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Fondato nel 1985 dal Rag. Zanon Antonio, Studio 
Zanon opera da più di 30 anni a Dolo, in provincia 
di Venezia, nell’ambito della consulenza legale e 
della consulenza del lavoro. Caratterizzato da 
forte esperienza nell’ambito dell’amministrazione 
e della gestione del personale, Studio Zanon 
si occupa sia di imprese private e società 
cooperative che di trattative sindacali e gestione 
del contenzioso stragiudiziale. Le persone sono 
al centro della filosofia aziendale: sono loro che 
aiutano a fare la differenza. Per questo si è dato 
vita a un piano di welfare aziendale chiamato 
“Welfare Therapy” con l'obiettivo non soltanto 
di guardare al sostegno economico dei propri 
dipendenti, ma anche di incentivare alcune buone 
prassi, come la tutela ambientale o attività di 
prevenzione sanitaria. Nel particolare contesto 
di crisi energetica, l'azienda ha aiutato le famiglie 
dei dipendenti a migliorare la gestione dei consumi nelle loro case e allo stesso tempo ha fornito gli 
strumenti per valutare la possibilità di adottare soluzioni più green. All’interno del piano di welfare, lo 
studio ha infatti deciso di prevedere una consulenza gratuita per i propri dipendenti al fine di favorire un 
effettivo risparmio sui costi delle utenze domestiche con l'eventuale adozione di sistemi di autoproduzione 
di energia. Il progetto mira a rafforzare la stabilità economica dei dipendenti, incoraggiando al contempo 
buone pratiche, come la protezione dell'ambiente aiutando i propri collaboratori ad avere una maggiore 
consapevolezza dei consumi in campo energetico, sensibilizzando i lavoratori ad adottare soluzioni 
che riducano le emissioni di CO2 personali e familiari. Il progetto di welfare inoltre include iniziative 
che puntano alla prevenzione in ambito sanitario: è previsto un intervento a sostegno delle attività di 
prevenzione e attività formative volte a una migliore consapevolezza delle buone pratiche sanitarie.
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“In una situazione complessa, l’azienda ha investito in nuove iniziative 
di welfare per supportare i dipendenti, anche a distanza, e senza 
dimenticare le realtà del territorio in un momento difficile.”

Antonio Zanon, Titolare 


