andato a “PRIMAPRINT S.r.l”, con sede a Viterbo. Perché ha 
mostrato maggiore sensibilità ai temi di sostenibilità ambientale. 



http://www.martelive.it/  

 - Il premio impresa Gold per  “NUOVA CMA TELECOMUNICAZIONI 
S.r.l.”, con sede a Civitavecchia. Consegnato dal Sindaco di Roma, Gianni Alemanno, all’impresa 
che si è avvalsa dei servizi e dell’assistenza dell’associazione.  
- Il premio Impresa Donna, che ha premiato le donne più dinamiche nel mondo dell’imprenditoria, è 
andato a “BLUE MAGIC. S.r.l.”, con sede a Cisterna di Latina.  
- Infine il premio Impresa Giovane, nato per premiare un giovane imprenditore, è stato consegnato, 
dal presidente di Federlazio, Flammini, a “ILPOL S.r.l.”, con sede ad Alvito.  
 
Un momento davvero speciale, quello della “Cena d’Estate” per parlare di progetti legati al mondo 
dell’imprenditoria delle realtà locali. Per segnalare i progetti più importanti che partiranno a 
settembre dopo la pausa estiva. Ma soprattutto, un momento, per parlare di giovani talenti del 
mondo dell’imprenditoria. Ai giovani infatti guarda da anni la Federlazio proprio perché 
rappresentano il punto di partenza per garantire la crescita industriale, la sperimentazione e 
l’innovazione. Infatti è stato presentato il progetto in collaborazione con l’Università La Sapienza di 
Roma per facilitare e garantire un trasferimento di Know how dalle università alle imprese. Volto a 
migliorare la competitività aziendale.  
Il sindaco Alemanno ha ricordato che le imprese sono una realtà importante per la città di Roma e 
per il Lazio. Quindi diventa fondamentale “che facciano sistema affinché aiutino le istituzioni a 
mostrare il volto migliore della città”.  

Il Presidente di Federlazio, Maurizio Flammini, ha parlato di due grandi 
novità di Federlazio: i giovani e il settore aerospaziale. Secondo Flammini infatti “I giovani sono il 
futuro mentre l’aerospazio è un settore per il quale il Lazio possiede un’eccellenza”.  
Insomma al bando la parola crisi dalla Cena d’Estate di Federlazio in vista di un prossimo autunno, 
e in generale di un futuro, ricco di investimenti, di imprenditorialità e di giovani.  
 
 
Elsa Piccione 
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Roma, imprese: Federlazio 
premia aziende dell'anno alla cena 
d'estate 

 

(Meridiananotizie) Roma, 16 Lug. - Una cena all'aperto 
nei giardini della sede di Federlazio, all'Eur, per 
premiare cinque aziende della regione che si sono 
distinte nel corso dell'anno: è la 'Cena d'estate 
Federlazio 2010' che ha visto ospiti del presidente 
Maurizio Flammini il presidente della Regione Lazio 
Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma 
Nicola Zingaretti e il sindaco di Roma Gianni Alemanno, 
i sottosegretari Eugenia Roccella e Andrea Augello, oltre 
a tanti rappresentanti delle associazioni di categoria, 
della politica e dell'economia regionali. Il servizio di 
Domenico Lista.  

 
GUARDA LA VIDEONEWS 
(vai al min. 13 e 16 sec.)  
 

http://www.meridiananotizie.it/Home/?m=3&c=7634&PHPSESSID=e2ef5955828fdb0683937f70ea01857a
http://www.meridiananotizie.it/Home/?m=3&c=7634&PHPSESSID=e2ef5955828fdb0683937f70ea01857a
http://www.meridiananotizie.it/Home/?m=3&c=7634&PHPSESSID=e2ef5955828fdb0683937f70ea01857a
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Alla Primaprint il premio “Impresa Green” del Lazio 
In Impresa  
domenica 18 luglio 2010 - 13:02:26  
 
VITERBO – (m) Primaprint riceve il Premio “Impresa Green” del Lazio. Questo il 
prestigioso titolo ricevuto dall’azienda viterbese di arti grafiche che, “nell'insieme 
della sua attività ha mostrato maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità 
ambientale”. 
 
