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Gianluca Comin, nato a Udine nel 1963, sposato con tre figli, laureato in Scienza della 
Comunicazione, giornalista professionista, è Direttore delle Relazioni Esterne di Enel. 
 
E’ entrato in Enel a luglio del 2002 come Direttore Comunicazione e ora come Direttore 
delle Relazioni Esterne è anche incaricato degli Affari Istituzionali nazionali e 
Internazionali. Si è occupato di comunicazione anche in Telecom Italia come responsabile 
Media relations e in Montedison come responsabile delle Relazioni Esterne. Tra le 
esperienze professionali è stato, tra il 1997 e il 1998, portavoce e capo ufficio stampa del 
Ministero dei Lavori pubblici. Per circa dieci anni ha lavorato per il quotidiano Il Gazzettino, 
con l’incarico di redattore economico e parlamentare. 
  
E’ consigliere di Amministrazione della Società spagnola Endesa sa., di Enel Servizi  srl., 
Consigliere delegato di Enel Cuore onlus e del Centro studi Enel Foundation. 
 
E’ membro della Giunta nazionale di Confindustria, membro del Consiglio Direttivo e 
Giunta di Unindustria Roma, della Giunta del Consiglio Regionale Veneto di Confindustria. 
 
Componente del Consiglio di Amministrazione dell’Associazione Civita, per la promozione 
e la valorizzazione dei Beni e delle Attività Culturali. Nell’ambito di tale associazione, 
presiede dal 2012 il Comitato Comunicare con la Cultura, con lo scopo di valorizzare nel 
rapporto con gli enti territoriali le iniziative di promozione territoriale e culturale. 
 
Membro del Consiglio direttivo dell’associazione dei professionisti delle Relazioni 
pubbliche italiane-Ferpi, che ha presieduto dal 2007 al 2011. Fa parte dell’European 
Association of Communication Directors (EACD). 
 
E’ coautore del libro “2030. La Tempesta Perfetta”, Gianluca Comin, Donato Speroni, 
Rizzoli, 2012. Ha scritto numerosi articoli per quotidiani e riviste sui temi della 
Comunicazione, della Cultura, della Geopolitica. 
 
E’ docente a contratto di “Strategie di Comunicazione e Tecniche di Pubblicità”, presso la 
facoltà di Economia dell’Università Luiss. E’ responsabile scientifico dei corsi di 
formazione in comunicazione della Luiss e svolge attività di insegnamento o ha tenuto 
lezioni e corsi presso diverse Università e Corsi Mba. 


