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Già abituati 
allo smart working!

Portolano Cavallo Studio Legale, fondato nel 
2001, fornisce consulenza legale alle aziende che 
operano nei settori Digital, Media e Technology, 
oltre a essere riconosciuto nei settori Life Sciences 
e Fashion/Luxury. 

Lo studio, che conta oltre 60 collaboratori, ha 
garantito la continuità operativa assicurando 
da remoto tutti i servizi di consulenza ai propri 
clienti, lavorando fin dall’inizio dell’emergenza 
in modalità smart working, senza alcuna 
ripercussione a livello operativo. "Ci ha agevolato 
il fatto che già prima dell'emergenza Covid tutti 
i collaboratori utilizzassero lo smart working" - 
racconta Giorgia Vitanza, HR Manager. Era infatti 
già prevista per tutti la possibilità di lavorare da 
remoto quando necessario, avendo a disposizione 
tutti gli strumenti informatici necessari, e di 
richiedere di lavorare con part time personalizzati in funzione delle esigenze.

Per lo studio non si è dunque trattato di un salto nel vuoto, perché sono state messe in campo e rafforzate 
iniziative già in essere per conciliare vita familiare e lavorativa che si sono rivelate ancora più cruciali per 
la cura dei figli a casa da scuola per molto tempo. Ciò ha permesso di reggere bene l’urto e svolgere tutte le 
attività completamente da remoto. 

È stata inoltre introdotta anche un’assicurazione sanitaria ad hoc per tutti i collaboratori relativa 
al Covid-19, e fin da subito è stato istituito un comitato interno che potesse gestire l’emergenza e che sta 
lavorando per studiare le modalità con le quali rientrare in studio. Portolano Cavallo ha fatto anche in modo 
che le persone continuassero a sentirsi unite e positive in un momento di isolamento sociale, introducendo 
plenarie ed aperitivi virtuali per mantenere alto il livello di condivisione tra tutti i collaboratori dello 
studio.
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Portolano Cavallo

“Il valore principale dello studio  
è la centralità della persona,  
se la persona è soddisfatta,  
ora più che mai, darà il meglio di sé.”
 
– Giorgia Vitanza, HR Manager
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