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(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Collaborazione al servizio delle start up tra Luiss Alumni 4
Growth (LA4G), l'Investment Club dei laureati Luiss, e Comin & Partners, societa' di
consulenza strategica e relazioni istituzionali con una partnership per offrire servizi di
comunicazione e media relations alle aziende per consolidare il proprio posizionamento
e la riconoscibilita' sul mercato. "Accompagnare le startup nel loro processo di crescita
e' la missione di LA4G", ha dichiarato il Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo
Storto - I nuovi imprenditori hanno bisogno sin da subito di guidare le loro giovani
aziende con un approccio rotondo, coniugando idee di business, innovazione
tecnologica e conoscenza dei potenziali clienti con un racconto che le metta in
condizione di poter vincere le sfide del mercato". "Siamo orgogliosi di intraprendere
questo nuovo percorso con Luiss Alumni 4 Growth e mettere la nostra expertise al
servizio di un ecosistema di startup innovative - ha affermato Gianluca Comin,
Presidente di Comin & Partners - Affiancheremo LA4G nel percorso di crescita delle
nuove imprese curandone l'accreditamento con gli interlocutori del mondo istituzionale
e della comunicazione, guidandole nel loro sviluppo all'interno del panorama
imprenditoriale". (ANSA). YSS-PAT 20-DIC-21 17:12 NNNN
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STARTUP: LA4G E COMIN & PARTNERS, ECCO ACCORDO PER
COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE
=
ADN0476 7 ECO 0 ADN ECO NAZ STARTUP: LA4G E COMIN & PARTNERS, ECCO
ACCORDO PER COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE = Roma, 20 dic.
(Adnkronos/Labitalia) - Luiss alumni 4 growth (la4g), l'investment club dei laureati Luiss,
e Comin & Partners, società di consulenza strategica e relazioni istituzionali, hanno
annunciato oggi un accordo di collaborazione volto a incentivare ulteriormente lo
sviluppo delle startup dell'ecosistema La4g. La partnership ha l'obiettivo, infatti, di offrire
servizi di comunicazione e media relations che supportino le startup nel consolidare il
proprio posizionamento e la riconoscibilità sul mercato, in una fase del ciclo di vita in
cui è particolarmente strategico comunicare in modo efficace. Comin & Partners
sosterrà le startup attraverso la consulenza di professionisti della comunicazione con
un'esperienza consolidata nella pianificazione e nella gestione di grandi operazioni
aziendali, attività di reputation management, comunicazione finanziaria, stakeholder
engagement e crisis management. ''Accompagnare le startup nel loro processo di
crescita è la missione di LA4G. Per farlo, l'Investment Club dei laureati Luiss ha deciso
di costruire con Comin & Partners una forte collaborazione, capace di offrire alle startup partecipate dal Club una spinta ulteriore, lavorando su tutti i principali driver delle
comunicazione", ha dichiarato il direttore generale della Luiss, Giovanni Lo Storto. "I
nuovi imprenditori hanno bisogno sin da subito di guidare le loro giovani aziende con
un approccio rotondo, coniugando idee di business, innovazione tecnologica e
conoscenza dei potenziali clienti con un racconto che le metta in condizione di poter
vincere le sfide del mercato", ha continuato Lo Storto. ''Siamo orgogliosi di
intraprendere questo nuovo percorso con Luiss Alumni 4 Growth e mettere la nostra
expertise al servizio di un ecosistema di startup innovative", ha affermato Gianluca
Comin, presidente di Comin & Partners. "Affiancheremo LA4G nel percorso di crescita
delle nuove imprese curandone l'accreditamento con gli interlocutori del mondo
istituzionale e della comunicazione, guidandole nel loro sviluppo all'interno del
panorama imprenditoriale'', ha concluso Comin. (Lab-Pal/Adnkronos) ISSN 2465 1222 20-DIC-21 12:47 NNNN
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Comunicazione start-up Luiss-related, accordo LA4G-Comin&Partners Comunicazione
start-up Luiss-related, accordo LA4G-Comin&Partners Lo Storto: lavoranre su tutti i
principali driver comunicazione Roma, 20 dic. (askanews) - Luiss Alumni 4 Growth
(LA4G), l'Investment Club dei laureati Luiss, e Comin & Partners, società di consulenza
strategica e relazioni istituzionali, hanno annunciato un accordo di collaborazione volto
a incentivare ulteriormente lo sviluppo delle startup dell'ecosistema LA4G. La
partnership ha l'obiettivo, infatti, di offrire servizi di comunicazione e media relations
che supportino le startup nel consolidare il proprio posizionamento e la riconoscibilità
sul mercato, in una fase del ciclo di vita in cui è particolarmente strategico comunicare
in modo efficace. Comin & Partners sosterrà le startup attraverso la consulenza di
professionisti della comunicazione con un'esperienza consolidata nella pianificazione
e nella gestione di grandi operazioni aziendali, attività di reputation management,
comunicazione finanziaria, stakeholder engagement e crisis management.