L’occasione è stata la “Cena d’Estate” della Federlazio, di giovedì 15 luglio, 
appuntamento annuale che ha visto la presenza – oltre che del Presidente della 
Federlazio Maurizio Flammini e degli imprenditori dell'associazione – anche delle 
più alte personalità del mondo politico ed economico.  
 
Presenti alla serata, tra gli altri, anche il sottosegretario al Ministero della Funzione 
Pubblica Andrea Augello, il sottosegretario al Ministero del Lavoro Salute e Politiche 
Sociali Eugenia Roccella, il presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il 
presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Gianni 
Alemanno, oltre a tantissimi altri rappresentanti dia di categoria, della politica e 
dell'economia regionale.  
 
Per la sede di Viterbo di Federlazio, il presidente Rino Orsolini e Giuseppe Crea, 
direttore. Dopo la cena è stata la volta della consegna dei premi, presentata dal 
giornalista televisivo Massimo Caputi. I titoli sono stati assegnati a cinque aziende 
della regione, divisi nelle seguenti categorie: Impresa Web, Green, Gold, Donna e 
Giovane.  
 
Ed è stata proprio la neo governatrice del Lazio Renata Polverini a consegnare nelle 
mani di Simonetta Badini, legale rappresentante della Primaprint Srl, azienda 
associata Federlazio, il premio “Impresa Green”, consistente in un'opera originale 
creata per l’associazione dal noto scultore Enzo Carnebianca. Un titolo davvero 
notevole per l’impresa viterbese, che da sempre ha fatto della sostenibilità 
ambientale il suo segno distintivo, ottenendo nel tempo certificazioni importanti come 
Fsc (che garantisce la gestione responsabile delle foreste) ed Emas. 
 
Durante la serata, è stata inoltre esposta "La Marcia dei Diritti", opera pittorica su 
maxi-tela inerente temi sociali realizzata dal M.o Alessandro Pultrone e patrocinata da 
"Federlazio Solidarietà", la onlus della Federlazio che ha lo scopo di raccogliere 
fondi da destinare a iniziative benefiche. 
 

http://www.ontuscia.it/news.php?extend.47527.23
http://www.ontuscia.it/news.php?cat.23


 
 

PREMIO FEDERLAZIO 2010 
inserito da: claudiodisalvo  pubblicato il: 18/07/2010 00:36 
 

CLAUDIO DI SALVO - Nei giardini della FEDERLAZIO 
(Viale Libano, 62 - Roma) si è tenuta la "Cena d'Estate", un appuntamento divenuto oramai un 
punto fermo nell'agenda del mondo economico, politico e istituzionale di Roma e del Lazio. 
L'evento ha visto  
ospiti gli imprenditori dell'Associazione insieme con le più alte personalità dell'economia, della 
politica e delle Istituzioni.   
 
In occasione della cena è stato consegnato il Premio Federlazio 2010 a cinque aziende della 
regione. Quest'anno a ricevere il riconoscimento sono stati: 'Nuova Cma Telecomunicazioni Srl' 
(Roma) con il premio Impresa Gold; 'Ilpol Srl' (Frosinone) per il premio Impresa giovane; 'Blue 
Magic Srl' (Latina) per il premio Impresa Donna; 'Ndesing Digital Communication Snc' (Rieti) per il 
premio Impresa Web; 'Prima Print Srl' (Viterbo) per il premio Impresa Green. 
Il Premio, giunto alla sua ottava edizione, consiste in un'opera originale creata per la Federlazio 
dallo scultore Enzo Carnebianca. Nel corso della serata e' stata inoltre esposta 'La marcia dei 
diritti', opera pittorica su maxi tela inerente tematiche sociali realizzata dal maestro Alessandro 
Pultrone e patrocinata da Federlazio Solidarieta', la onlus della Federlazio che ha lo scopo di 
raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche. 
 
