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CDR Communication cresce rafforzando le due divisioni di Investor e 
Media relation con l’ingresso di due nuovi professionisti 

 
 
Milano, 17 dicembre 2020 – CDR Communication cresce e si rafforza. La società 
di comunicazione finanziaria, fondata nel 2011 da Vincenza Colucci e Silvia Di 
Rosa amplia il team di Investor e Media Relation con l’inserimento di due nuovi 
professionisti: Federico Bagatella e Lorenzo Morelli. CDR Communication è stata 
fondata da Silvia Di Rosa e da Vincenza Colucci e opera tra Milano e Roma, con 
all’attivo oltre 30 clienti quotati e alle spalle la gestione di 14 IPO e 2 processi di 
IPO in corso di finalizzazione. I clienti sono principalmente aziende italiane 
quotate su MTA segmento STAR e su AIM, altamente specializzate ad alto 
potenziale di crescita che CDR Communication affianca nel percorso di 
valorizzazione dei propri modelli di business, elaborando strategie di 
comunicazione finanziaria e corporate integrata  
 
Vincenza Colucci co-founder di CDR Communication ha commentato: “Allargare 
il nostro team di professionisti rappresenta una conferma alla visione che 
abbiamo avuto quando abbiamo fondato la società, un riconoscimento che nasce 
dalle aziende che ci hanno scelto e che continuano a rinnovare il rapporto di 
fiducia. Avere due ulteriori professionisti nella nostra squadra di lavoro ci 
consentirà di essere ancora più vicini alle esigenze del cliente”. 
 
Silvia Di Rosa, co-founder di CDR Communication ha aggiunto: “Il nostro 
obiettivo è quello di garantire ai clienti una consulenza fortemente specializzata 
e sempre puntuale, per questo abbiamo fatto la scelta coraggiosa di investire sul 
capitale umano in un momento di forte incertezza economica. Riteniamo che per 
essere pronti alle sfide del mercato di domani sia necessario investire sulle 
persone oggi”. 
 
In questi anni CDR Communication si è imposta al mercato della comunicazione 
finanziaria come struttura agile e versatile, capace di integrare all’iniziale 
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specificità finanziaria una gamma di ulteriori servizi che spaziano dalle Media 
Relations all’organizzazione eventi e, più di recente, al Social Media 
Management. 
 
Lorenzo Morelli  
Laureato in Scienze Internazionali e Diplomatiche, è iscritto all'albo dei giornalisti 
professionisti dal 2008. Nel 2002 si è trasferito da Ravenna a Milano e ha iniziato 
a lavorare come redattore per il gruppo Class Editori fino al 2009, 
successivamente ha collaborato con il gruppo televisivo de La7 a Milano e Roma. 
Dal 2011 al 2012 è stato impegnato nello staff dell'ufficio stampa del Comune di 
Milano. Dal 2012 al 2015 è stato responsabile della redazione economia della 
testata digitale Lettera43. Nel 2015 è stato nominato responsabile della 
comunicazione istituzionale di Aedes SIIQ, società immobiliare quotata in Borsa 
dal 1924.  
 
Federico Bagatella  
Ha conseguito la laurea in Economia Aziendale e Management nel 2009 e la 
specializzazione in Economia e Legislazione per l’Impresa nel marzo 2012 presso 
l’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano. Ha iniziato a lavorare come 
analista finanziario in Intesa Sanpaolo, per poi proseguire la sua esperienza 
lavorativa nel Controllo di Gestione di Bosch Italia. In seguito, ha svolto, con 
crescenti responsabilità, l’attività di Investor Relations nel Gruppo Mondadori.  
 
 


