
DI SICURO C’È MUTIKA  

La Società specializzata nell’Experience Management affida a Swan&Koi per il 2021/22 la sua brand 
communication e il lancio di una nuova divisione, investendo sul digitale e sulla valorizzazione territoriale.  

A 10 anni dalla sua nascita, l’anima internazionale di Mutika, arricchita da uffici in tutto il territorio italiano 
e negli Stati Uniti D’America, da una cultura di business globale e votata allo sviluppo di un turismo 
premium dall’estero verso l’Italia e viceversa, espande il suo business e affida all’agenzia Swan&Koi, 
società benefit associata UNA e Assobenefit, la sua comunicazione corporate.  

Dal nuovo logo, al sito attualmente in lavorazione, ai social e alle attività finalizzate all’awareness dei valori 
e dei servizi di Mutika Group, nonostante una profonda sofferenza abbia investito a livello mondiale l’intero 
settore, l’impresa guidata da Stefano Giaquinta apre il 2021 con passo sicuro e un programma molto 
articolato di sviluppo. Il Gruppo ha sfruttato il 2020 per rafforzare alcuni asset, forte di una solidità 
finanziaria costruita negli anni, grazie alla fidelizzazione di clienti corporate e a scelte strategiche vincenti.  

Con un protocollo unico e molto rigoroso di filiera, frutto di investimenti continui nel core business degli 
eventi, Mutika garantisce la massima serenità di viaggio e soggiorno ai professionisti ed executive di ogni 
Paese, ed è pronta ad accelerare la ripresa del settore e del suo indotto con una scelta innovativa, dedicata 
alla valorizzazione del territorio siciliano, che vedrà un lancio importante a primavera 2021. Business, 
sicurezza, cultura e responsabilità sociale, messi a sistema, sono i cardini su cui si fonda la nuova 
consapevolezza di Mutika e il suo senso nel mercato.  

Stefano Giaquinta, imprenditore modicano formatosi in importanti corporations Americane tra Bruxelles, 
Londra, Stati Uniti e Italia, dichiara: “ Mi hanno insegnato che i momenti peggiori sono quelli in cui si tira 
fuori il meglio di sé. Ogni cosa è in costante cambiamento, essere coscienti di questo consente di mantenere 
viva l’energia per costruire, nel piccolo o nel grande, un futuro sempre migliore. Abbiamo a cuore i nostri 
clienti e per questo ogni nostro progetto o azione, anche quello più ambizioso, è pensato per valorizzare il 
loro tempo, libero o professionale che sia e per rendere unica e memorabile ogni esperienza. E abbiamo a 
cuore il nostro Paese, un’educazione e un business internazionali non ci fanno mai dimenticare che la 
bellezza è qui, la migliore ospitalità parla la nostra lingua e il nostro compito in questo momento è quello di 
supportarle e diffonderle anche oltre i nostri confini. In Swan&Koi abbiamo trovato una corrispondenza di 
visione e competenze complementari al nostro viaggio di sviluppo. Un viaggio su cui quest’anno non 
mancheremo di aggiornarvi”.  