La serata – a cui hanno partecipato anche rappresentanti della stampa italiana ed estera – è stata 
condotta egregiamente dal giornalista Massimo Caputi 
 
Come ormai consolidata abitudine, il consueto ritardo di oltre un’ora del Sindaco Alemanno ha 
“stizzito” più d’uno dei 700 invitati suddivisi in tavoli da 10 posti ciascuno, impazienti di ricevere 
almeno l’antipasto dopo abbondanti aperitivi. Puntualissimi, invece, il Presidente della Provincia 
Nicola Zingaretti e la Governatore del Lazio Renata Polverini, in pantaloni bianchi e scarpette 
basse, come ha precisato, “per non sprofondare con i tacchi tra l’erba umida del curatissimo prato 
del giardino.” 
   
Erano presenti all’evento, organizzato da Maurizio Flammini, Presidente della FEDERLAZIO, 
 
Andrea Augello, Roberta Angelilli, Vice Presidente del Parlamento Europeo, Pierluigi Borghini e 
Riccardo Mancini, rispettivamente Presidente e Ad di Eur Spa, il Rettore dell’Università La 
Sapienza Luigi Frati,  l’avvocato Manlio Cerroni, il più grande imprenditore al mondo per lo 
smaltimento dei rifiuti, proprietario della discarica di Malagrotta e dell’emittente televisiva Roma 
Uno, l’avvocato Maria Laura Garofalo, del Gruppo che riunisce  cliniche, alberghi ed emittenti 
radiotelevisive, il Prefetto di Rieti Chiara Marolla. 
 
Dopo l’abbontante aperitivo è stato servito un menù composto da “Carpione di Pescatrice alla 
Catalana. Poi scialatelli di Gragnano con melanzane violette, pomodorini, olive rosse di Gaeta e 

http://www.italia-news.it/community.php?idmod=28&shw=showprofile&prid=245
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43357%26lang%3Dit&re=&ts=1279714553781&hs=75adf6196131683f258d350d4e955796
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43357%26lang%3Dit&re=&ts=1279714553781&hs=0f9478a9fd57a69389a721323f2ed346
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=avvocato&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43357%26lang%3Dit&re=&ts=1279714553781&hs=4a0cc30898a9569df47ed7cd367c2065
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=smaltimento+rifiuti&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43357%26lang%3Dit&re=&ts=1279714553781&hs=fda19e62db2783a879ddadebb247f5ba
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=smaltimento+rifiuti&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43357%26lang%3Dit&re=&ts=1279714553781&hs=fda19e62db2783a879ddadebb247f5ba


 
 

pecorino di Picinisco. A seguire, controfiletto di vitello arrosto. Contorni, patate tartufate e Flan di 
fiori di zucca. Per finire, piccolo babà all’infusione di Rosolio, crema di zabaione, frutti di bosco e 
visciole selvatiche. Tre i tipi vini: un bianco Chardonnay Pietropinto, un rosso Merlot Pietropinto e 
poi un Malvasia Rosè Castelnuovo Don Bosco. 
 
"Abbiamo preso parte a un'iniziativa che tenta di dare una mano sul credito attraverso i Confidi 
mettendo a disposizione 2 milioni di euro per abbattere i costi degli interessi, sulla formazione 
professionale dando alle aziende la possibilita' di assumere durante il lavoro, far formazione, con 
l'innovazione su alcuni importanti servizi, come lo sportello energia". Lo ha detto il presidente della 
Provincia di Roma Nicola Zingaretti a margine della Cena d'estate Federlazio 2010. "Cerchiamo, in 
un momento di crisi drammatica per le Pmi -ha sottolineato Zingaretti- di essere presenti" 
 
In una successiva conferenza stampa Maurizio Flamini ha detto che  “I 120 milioni di euro stanziati 
per la mitigazione del rischio idrogeologico sono un’azione meritoria”, commentando così 
l’iniziativa congiunta Regione–Ministero. “In questo modo – ha proseguito Flammini – non solo si 
va ad incidere su una situazione di effettiva problematicità, che in alcuni casi assume i caratteri di 
una vera e propria emergenza, ma si innesca anche un circuito virtuoso per tutte quelle imprese 
specializzate in interventi di riassetto del territorio. Circuito che, in un momento di sostanziale 
fermo come l’attuale – ha concluso il presidente della Federlazio – può contribuire alla rimessa in 
moto di  una parte importante dell’economia di questa regione, con riflessi non secondari anche sul 
turismo, considerando che una parte significativa degli interventi previsti riguarderanno le isole 
pontine”. 
 
