
Guglielmo Picchi, Guglielmo Picchi, nato a Firenze nel 1973 vive con la moglie e
i due figli tra Londra, Bertino. Eletto alla Caméra dal 2006 è stato membre délia
Commissione Esteri e dell'Assemblea Pariamentare dell'Organizzazione per la Si-
curezza e Cooperazione in Europa, dove si è occupato di diritti umani ed ha svolto
numerose mission! internazionali di monitoraggio elettorale. Laurea con Iode in
Economia all'Università di Firenze, Master of Business Administration presso la
Bocconi, dal 2002 è dirigente di una banca d'investimento inglese nella city di
Londra. Da sempre impegnato in politica internazionale con solidi legami con la
CDU tedesca e i conservatori inglesi, è fondatore délia fondazione Save Florence
World Héritage. Ha corso 12 maratone con un miglior tempo inferiore allé 3 ore.

+393351637097 +33977215850 jTm
'.votapicchi.com info@votapicchi.com

Raffaele Fantetti, nato a Roma nel 1966 da padre pugliese e madré lombarda,
Dopo ottimi studi, corne ufficiale in congedo ed avvocato, sono dovuto emigrare per

! specializzarmi e lavorare in Francia, Belgio e USA in ambiti sia privati che di orga-
nizzazioni internazionali. Dal 1995 a Londra, con mia moglie e duefiglie. Sono spe-
cializzato in diritto del commercio internazionale sia corne indipendente che corne
esperto ministeriale. Ho fondato e diretto il giornale per la Nuova Emigrazione Pro-
fessionale "Pensiero Londinese" e sono autore di diverse pubblicazioni sull'integra-
zione délia ex Europa dell'Est ed ho presieduto una Fondazione No-Profit inglese
per il dialogo euro-mediterraneo. Entrato in Senato nel 2010, sono stato relatore
délia legge di Bilancio e di quella sul "Rientro dei Talenti".

|Tel. +39 349 326 7769 www.fantetti.org
79 82.743.177 segreteriafantetti@gmail.com @fantettiraf

Carmelo Pignataro, nato a Waiblingen (Germania) nel 1975, vive con la moglie ed
il figlio. Si laurea nel 2002 in Medicina all'Università "La Sapienza" di Roma e ad oggi
svolge la professione di medico chirurgo presso una importante struttura ospeda-
liera nella regione di Stoccarda. Nel 2003 fonda "Azzurri nel Mondo Baden
Wûrttemberg", di cui attualmente è il présidente. Nello stesso anno entra a far parte
del Comitato degli Italiani all'Estero di Stoccarda, dove viene eletto alPinterno del
Comitato Esecutivo rappresentando la lista "Azzurri nel Mondo" in qualité di capoli-
sta. Nel 2007 è stato tra i fondatori del Circolo délia Liberté "Italiani in Germania".
Attivissimo neU'ambito deN'associazionismo calabrese in Italia ed in Germania.

+49 17 070.318.93 www.carmelopignataro.it
carmelopignataro@interfree.it

Il nostro impegno 2013-2018

• ABOLIZIONE dell'IMU sulla PRIMA CASA
• Implementazione e monitoraggio délie riforme attuate
• Riforma delta diffusions délie scuole, délia lingua e cultura
italiana nel mondo
• Interventi mirati per ridurre il disagio degli Italiani Indigent!
• Promozione e tutela del turismo, délia ristorazione e del
Made in Italy
• Sostegno all'export e alla intemazionalizzazione délie imprese
• Migliorare l'efficacia dei servizi al cittadino
• Taglio spesa pubblica cattiva e riforma délia rappresentanza

COMITATO ELETTORALE FRANCIA

+33977215850
+33182883389


