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Consulenza: Comin&Partners apre a Milano e si rafforza (ANSA) 

- MILANO, 12 SET - La società di consulenza strategica e relazioni istituzionali di 
Gianluca Comin, Elena Di Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico 
Fabretti apre un ufficio a Milano e punta a rafforzarsi ulteriormente dopo essere 
arrivata, nel 2018, a superare i 7 milioni di euro di fatturato, in crescita del 37% 
rispetto all'esercizio precedente. In cinque anni dalla sua fondazione, la società ha 
gestito oltre 300 progetti di comunicazione e lobby nazionali e internazionali per circa 
175 clienti. La nuova sede, guidata dal managing partner Lelio Alfonso, Comin & 
Partners, si trova nel cuore della città, in Galleria San Fedele, è stato progettato dallo 
studio di architettura Lococo ed è arricchito dalla presenza di opere dell'artista Chiara 
Dynys, che ha esposto al MACRO Testaccio di Roma e attualmente espone al Museo 
Correr di Venezia. BF 2019-09-12 13:13 INT W054 ECO 
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Comin & Partners apre a Milano  

Date : 12 Settembre 2019 15:30 Apre la nuova sede di Milano di Comin & Partners, 
società di consulenza strategica e relazioni istituzionali di Gianluca Comin, Elena Di 
Giovanni, Gianluca Giansante, Lelio Alfonso e Federico Fabretti. Comin & 
Partners punta a rafforzarsi ulteriormente dopo essere arrivata, nel 2018, a superare i 
7 milioni di euro di fatturato, in crescita del 37% rispetto all’esercizio precedente. In 
cinque anni dalla sua fondazione, la società ha gestito oltre 300 progetti di 
comunicazione e lobby nazionali e internazionali per circa 175 clienti. Con la nuova 
sede, guidata dal managing partner Lelio Alfonso, Comin & Partners punta a 
rafforzare la presenza della società a Milano e nel Nord Italia, allargando la rete delle 
relazioni già costruita negli anni con grandi clienti nazionali e internazionali in vari 
settori, tra cui finanza, energia, innovazione, farmaceutico, automotive, infrastrutture e 
real estate. Per la società, la crescita a Milano rappresenta, infatti, una priorità 
strategica per affrontare al meglio le nuove sfide di un mercato in rapida crescita ed 
evoluzione. Dalla nuova sede saranno infatti gestiti progetti di comunicazione e lobby 
per le aziende del territorio e di tutto il Nord Italia. L’inaugurazione ha visto la 
presenza di numerosi ospiti, vertici delle principali aziende del territorio, professionisti, 
rappresentanti delle istituzioni, del mondo della finanza, dell’accademia, della moda e 
del design milanese. Il nuovo spazio, situato nel cuore della città, è stato progettato 
dallo studio di architettura Lococo ed è arricchito dalla presenza di opere dell’artista 
Chiara Dynys, che ha esposto al MACRO Testaccio di Roma e attualmente espone al 
Museo Correr di Venezia.  
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https:www.ilmessaggero.it/economia/news/comin_partner_milano-4730069.html  

       
12 settembre 2019 
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https://www.ilmessaggero.it/economia/news/comin_partner_milano-4730069.html


        

http://www.affaritaliani.it/milano/milano-comin--partners-inaugura-la-nuova-sede-nel-cuore-della-
citta-625126.html 

                           12 settembre 2019  
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http://www.affaritaliani.it/milano/comin--partners-apre-a-milano-la-societa-di-comunicazione-in-
crescita-625187.html 
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https://www.lasicilia.it/news/economia/280214/comin-partners-apre-sede-a-milano.html 
       

12 settembre 2019 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https://www.fortuneita.com/2019/09/12/cominpartner-nuova-sede-a-milano/ 
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https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/economia/1171976/comin-partners-apre-sede-a-
milano.html 

12 settembre 2019 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https://www.larena.it/home/economia/comin-partners-apre-sede-a-milano-1.7622947 

12 settembre 2019 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http://www.ansa.it/lombardia/notizie/economia_territorio/2019/09/12/cominpartners-apre-sede-a-
milano_21021384-91fb-4153-9ded-95bd1dc0ebeb.html 
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https://m.dagospia.com/taaaac-comin-partners-sotto-la-madonnina-parterre-de-roi-per-l-apertura-della-
nuova-sede-milanese-213677 
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https://formiche.net/gallerie/cera-allapertura-della-sede-milanese-comin-partners-tutte-le-foto/ 

14 settembre 2019 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https://www.linkiesta.it/it/article/2019/09/12/comin-partners-milano/43528/ 
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https://www.milanotoday.it/economia/nuova-sede-comin-partners.html 

12 settembre 2019 
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https://www.primaonline.it/2019/09/13/294243/grandi-nomi-allinaugurazione-della-centralissima-sede-
milanese-di-comin-partners-che-punta-a-rafforzarsi-nel-nord-italia/ 

12 settembre 2019 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https://www.lamescolanza.com/20190912/comin-milano/ 
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https://www.virgilio.it/italia/milano/notizielocali 
apre_la_nuova_sede_di_milano_di_comin_partners-59885824.html 
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https://financecommunity.it/consulenza-strategica-apre-la-nuova-sede-milanese-comin-partners/ 
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https:www.ilmessaggero.it/economia/news/comin_partner_milano-4730069.html 

 16 settembre 2019 

http://www.ilmessaggero.it/economia/news/comin_partner_milano-4730069.html


        

https://milano-24h.com/cominpartners-apre-sede-a-milano/ 
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https://www.startupper.it/2019/09/comin-partners-apre-un-ufficio-milano.html 
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https://assodigitale.it/news/social-media/inaugurata-la-sede-milanese-di-comin-partners-guidata-da-lelio-
alfonso/ 

12 settembre 2019 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https://www.brand-news.it/player/agenzie/comin-partners-inaugura-la-sede-di-milano/ 
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https://www.softpowerblog.com/2019/09/italian-leading-public-affairs-agency.html 
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https://it.investing.com/news/economy/cominpartners-apre-sede-a-milano-1906812 
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https://www.monitorimmobiliare.it/comin-partners-inaugura-nuova-sede-a-milano_20199121635 
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https://www.nauticaitalia.info/2019/09/12/nuova-sede-milanese-per-comin-partners/ 
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