"Accompagnare le startup nel loro processo di crescita è la missione di LA4G. Per farlo,
l'Investment Club dei laureati Luiss ha deciso di costruire con Comin & Partners una
forte collaborazione, capace di offrire alle start-up partecipate dal Club una spinta
ulteriore, lavorando su tutti i principali driver delle comunicazione", ha dichiarato il
Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto: "I nuovi imprenditori hanno bisogno
sin da subito di guidare le loro giovani aziende con un approccio rotondo, coniugando
idee di business, innovazione tecnologica e conoscenza dei potenziali clienti con un
racconto che le metta in condizione di poter vincere le sfide del mercato". "Siamo
orgogliosi di intraprendere questo nuovo percorso con Luiss Alumni 4 Growth e mettere
la nostra expertise al servizio di un ecosistema di startup innovative - ha affermato
Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners - Affiancheremo LA4G nel percorso
di crescita delle nuove imprese curandone l'accreditamento con gli interlocutori del
mondo istituzionale e della comunicazione, guidandole nel loro sviluppo all'interno del
panorama imprenditoriale". Sav 20211220T123529Z
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Luiss: Comin & Partner fornira' comunicazione per Luiss Alumni 4 Growth
(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 20 dic - Luiss Alumni 4 Growth (LA4G),
l'Investment Club dei laureati Luiss, e Comin & Partners, societa' di consulenza
strategica e relazioni istituzionali, hanno annunciato un accordo di collaborazione volto
a incentivare ulteriormente lo sviluppo delle startup dell'ecosistema LA4G. La
partnership ha l'obiettivo, infatti, di offrire servizi di comunicazione e media relations
che supportino le startup nel consolidare il proprio posizionamento e la riconoscibilita'
sul mercato, in una fase del ciclo di vita in cui e' particolarmente strategico comunicare
in modo efficace. Comin & Partners sosterra' le startup attraverso la consulenza di
professionisti della comunicazione con un'esperienza consolidata nella pianificazione
e nella gestione di grandi operazioni aziendali, attivita' di reputation management,
comunicazione finanziaria, stakeholder engagement e crisis management. Luiss
Alumni 4 Growth - LA4G e' l'Investment Club dei laureati Luiss, gestito in modalita'
advisory da LA4G S.r.l. (100% partecipata dall'Universita' Luiss Guido Carli), che
mediante singoli club-deal investe sulle start-up Luiss-related. Luiss-related, spiega
una nota, sono quelle startup fondate o co-fondate da laureati Luiss, incubate e/o
accelerate in strutture collegate alla Luiss o gestite da laureati Luiss oppure startup
partecipate in fase micro-seed e/o seed da 'angeli' che sono alumni o docenti della
Luiss. LA4G seleziona le startup Luiss-related su cui investire in modalita' club-deal
dopo un processo di scouting, analisi, selezione e valutazione dei business plan e delle
metriche di performance. LA4G e' una sorta di 'benefit' investment club perche' le
plusvalenze realizzate in fase di exit sono al 50% investite in progetti di mobilita' sociale
mediante l'istruzione universitaria. Ancora, l'investment club della Luiss ha lanciato
anche un 'Corporate Club' a cui hanno gia' aderito Maire Investments, Angelini Holding,
Neva Finventures, Aptafin e Novartis. com-red (RADIOCOR) 20-12-21 14:06:56 (0367)
