COMUNICATO STAMPA
Nuova governance per P&Co.
La società di consulenza strategica e comunicazione integrata nomina AD
Virginia Gullotta
Ripartire dalle persone. P&Co., società di consulenza strategica e comunicazione integrata,
apre una nuova fase del proprio progetto d’impresa, investe sulla crescita delle risorse e
rafforza la governance nominando Amministratore Delegato Virginia Gullotta, già Board
Member dell’azienda.
In un Paese ancora al 76esimo posto per parità di genere, secondo il World Economic
Forum, la scelta di una donna, per di più millennial, è coerente con l’impronta che Luigi
Pezzilli ha voluto dare alla società, fondata nel 2015 e oggi presente a Roma e Milano,
puntando sin dal primo momento su un team giovane, altamente qualificato e a
maggioranza femminile.
«L’imprevedibilità e la mutevolezza di contesto, in cui siamo chiamati a creare valore per i
nostri clienti e per tutti gli stakeholder, richiedono un sistema di leadership articolato,
capace di esprimere diversity, inclusività, intergenerazionalità, duttilità, resilienza.
Un’alchimia sottile, che va alimentata quotidianamente con la fiducia, lo spirito di gruppo, la
capacità di mettersi in discussione, l’attitudine allo “stay generous”. Oggi stiamo guardando
ad alcune direttrici di sviluppo per noi interessanti e non è pensabile perseguire le
opportunità con un modello monolitico di guida dell’azienda».
«Mai come in questo periodo abbiamo toccato con mano il valore di una buona
comunicazione, ad ogni livello e per realtà di ogni dimensione. Creatività e metodo, curiosità
e tecnica, ascolto e approfondimento sono i nostri ingredienti per un approccio efficace,
integrato e innovativo alla comunicazione. Ogni giorno, contribuiamo alla crescita e al
raggiungimento degli obiettivi dei nostri clienti e partner, ma siamo convinti che facendo
bene il nostro lavoro, facciamo anche la nostra parte nella valorizzazione di un settore e di
nuove professionalità. Ringrazio il Founder e Presidente, i soci e il CdA per la fiducia e
l’impegno costante nello sviluppo dell’azienda».
Bio
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Classe 1987, siciliana, giornalista professionista, laureata in Scienze politiche e in Relazioni
internazionali alla Luiss Guido Carli, Virginia Gullotta ha alle spalle collaborazioni con testate
nazionali e una solida esperienza nelle Relazioni istituzionali e nella Comunicazione digitale.
L’azienda
Nata nell’ecosistema di startup e aziende della Luiss Guido Carli, l’Ateneo di Confindustria,
intorno alla consulenza sull’alta formazione P&Co. ha costruito nel tempo collaborazioni
con istituzioni e importanti realtà di vari settori (sanità, moda, food, design, legal, insurance,
sport).
Con oltre 30 risorse, l’azienda si articola oggi in cinque aree produttive: Media House,
Content & Digital Marketing, Graphic Design, Web Development, Consulting & Process
Management.
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