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Alla Cortese Attenzione di  

Raffaele Abbattista 

Direttore Generale 

ANCOD 

 

 

Roma, 1 dicembre 2020 

 

 

Oggetto: Proposta di collaborazione per le attività di supporto al monitoraggio 

normativo, Relazioni Istituzionali e Media Relations 

 

 

Gentile dottor Abbattista, 

 

vorremmo innanzitutto ringraziarla per aver individuato Comin & Partners come 

possibile advisor per le attività di consulenza a supporto delle azioni di monitoraggio 

normativo, Relazioni Istituzionali e Media Relations. 

 

Al riguardo, le sottoponiamo un piano di attività che descrive gli obiettivi che intendiamo 

raggiungere, le relative aree di intervento, le modalità di azione e i compensi 

professionali.  

 

Nel rimanere a sua disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento, le 

inviamo i nostri più cordiali saluti. 

 

 

Gianluca Comin    
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1) Premessa 

ANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) rappresenta le imprese che 

operano nell’ambito della sanità privata all’interno del settore odontoiatrico. Un 

comparto che rappresenta l’8% dell’intera quota di mercato, con oltre 9mila dipendenti 

tra odontoiatri e igienisti collaboratori, 8 mila addetti impiegati tra personale paramedico 

e amministrativo e circa 700 milioni di fatturato nel 2018. 

 

L’Associazione riveste, a livello nazionale, il ruolo di importante interlocutore sui temi 

più strategici per l’intero mercato dell’odontoiatria organizzata, che si è fortemente 

sviluppato negli ultimi quindici anni per far fronte alla sempre maggior necessità di 

adeguarsi alle normative igienico-sanitarie e a quelle sulla sicurezza, come anche per 

garantire il settore attraverso strutture organizzative complesse necessarie in un 

contesto in forte evoluzione.  

 

ANCOD vanta, tra i propri associati, la presenza dei principali attori del mercato: 

DentalPro, Primo, Caredent, Vitaldent, Hdental, Dentalcoop, Veradent. Recentemente 

l’Associazione ha altresì avviato un processo di allargamento volto ad includere anche 

i centri di piccole dimensioni.  

 

ANCOD è costantemente impegnata nella tutela della salute, promuovendo elevati 

standard di servizi, e nella tutela della dignità professionale ed imprenditoriale dei 

centri, diffondendo la cultura dell’etica e della deontologia del settore di riferimento.  

 

Al tal fine, l’Associazione si è dotata di un Codice di Autoregolamentazione per 

assicurare ai pazienti la qualità e la continuità delle cure. Non da ultimo, al fine di 

garantire alti standard di tutela per i pazienti, ANCOD ha aderito all’Istituto di 

Autodisciplina Pubblicitaria per promuovere al proprio interno una comunicazione 

responsabile, veritiera e non ingannevole. 

 

ANCOD è infine impegnata, in modo particolare nelle ultime settimane, a dare il 

massimo supporto istituzionale al Governo nell’obiettivo di risolvere le difficoltà 

riscontrate dai molti pazienti italiani che, in seguito alla crisi di una delle aziende del 

settore non appartenente all’Associazione, non stanno più ricevendo le cure 

odontoiatriche che meritano.  
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1) Obiettivi 

Comin & Partners, di concerto con i referenti interni di ANCOD, è in grado di offrire 

supporto alle attività di monitoraggio normativo, relazioni Istituzionali e media relations, 

attraverso la predisposizione di attività tailor-made finalizzate a garantire un 

aggiornamento istituzionale costante e a rappresentare le posizioni dell’Associazione 

verso gli stakeholder di riferimento di volta in volta individuati. In particolare, Comin & 

Partners supporterà ANCOD nel raggiungimento dei seguenti obiettivi: 

 

 

Supportare l’Associazione nel rafforzamento della relazione di 

confronto costruttivo con gli stakeholder istituzionali strategici, 

attraverso la rappresentazione delle posizioni di ANCOD sui temi più 

rilevanti e il sostegno nel consolidamento di canali di dialogo diretti a livello 

governativo, ministeriale e parlamentare;   

 

 

Rafforzare il posizionamento dell’Associazione, al fine di accreditare 

ANCOD come un autorevole organo di rappresentanza istituzionale della 

categoria, nonché player essenziale nel supporto dell’attività dei medici e 

di tutti i professionisti coinvolti, nello svolgimento dei propri compiti. 

 

 

Assicurare una copertura informativa, tanto dal lato interno che da 

quello esterno, sia attraverso un’attività di monitoraggio sugli sviluppi 

normativi/istituzionali dei temi di interesse, sia attraverso un’attività di 

media relations.  

