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Maurizio Caggiati
Laureato in Scienze politiche all’Università di Bologna e specializzato con Master biennale in Diritto ed eco-
nomia delle Organizzazioni internazionali. Per molti anni a capo del Servizio Affari economici e promozionali 
della Camera di Commercio di Parma, dirige attualmente il Servizio Regolazione del Mercato.

Massimo Capuccini
Laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna è giornalista e redattore della ri-
vista “Il mese magazine”. Collabora, come responsabile delle attività di comunicazione e ufficio stampa del-
l’agenzia Edicta, con la Camera di Commercio di Parma e con CNA, Confesercenti e Legacoop Parma.

Mina Daif
Laureata in Giurisprudenza all’Università di Meknés in Marocco, ha frequentato un corso post universi-
tario in Diritto delle Organizzazioni internazionali e comunitarie presso l’Università di Rabat. In Italia ha 
conseguito il Diploma Avanzato in Studi Europei presso il Collegio Europeo di Parma.

Stefania Delendati
Giornalista pubblicista, collabora con Hpress, agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handi-
cap, con il mensile di informazione sociale Handicap risposte e con il periodico dell’Unione Italiana Lotta 
alla distrofia muscolare. Si interessa soprattutto dell’integrazione dei disabili nella società e di tematiche 
sociali. Dal 2004 collabora inoltre con il Magazine della Pirelli RE Franchising, rivista rivista rete immobi-
liare del Gruppo Pirelli.

Rita Guidi
Docente di lettere e giornalista free-lance per quotidiani, periodici locali e nazionali ed agenzie di stampa. 
Primo premio giornalistico “Pietro Bianchi 2005”, si occupa anche di editoria elettronica e ha scritto per 
Newton & Compton “L´ABC di Internet”. Per Bevivino Editore ha pubblicato una biografia di Caravaggio 
(2004) e di Dalì (2005).

Chiara Messori
Laureanda in Scienze Politiche all’Università Cattolica di Milano è giornalista e redattrice del telegiornale 
“Telelibertà” di Piacenza. Collabora con il quotidiano “Libertà”.

Angelo Michele Piedimonte
Laureato in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Parma, si interessa di problemati-
che di carattere macroeconomico e delle dinamiche di sviluppo delle economie territoriali.

Maria Grazia Villa
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, con un corso di studi orientato alla comunicazione pub-
blicitaria e al rapporto tra arti visive e disegno industriale, è giornalista pubblicista freelance e collabora 
dal ‘96 con “Gazzetta di Parma”, occupandosi soprattutto di cultura e società. Dal 2002 cura, per il 
giornale, l’inserto settimanale per bambini “Gazzetta dei piccoli”.

Andrea Zanlari
Laureato in Giurisprudenza e consulente d’impresa, ha ricoperto incarichi nel mondo dell’associazioni-
smo parmense. Dal 1999 è presidente della Camera di Commercio di Parma e dal 2003 di Unioncamere 
Emilia-Romagna. Storico dell’età moderna, insegna Storia e Cultura dell’Alimentazione presso la Facoltà 
di Agraria dell’Università di Parma.
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