
Guido Birtig
È stato responsabile del Servizio Studi e Statistica della Camera di Commercio di Milano, del Credito Com-
merciale e della Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza. Ha svolto ricerche per enti pubblici e privati, fra 
cui la Regione Lombardia e L’international Labour Office.

Sara Caggiati
Ha conseguito la laurea in  Scienze Internazionali e Diplomatiche presso l’Università degli Studi di Bo-
logna. Ha operato alcuni anni presso l’ufficio commerciale di un’azienda di impiantistica del territorio. 
Ha svolto cooperazione umanitaria in Giordania e Georgia. Attualmente è impegnata in un master nel 
Regno Unito.

Massimo Capuccini
Laureato presso la facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna è giornalista e redattore della 
rivista “Il Mese Magazine”. E’ responsabile delle attività di comunicazione e ufficio stampa dell’agenzia 
Edicta.

Chiara Carnevali
Laureata in Lettere classiche all’Università degli Studi di Parma, ha frequentato un Master in Istituzioni 
Internazionali ed Europee. Attualmente sta svolgendo un tirocinio presso la Camera di Commercio di 
Parma.

Michele Cignoli
Laureato in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Parma, ha frequentato il corso post-
laurea in “Giurista d’Impresa” presso il centro ENFAPI dell’Unione Industriali di Como. Attualmente  
presta consulenza commerciale alla Società editrice “Leditore” con sede a Milano.
 

Stefania Delendati
Giornalista pubblicista free lance, scrive per diverse riviste di carattere sociale e non, interessandosi 
soprattutto di argomenti quali la disabilità. Dal 1996 collabora regolarmente con HPRESS, ente morale 
di informazione, la prima agenzia giornalistica internazionale dei portatori di handicap.

Rosaria Frisina
Laureata in Giurisprudenza presso l’Università di Parma, è giornalista pubblicista. Collabora attualmente 
con diverse agenzie su progetti di comunicazione ambientale.

Gaia Lauria
Laureata in Lettere classiche, con una specializzazione in Comunicazione integrata, si occupa di Comunica-
zione marketing e corporate per l’Interporto di Parma e di Ufficio Stampa per conto di altre società ed enti

Alberto Nico
Giornalista economico parmigiano, vive a Lisbona dove lavora in qualità di corrispondente e producer 
con il Sole-24 Ore, Ventiquattro Magazine, Rai TV-Penìnsula Iberica, Econerre.

Mariagrazia Villa
Laureata in Architettura al Politecnico di Milano, è giornalista pubblicista free lance e collabora dal 1996 
con “Gazzetta di Parma”. 
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