 

  
2) Le aree di attività 

 

Coerentemente con gli obiettivi definiti, Comin & Partners intende supportare ANCOD 

nelle seguenti aree di attività, garantendo sempre una diretta collaborazione con i 

referenti dell’Associazione. 

 

Assessment e metodologia 

La prima azione da implementare all’interno del piano a supporto di ANCOD è 

l’assessment della situazione attuale, che si sostanzia nell’individuazione dei temi più 

rilevanti che riguardano l’Associazione e nell’approfondimento di un’analisi dello 

scenario attuale, sia a livello istituzionale sia a livello mediatico. 











 

 

9 

 

3) Gruppo di Lavoro 

Comin & Partners metterà a disposizione di ANCOD un team di lavoro composto da:  

 

• Gianluca Comin – Founder e Presidente  

 

• Gianluca Giansante – Partner, Advocacy and Stakeholder Engagement 

 

• Nicolò Scarano – Communications and Public Affairs Consultant 

 

• Giuseppe Stamegna – Media Relations Consultant 

 

• Fabio Galloni Roversi Monaco – Communications and Public Affairs Analyst  

 

 

4) Durata 

 

Il presente contratto avrà durata di 24 mesi, a far data dal 1 gennaio 2021, fino al 31 

dicembre 2022.  

 

 

5) Compensi professionali 

 

 

 

  

 

ANCOD avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal presente accordo a partire dal 

secondo anno di validità con un preavviso di due mesi. In caso di recesso anticipato, 

da comunicarsi tramite PEC all’indirizzo cominandpartners@pec.it, ANCOD dovrà 

corrispondere il corrispettivo maturato fino alla data del recesso. 

 

Sono escluse dai predetti compensi le spese sostenute a titolo di viaggi, hotel, colazioni 

di lavoro, ecc. che verranno rimborsate dal Cliente dietro presentazione di idonei 

giustificativi.  

 

Il compenso non comprende le spese per l’organizzazione di eventi, la grafica e la 

stampa di materiali divulgativi, del sito internet e di altri strumenti di comunicazione, la 
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realizzazione della rassegna stampa, le spese per le agenzie media, il media training 

e l’acquisto di spazi e iniziative pubblicitarie che si rendessero necessarie.  

 

L’importo concordato verrà corrisposto in rate mensili a seguito di presentazione di 

regolare fattura da saldare all’emissione.  

 

 

6) Manleva da responsabilità verso terzi 

Comin & Partners risponde al Cliente e agirà in coordinamento con i vertici e con le 

strutture interne preposte. Nell’espletamento del proprio mandato, Comin & Partners 

agirà nell’interesse e su indicazione del Cliente.  

 

Resta inteso comunque che Comin & Partners è manlevata da ogni richiesta di danni 

proveniente da terzi (siano essi controparti, azionisti, clienti, dipendenti del Cliente) o 

rappresentanze degli stessi, in conseguenza delle attività svolte in esecuzione del 

presente contratto. Tutto ciò, naturalmente, fatta salva la responsabilità di Comin & 

Partners per dolo o colpa grave. 

 

 

7) Riservatezza e foro competente 

 

Resta inteso che durante e dopo la cessazione del presente rapporto, la Comin & 

Partners si impegna a mantenere il più rigoroso segreto professionale sulle 

informazioni, le notizie e i dati di carattere riservato riguardanti il Cliente.  

 

Per ogni qualsiasi controversia derivante dal presente accordo, le Parti convengono 

espressamente l’applicabilità della legge italiana e la competenza esclusiva del Foro di 

Roma. Le parti dichiarano che il presente accordo e ogni singola clausola del medesimo 

sono stati oggetto di specifiche trattative tra di esse. Con la sottoscrizione, le Parti ne 

accettano, dunque, integralmente il contenuto che risponde alle reciproche 

manifestazioni di volontà. 

 

  



11 

Se d’accordo, Vi preghiamo di restituirci copia della presente firmata per accettazione 

alla Comin & Partners, inviandola all’indirizzo gianluca.comin@cominandpartners.com 

  Per approvazione 

(Gianluca Comin) 

 ________________________ 

 (indicare data, nome e carica) 

A norma degli art. 1341 e 1342 C.C. le parti, di comune accordo, previa lettura delle 

norme contenute nel presente contratto, con particolare riguardo alle clausole di cui ai 

paragrafi “Compensi professionali Comin & Partners”, “Manleva da responsabilità verso 

terzi”, “Altre clausole: riservatezza, foro competente” dichiarano di approvarle 

espressamente e consapevolmente. 

 Per approvazione 

(Gianluca Comin) 

  _______________________ 

 (indicare data, nome e carica) 

Data: ________________ 04/02/2021




