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COMUNICATO STAMPA 

 
TWIN continua a rafforzarsi nelle Media Relations Corporate e nell’Investor 

Relations 
 
Milano, 15 marzo 2022 - Non si arresta la crescita di T.W.I.N – The World Is Now, società di 
comunicazione corporate e finanziaria fondata da Mara Di Giorgio con sedi a Milano, Roma e Treviso, 
che da il benvenuto nel gruppo a quattro nuovi professionisti, tre persone nell’area Media 
Relations&Ufficio Stampa ed una persona per il rafforzamento dell’area Investor Relations .  
 
Luca Macario (Media Relations), Stefano Campolo (Media) e Alessandra Capuzzo (IR) hanno già iniziato 
ad interagire attivamente con i clienti e prospect di TWIN mentre Serena Gasparoni (Media) si unirà 
al gruppo prossimamente.  
 
I recenti accadimenti mondiali hanno riscritto più volte il modo di fare Comunicazione: l’esigenza di 
reattività, di attenzione al contesto, di dedizione al cliente è divenuta molto più forte, con la necessità 
di avere ulteriori presidi verticali senior, anch’essi di grande competenza ed esperienza per supportare 
le aziende clienti - soprattutto quotate - nella comunicazione con investitori e membri della stampa. 
A questa esigenza TWIN ha fatto fronte con l’ingresso di nuove professionalità che si aggiungono al 
gruppo di specialisti - tutti senior - dello studio.  
 
In soli tre anni TWIN, infatti, ha più che triplicato il team di consulenti che lavorano nelle aree 
Comunicazione Corporate, Media Relations&Ufficio Stampa, Comunicazione Finanziaria e Investor 
Relations e Social Media Management, con una sempre forte attenzione alla comunicazione digitale 
di aziende e managers.  
 
Il network di consulenti di TWIN è composto da oltre 10 persone ed è alla costante ricerca di talenti 
sia nell’area Ufficio Stampa, sia nell’area Investor Relations; chi è interessato può inviare il CV 
all’indirizzo info@twin.services   
 
 
Per informazioni: www.twin.services  
 
Seguici su Linkedin, Twitter ed Instagram 
 
Scopri come comunichiamo, visita il Media Centre di TWIN  
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