
 

  

 

 

GOP nominato Welfare Champion ai Welfare Index PMI 2021 
 

Lo Studio premiato ancora una volta per l’impegno rivolto al benessere dei propri 
dipendenti 

 

Roma, 9 settembre 2021 – Lo studio legale internazionale Gianni & Origoni ha ottenuto il 
riconoscimento di “Welfare Champion” durante l’evento Welfare Index PMI 2021, svoltosi oggi a Roma 
e promosso da Generali Italia con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei ministri e con la 
partecipazione delle principali Confederazioni italiane: Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato, 
Confprofessioni e Confcommercio. 
 
Lo Studio è stato premiato per l’impegno rivolto al benessere dei propri dipendenti. È la quarta volta 
consecutiva che GOP risulta Welfare Champion. Il premio riconosce l’impegno dello Studio verso la 
propria community interna e ben si inserisce in GOP Cares, il programma di sostenibilità lanciato nel 
2019 che ispirandosi ai principi ESG raccoglie le attività a favore dell’ambiente (GOP Cares Green), delle 
persone (GOP Cares Social), della governance (GOP Cares Work). 
 
Nel corso dell’evento è stato presentato il Rapporto Welfare Index PMI, che analizza il livello di welfare 
in oltre 6.000 PMI italiane e premia le realtà che nel corso dell'anno si sono distinte per le iniziative di 
welfare sviluppate. Il Rapporto ha messo in evidenza come le imprese abbiano attuato numerose 
iniziative di welfare aziendale per affrontare la pandemia: dai servizi diagnostici per il Covid-19 (43,8%) 
ai servizi di consultazione medica anche a distanza (21,3%), alle nuove polizze di assicurazione sanitaria 
(25,7%). 
 
L’indagine ha valutato l’impatto sociale delle iniziative di welfare aziendale su tutti gli stakeholder: 
lavoratori, famiglie, comunità, fornitori, consumatori. Oltre alle iniziative di welfare, è stato monitorato 
anche l’impegno delle aziende nella tutela dei diritti e della diversità, la responsabilità verso i 
consumatori e i fornitori, le aree di sviluppo di capitale umano e la tutela delle condizioni di lavoro. 

 
 
Note: 
 
Gianni & Origoni è uno studio legale internazionale composto da circa 430 professionisti dislocati nelle sedi di Roma, Milano, 
Bologna, Padova, Torino, Abu Dhabi, Bruxelles, Hong Kong, Londra, New York e Shanghai. 

Lo Studio è considerato uno dei leader in Italia nel diritto degli affari ed è attivo nel campo delle fusioni e acquisizioni, diritto 
societario, concorrenza e regolamentazione, contenzioso e arbitrati, ambientale, amministrativo, diritto bancario, diritto del 
lavoro, mercati finanziari, diritto delle assicurazioni, immobiliare, industriale, penale societario, tributario, energia e 
infrastrutture, privacy, procedure concorsuali e ristrutturazioni, trasporti e navigazione, trust e patrimoni. 

Nel 2021 lo Studio è stato proclamato “Law Firm of the Year” ai Chambers Europe Awards 2021, nonché “Corporate Firm of 
the Year” agli IFLR Europe Awards 2021. 
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