
	  

COMUNICATO STAMPA 
JLL: Barbara Cominelli nuovo CEO di JLL Italia. 

Barbara Cominelli, esperta di marketing e digital transformation, 
succede a Pierre Marin che assume il ruolo di Chairman of the 
Board e Senior Advisor. 

 

Milano, 5 novembre 2020 – JLL ha nominato Barbara Cominelli CEO di JLL Italia a fare data dal 4 
dicembre 2020. In questo ruolo avrà il compito di guidare e rafforzare il posizionamento di JLL quale 
leader del settore real estate per approccio tecnologico e focus data-driven. 

In qualità di Chairman of the Board - Senior Advisor, Pierre Marin sarà responsabile per la gestione 
di clienti strategici e per l’attività di business development, con particolare focus sul mercato italiano.  

Barbara proviene da Microsoft Italia dove, in qualità di COO, Marketing and Operations Director, ha 
orchestrato il business sui vari segmenti – modern work, cloud, Ai e business apllications – e guidato 
la strategia di crescita della società, incentrata sulla trasformazione digitale di aziende e istituzioni 
italiane, contribuendo alla creazione del nuovo ecosistema di innovazione del Paese attraverso 
iniziative focalizzate su temi quali sviluppo digitale e sostenibilità. 

Prima di Microsoft, Barbara è stata Director of Digital, Commercial Operations and Wholesale di 
Vodafone Italia, dove alla guida di un team di 3000 persone ha consolidato la strategia di 
trasformazione della società focalizzandosi su innovazione digitale, eccellenza nella customer 
experience, agilità e intrapreneurship. In precedenza, ha ricoperto ruoli di responsabilità in società 
appartenenti ai settori dell’industria, del venture capital e della consulenza in Italia e all’estero. 

Nel corso della sua carriera, Barbara Cominelli ha ricevuto molteplici riconoscimenti su temi quali 
trasformazione digitale, customer experience ed eccellenza gestionale, ed è stata inoltre nominata 
per due volte tra le “Top 50 most inspirational women in technology in Europe”. Con una particolare 
attenzione alle tematiche di inclusion & diversity, Barbara è attivamente coinvolta in diverse iniziative 
non-profit per la crescita delle risorse e lo sviluppo dei talenti. 

Benoit du Passage, Managing Director of Southern Europe &  META Regions  ha dichiarato: 
“con Barbara Cominelli siamo stati in grado di attrarre un leader di spicco attivo in un settore diverso 
da quello immobiliare. Siamo lieti di avere	   con noi una professionista del calibro di Barbara, che 
siamo certi sarà determinante nel nostro viaggio verso il consolidamento di JLL quale leader per 
approccio tecnologico e focus data-driven nel settore real estate, e nel guidare la crescita del nostro 
business sul mercato italiano e delle nostre risorse.” 

Barbara Cominelli, CEO di JLL Italy, ha commentato: “sono entusiasta di entrare a fare parte di JLL 
in un momento di cambiamento senza precedenti, dove la tecnologia, l’innovazione e la sostenibilità 
sono elementi chiave nel disegnare il futuro del real estate. La posizione di JLL quale leader globale 
di mercato, la sua strategia customer-centric orientata alla tecnologia e alla sostenibilità e il suo forte 
senso di purpose, offrono una piattaforma unica per re-immaginare e reinventare le nostre città, il 
settore real estate e il modo in cui viviamo. Non vedo l’ora di entrare a fare parte di questo percorso di 
trasformazione.” 

Benoit du Passage ha aggiunto che “la guida di Pierre Marin è stata determinante negli ultimi 19 
anni per affermare e rafforzare il posizionamento di JLL sul mercato italiano. Siamo davvero grati a 



	  

Pierre per il contributo che ha dato in questi anni e, in particolare, negli ultimi mesi caratterizzati dalla 
difficile situazione pandemica. L’Italia riveste un ruolo chiave nella strategia di JLL in Europa e Pierre 
sarà determinante per continuare a garantire il successo di JLL in Italia e supportare una graduale 
transizione.” 
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JLL (NYSE: JLL) è una realtà leader nella consulenza specializzata per il settore immobiliare e nella gestione 
degli investimenti. JLL supporta i proprietari immobiliari, gli affittuari e gli investitori a raggiungere i propri obiettivi 
commerciali. La visione di JLL è di re-immaginare e re-interpretare il mondo del real estate, creando opportunità 
di valore e spazi dove le persone possono realizzare le proprie ambizioni, contribuendo, in ultima analisi, alla 
crescita dei singoli e della collettività. JLL è un’azienda Fortune 500 con un fatturato annuo di 18 miliardi di dollari 
nel 2019, una presenza in oltre 80 Paesi e uno staff di circa 93.000 dipendenti (dati al 30 giugno 2020). JLL è il 
brand, ed un marchio registrato, di Jones Lang LaSalle Incorporated. Per ulteriori informazioni, visitare www.jll.it  
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