
Star bene al lavoro  
e in famiglia
Lo studio offre ai neo-genitori supporto e più tempo da passare coi figli: part-time, congedo 
parentale e bonus bebè.

Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli  
& Partners
GIANNI, ORIGONI, GRIPPO, CAPPELLI & PARTNERS, fondato nel 1988, è uno studio legale 
internazionale associato di avvocati, leader nella consulenza e assistenza legale in tutti i 
settori del diritto d’impresa con 11 sedi presenti sia in Italia che all’estero. 

Le iniziative principali si concentrano nell’area conciliazione vita e lavoro, lo studio offre 
la possibilità per le neo-mamme di usufruire del part-time al rientro dalla maternità e di 
utilizzare il congedo parentale ad ore in maniera più flessibile rispetto a quanto previsto 
dalla normativa vigente. Anche i neo-papà possono usufruire di congedi extra, concessi 
dallo Studio, per la nascita di un figlio. Inoltre, dal 2017 è previsto un bonus bebè aziendale 
del valore di 2.000 euro per ogni bambino nato, affinché i neo-genitori si sentano supportati 
anche dal punto di vista economico. Più tempo in famiglia per tutti grazie anche alla possi-
bilità di uscire anticipatamente in occasione delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto, 
senza che vengano scalati i permessi personali.

Molto rilevante anche l’anticipazione del TFR: l’azienda eroga il 100% del TFR anziché il 
canonico 75%, per l’acquisto della casa, inoltre sono attive anche le convenzioni per la sti-
pula dei mutui. Tutti i dipendenti dispongono poi di un credito welfare che, dall’anno scorso, 
è anche aumentato. A seconda del livello di inquadramento si arriva ad un importo di 1.500 
euro, spendibili tramite la piattaforma web per l’offerta dei flexible benefit, nelle varie aree 
previste dal Piano welfare. 

Dal 2018, per quanto riguarda l’area salute e benessere, in collaborazione con la Fonda-
zione Umberto Veronesi lo Studio realizza degli incontri divulgativi a tema, in cui interven-
gono specialisti in ambito medico che forniscono informazioni e consigli per migliorare lo 
stile di vita. 

Rating: Welfare Champion

Aree di welfare più presidiate:

• Formazione  
   per i dipendenti
• Sicurezza e prevenzione  
   degli incidenti
• Cultura e tempo libero
• Sostegno economico  
   per i dipendenti
• Polizze assicurative

Dipendenti:  

da 251 a 500

Settore:  

Studi e Servizi Professionali 
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“Dare la giusta 
attenzione alle persone. 
Ogni anno vogliamo 
aumentare il paniere 
dell’offerta.” 
 
– Alessandra Frattini, General 
Manager