La FEDERLAZIO fa parte del CARO 2020 (Comitato Accoglienza Roma Olimpica 2020) ed 
 
Il cui obiettivo è quello di dar vita ad un nuovo modello di ricettività ed accoglienza di Roma, quale 
Capitale multiculturale dell’arte, del turismo e dello sport, attraverso la grande opportunità 
rappresentata dalla kermesse olimpica.  
 
E’ da sottolineare che Maurizio Flamini è impegnato tra l’altro con un personale staff nel tentativo 
di organizzare a Roma per il 2013 una gara di Formula Uno. 
 



 
 
16/07/2010 ore 09.07 
 

Federlazio, consegnati i "Premi 2010" per le migliori 
imprese della Regione 

E' stato consegnato ieri il "Premio Federlazio 2010" a 
cinque aziende della Regione. L'occasione e' stato l'appuntamento che ogni 
anno organizza Federlazio, "la Cena d'estate", a cui hanno partecipato, tra gli 
altri, oltre al presidente di Federlazio, Maurizio Flammini, anche il governatore 
del Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola 
Zingaretti ed il sindaco di Roma Gianni Alemanno. Ad aggiudicarsi il "Premio 
impresa Gold", la "Nuova Cma telecomunicazioni srl", con sede a 
Civitavecchia. Il "Premio impresa giovane" e' stato invece assegnato a "Ilpol 
srl", con sede in provincia di Frosinone, mentre il "Premio impresa donna" e' 
andato alla "Blue magic srl" di Cisterna di Latina. E ancora, il "Premio impresa 
web" e' stato consegnato all'azienda reatina "Ndesing digital communication 
snc" ed il "Premio impresa green" alla "Primaprint srl" di Viterbo. 



 
 

L'ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DEL LAZIO 
CELEBRA IL SUO TRENTOTTESIMO COMPLEANNO 
inserito da: emanuele  -  pubblicato il: 16/07/2010 21:18 
 
CONSEGNATI I PREMI FEDERLAZIO 2010 NEL CORSO DI UNA MONDANISSIMA 
SERATA PRESSO LA SEDE SOCIALE DI VIALE LIBANO ALL'EUR  
Quasi quaranta e li dimostra veramente tutti!   

Ci avviciniamo alla soglia dei quaranta portando a casa una incredibile serie di di successi 
della Federlazio, che ha saputo nel tempo guidare ed accompagnare l'evoluzione ed il 
cambiamento della struttura economica del Lazio arrivando ad inglobare oggi circa 3500 
imprese occupanti oltre 70.000 addetti e che sommano fra tutte un fatturato di oltre dieci 
miliardi di euro l'anno. 

Venti diversi settori economici, 36 categorie merceologiche rappresentate, sedi in tutto il 
territorio laziale ed espletamento di una grande quantità che servizi che vanno dal 
sindacale alla sicurezza sul lavoro, all'edilizia oltre ad un potente ufficio studi e 
comunicazione: questi i numeri di Federlazio, attualmente presieduta da Maurizio Flamini 
e diretta dal D.G. Giovanni Quintieri. 
E, naturalmente, adesione di Federlazio a PMItalia, l'Associazione delle Piccole e Medie 
Imprese Italiane.  

