Comin & Partners entra in Assoconsult, l’associazione di categoria delle
società di Consulenza di Management
Coordinerà un progetto di advocacy a favore di un settore chiave per il
rilancio del Paese


Comin & Partners è la prima società di consulenza per la comunicazione e le
relazioni istituzionali a unirsi ad Assoconsult: lobbying, public affairs e pubbliche
relazioni sono sempre di più una parte integrante della consulenza strategica

Roma, 14 aprile 2021 – Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni
istituzionali guidata da Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio
Alfonso e Federico Fabretti, ha annunciato il suo ingresso in Assoconsult,
l’associazione di Confindustria che riunisce le società di consulenza di management.
L’adesione è stata annunciata nel corso del Consiglio di Presidenza dell’Associazione,
durante il quale il Presidente di Assoconsult Marco Valerio Morelli ha condiviso con i
Vicepresidenti la volontà di accogliere Comin & Partners e altri nuovi associati.
Comin & Partners è la prima società di consulenza strategica per la comunicazione
integrata e le relazioni istituzionali ad entrare a far parte di Assoconsult.
Il Presidente Morelli ha annunciato anche l’iniziativa di un progetto di “Advocacy della
Consulenza" che sarà coordinato proprio da Gianluca Comin, con il compito di studiare
e progettare attività e campagne di advocacy e valorizzazione di un settore sempre più
importante per la Pubblica Amministrazione e le aziende in questo momento di sfida e
rilancio economico per il Paese.
“Siamo orgogliosi di aderire ad Assoconsult ed al sistema Confindustria, che riteniamo
fondamentale per rappresentare un settore importante come quello della consulenza.
È un comparto che giocherà un ruolo decisivo a supporto della ripartenza del sistema
economico e industriale e per affiancare il settore pubblico nell’implementazione del
Next Generation Plan. In questo contesto la comunicazione integrata e le relazioni
istituzionali sono sempre più parte integrante delle strategie manageriali”, ha
affermato Gianluca Comin, Presidente e Fondatore di Comin & Partners.
“L’ingresso di una società come Comin & Partners nella nostra Associazione è da una
parte fonte di grande soddisfazione per l’attrattività e riconoscibilità che Assoconsult ha
acquisito in questi anni, dall’altra la dimostrazione che le relazioni esterne sono ormai
parte integrante del lavoro che svolgiamo tutti i giorni come consulenti di management”,
ha detto Marco Valerio Morelli, Presidente di Assoconsult. “Il progetto di advocacy per
il settore che abbiamo pensato e che sarà coordinato da Gianluca Comin darà un

contributo fondamentale al posizionamento e alla promozione del settore nel dibattito
pubblico”, ha concluso.
----- FINE ---Cos’è Comin & Partners. Comin & Partners è una società di consulenza strategica di
comunicazione e relazioni istituzionali per istituzioni, grandi aziende, manager e organizzazioni.
Sin dalla sua fondazione, Comin & Partners ha aiutato i propri clienti a raggiungere i loro obiettivi
strategici, affrontando e vincendo insieme ad essi sfide negli ambiti più complessi e delicati delle
loro attività: dall’energia alle telecomunicazioni, dal settore finanziario a quello infrastrutturale.
Ciò è possibile grazie ad un team multidisciplinare di assoluto livello, composto da professionisti
della comunicazione e della consulenza strategica con un’esperienza consolidata negli ambiti
più complessi e delicati del mondo delle istituzioni, delle imprese e delle organizzazioni.
L’approccio utilizzato consiste in un metodo innovativo, strategico e integrato delle attività, fatte
di comunicazione, relazioni con i media e con le istituzioni, strategie digitali e crisis management,
partendo da una comprensione profonda delle necessità dei clienti e da una condivisione degli
obiettivi per valorizzare i punti di forza, costruire il consenso, rafforzare la reputazione.
Cos’è Assoconsult. Costituita nel 1997, Confindustria Assoconsult è l'Associazione che
rappresenta le imprese di Consulenza di Management presenti in Italia, un settore che oggi vale
un giro d’affari complessivo di 4,8 miliardi di euro. Assoconsult si impegna a diffondere la
conoscenza delle migliori tecniche di strategia e management per accrescere efficienza e
competitività delle aziende e della Pubblica Amministrazione. La mission di Assoconsult è dare
valore alla Consulenza, supportando in modo visibile ed efficace le organizzazioni di tutti i
comparti pubblici e privati per accrescere la capacità competitiva globale del sistema Italia,
promuovendo il ruolo e l’immagine dei consulenti.
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