5 NNNN
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Luiss:
Comin
&
Partners
fornira'
comunicazione
per
LA4G
=
AGI0778 3 ECO 0 R01 / Luiss: Comin & Partners fornira' comunicazione per LA4G =
(AGI) - Roma, 20 dic. - Luiss Alumni 4 Growth (LA4G), l'Investment Club dei laureati
Luiss, e Comin & Partners, societa' di consulenza strategica e relazioni istituzionali,
hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione volto a incentivare ulteriormente
lo sviluppo delle startup dell'ecosistema LA4G. La partnership, informa una nota, ha
l'obiettivo, infatti, di offrire servizi di comunicazione e media relations che supportino le
startup nel consolidare il proprio posizionamento e la riconoscibilita' sul mercato, in una
fase del ciclo di vita in cui e' particolarmente strategico comunicare in modo efficace.
Comin & Partners sosterra' le startup attraverso la consulenza di professionisti della
comunicazione con un'esperienza consolidata nella pianificazione e nella gestione di
grandi operazioni aziendali, attivita' di reputation management, comunicazione
finanziaria, stakeholder engagement e crisis management. (AGI)Ila (Segue) 201600
DIC 21
Luiss:
Comin
&
Partners
fornira'
comunicazione
per
LA4G
(2)=
AGI0779 3 ECO 0 R01 / Luiss: Comin & Partners fornira' comunicazione per LA4G (2)=
(AGI) - Roma, 20 dic. - "Accompagnare le startup nel loro processo di crescita e' la
missione di LA4G. Per farlo, l'Investment Club dei laureati Luiss ha deciso di costruire
con Comin & Partners una forte collaborazione, capace di offrire alle start-up
partecipate dal Club una spinta ulteriore, lavorando su tutti i principali driver delle
comunicazione - ha dichiarato il Direttore Generale della Luiss, Giovanni Lo Storto - I
nuovi imprenditori hanno bisogno sin da subito di guidare le loro giovani aziende con
un approccio rotondo, coniugando idee di business, innovazione tecnologica e
conoscenza dei potenziali clienti con un racconto che le metta in condizione di poter
vincere le sfide del mercato". "Siamo orgogliosi di intraprendere questo nuovo percorso
con Luiss Alumni 4 Growth e mettere la nostra expertise al servizio di un ecosistema di
startup innovative - ha affermato Gianluca Comin, Presidente di Comin & Partners Affiancheremo LA4G nel percorso di crescita delle nuove imprese curandone
l'accreditamento con gli interlocutori del mondo istituzionale e della comunicazione,
guidandole nel loro sviluppo all'interno del panorama imprenditoriale". (AGI)Ila 201600
DIC 21
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https://www.mediakey.tv/leggi-news/la4g-e-comin-partners-siglano-un-accordo-per-lacomunicazione-istituzionale-delle-start-up-luiss-related
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https://startupitalia.eu/167933-20211220-la4g-sara-comin-partners-a-occuparsi-dellacomunicazione-delle-startup
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https://www.ilgiornaleditalia.it/news/economia/321976/la4g-e-comin-partners-siglato-laccordo-per-la-comunicazione-istituzionale-delle-start-up-luiss-related.html
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https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/radiocor/economia/dettaglio/luiss-cominpartner-fornira--comunicazione-per-luiss-alumni-4-growthnRC_20122021_1406_367945121.html
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