Con questo prestigioso carnet, la sede romana della Federazione ha festeggiato ieri 
l'edizione 2010 della " Cena d'Estate ", un appuntamento durante il quale, con l'intervento 
di personalità del mondo politico ed economico, sono stati consegnati i Premi Federlazio a 
cinque diverse aziende operanti nel territorio della regione Lazio: 

il Premio Impresa Gold alla ditta Nuova Cma di Roma e per essa alla Dott.ssa Giacomina 
De Fazi; 

Il Premio Impresa Giovane, alla ditta Ilpol di Alvito ( FR ), premiata la Dott.ssa Carla Polito; 

Il Premio Impresa Donna alla ditta Blue Magic di Cisterna di Latina, ha ritirato il Premio 
l'Ing. Cinzia Coppola; 

Il Premio Impresa Web alla ditta Ndesign di Rieti,  ritirato dal  Dott. Mario Febbroni; 

Il Premio Impresa Green alla ditta Primaprint di Viterbo è stato consegnato alla Dott.ssa 
Simonetta Badini. 

Ogni premio, una medaglia alla quale è stato giustamente assegnato il nome di " Ex 
Labore Formula ", è stato consegnato personalmente da personalità della politica ed 
anche il Presidente della Federlazio ha voluto consegnare una delle opere realizzate da 
Enzo Carnebianca: Gianni Alemanno, Sindaco di Roma ha premiato Cma, Maurizio 
Flamini ha consegnato la scultura a Ilpol, la sottosegretario alla salute Eugenia Roccella 
ha premiato Blue Magic, il sottosegretario alla P.A. Andrea Augello ha premiato Ndesign 

http://www.italia-news.it/community.php?idmod=28&shw=showprofile&prid=302
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43336%26lang%3Dit&re=&ts=1279725911984&hs=f467195896e3b5781ccf3f5857235443
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43336%26lang%3Dit&re=&ts=1279725911984&hs=c7a8fec0cd29a45584591f49ee7cc484
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43336%26lang%3Dit&re=&ts=1279725911984&hs=5ebeaf89bd86c27101abad5dc6fbbba3
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43336%26lang%3Dit&re=&ts=1279725911984&hs=8329bb4e584ad3aad9f94bc6e62300b4
http://adv.edintorni.net/click/?mo=T&ky=impresa&af=5934&ct=it&rf=http%3A%2F%2Fwww%2Eitalia%2Dnews%2Eit%2F%3Fidcnt%3D43336%26lang%3Dit&re=&ts=1279725911984&hs=877a839e35eb05502e5aee503ac96f34


 
 

ed il premio alla impresa green Primaprint è stato consegnato dalla Presidente della 
Regione Lazio Renata Polverini. 

La serata, condotta da Massimo Caputi ha registrato una notevole presenza di associati e 
di invitati prestigiosi, rappresentanti della stampa nazionale ed estera e, nello scenario 
veramente incantevole della cavea annessa alla villa che funge da sede della Fderazione 
è stata servita una cena che ha letteralmente mandato in visibilio i circa 700 presenti. 

Ringraziamo vivamente il Dott. Davide Bianchino, Capo dell'Ufficio Stampa Federlazio per 
la cortese accoglienza e per la sua infaticabile disponibilità che ci ha consentito di redigere 
questo servizio. 
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Viterbo - Consegnato a Simonetta Badini dal presidente della Regione Lazio Renata Polverini 

Primaprint riceve il premio "Impresa Green" 
Viterbo - 18 luglio 2010 - ore 16,35 

Questo il prestigioso titolo ricevuto dall’azienda viterbese di arti grafiche 
che, “nell'insieme della sua attività ha mostrato maggiore sensibilità ai temi della 
sostenibilità ambientale”.  

L’occasione è stata la “Cena d’Estate” della Federlazio, di giovedì 15 luglio, 
appuntamento annuale che ha visto la presenza – oltre che del presidente della 
Federlazio Maurizio Flammini e degli imprenditori dell'associazione – anche delle 
più alte personalità del mondo politico ed economico.  

Presenti alla serata, tra gli altri, anche il sottosegretario al ministero della Funzione 
Pubblica Andrea Augello, il sottosegretario al ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali 
Eugenia Roccella, il presidente della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della 
Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il sindaco di Roma Gianni Alemanno, oltre a tantissimi 
altri rappresentanti dia di categoria, della politica e dell'economia regionale.  

