
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.

Claudio Bigliardi
Dottore commercialista, opera soprattutto nel campo finanziario e nell’elaborazione di piani industriali 
al servizio di progetti di sviluppo aziendale. Collabora con Associazioni di categoria imprenditoriali e 
con Consorzi fidi in ambito regionale.

Massimo Capuccini
Laureato presso la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Bologna è giornalista e redatto-
re della rivista “Il Mese Magazine”. È responsabile delle attività di comunicazione e ufficio stampa 
dell’agenzia Edicta.

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.

Cristina Gabba
Laureata in Lettere e Filosofia presso l’Università di Parma ha conseguito una specializzazione in 
giornalismo.

Sofia Lucarelli
Laureata in Scienze Politiche presso l’Università Cattolica di Milano è giornalista free lance.

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

Lino Pin
Nato a Treviso si è diplomanto perito agrario nel 1955 a Conegliano. E’ enologo ed enotecnico dal 1957. 
Nel settembre del 1961 è venuto a Parma come direttore tecnico del consorzio viticultura, restando in 
carica fino al 1996. Attualmente è presidente del Consorzio dei Vini dei Colli di Parma.

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

PA
RM

A 
ec
on
om

ic
a

HANNO COLLABORATO