Per la sede di Viterbo di Federlazio, il presidente Rino Orsolini e Giuseppe Crea, direttore.  

Dopo la cena è stata la volta della consegna dei premi, presentata dal giornalista televisivo 
Massimo Caputi.  

I titoli sono stati assegnati a cinque aziende della regione, divisi nelle seguenti categorie: 
Impresa Web, Green, Gold, Donna e Giovane.  

Ed è stata proprio la neo governatrice del Lazio Renata Polverini a consegnare 
nelle mani di Simonetta Badini, legale rappresentante della Primaprint Srl, 
azienda associata Federlazio, il premio “Impresa Green”, consistente in un'opera 
originale creata per l’associazione dal noto scultore Enzo Carnebianca.  

Un titolo davvero notevole per l’impresa viterbese, che da sempre ha fatto della 
sostenibilità ambientale il suo segno distintivo, ottenendo nel tempo certificazioni 
importanti come Fsc (che garantisce la gestione responsabile delle foreste) ed Emas. 

Durante la serata, è stata inoltre esposta "La Marcia dei Diritti", opera pittorica su maxi-
tela inerente temi sociali realizzata dal M.o Alessandro Pultrone e patrocinata da 
"Federlazio Solidarietà", la onlus della Federlazio che ha lo scopo di raccogliere 
fondi da destinare a iniziative benefiche. 

 

http://www.tusciaweb.it/notizie/2010/luglio/
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VITERBO - A Simonetta Badini il premio Impresa Green del Lazio 
di Federico Usai  -  Lunedì 19 Luglio 2010 

 Primaprint riceve il Premio “Impresa Green” del Lazio. 

Questo il prestigioso titolo ricevuto dall’azienda viterbese di arti grafiche che, “nell'insieme della 

sua attività ha mostrato maggiore sensibilità ai temi della sostenibilità ambientale”. L’occasione è 

stata la “Cena d’Estate” della Federlazio, di giovedì 15 luglio, appuntamento annuale che ha visto 

la presenza – oltre che del Presidente della Federlazio Maurizio Flammini e degli imprenditori 

dell'associazione – anche delle più alte personalità del mondo politico ed economico. Presenti alla 

serata, tra gli altri, anche il sottosegretario al Ministero della Funzione Pubblica Andrea Augello, il 

sottosegretario al Ministero del Lavoro Salute e Politiche Sociali Eugenia Roccella, il presidente 

della Regione Lazio Renata Polverini, il presidente della Provincia di Roma Nicola Zingaretti, il 

sindaco di Roma Gianni Alemanno, oltre a tantissimi altri rappresentanti dia di categoria, della 

politica e dell'economia regionale. Per la sede di Viterbo di Federlazio, il presidente Rino Orsolini e 

Giuseppe Crea, direttore. Dopo la cena è stata la volta della consegna dei premi, presentata dal 

giornalista televisivo Massimo Caputi. I titoli sono stati assegnati a cinque aziende della regione, 

divisi nelle seguenti categorie: Impresa Web, Green, Gold, Donna e Giovane.  

Ed è stata proprio la neo governatrice del Lazio Renata Polverini a consegnare nelle mani di 

Simonetta Badini, legale rappresentante della Primaprint Srl, azienda associata Federlazio, il 

premio “Impresa Green”, consistente in un'opera originale creata per l’associazione dal noto 

scultore Enzo Carnebianca. Un titolo davvero notevole per l’impresa viterbese, che da sempre ha 

fatto della sostenibilità ambientale il suo segno distintivo, ottenendo nel tempo certificazioni 

importanti come Fsc (che garantisce la gestione responsabile delle foreste) ed Emas. Durante la 

serata, è stata inoltre esposta "La Marcia dei Diritti", opera pittorica su maxi-tela inerente temi 

sociali realizzata dal M.o Alessandro Pultrone e patrocinata da "Federlazio Solidarietà", la onlus 

della Federlazio che ha lo scopo di raccogliere fondi da destinare a iniziative benefiche. 
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