
 

  

 

 

GOP lancia campagna di raccolta fondi  
per emergenza Coronavirus 

 
Nel quadro del progetto GOP Cares, lo Studio sosterrà con due donazioni  

l’ospedale Spallanzani di Roma e l’ospedale Sacco di Milano  
 

 
Roma, marzo 2020 – In un momento di grande difficoltà per tutto il Paese, GOP lancia una raccolta fondi 
con l'obiettivo di effettuare due donazioni, una a favore dell’ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, una a 
favore dell’ospedale Luigi Sacco di Milano, strutture sanitarie che sono in prima linea nell’emergenza 
Coronavirus.  
 
Lo Studio intende così dare una risposta concreta agli appelli di medici e infermieri che chiedono di avere 
gli strumenti necessari per lavorare e per salvare altre vite. La raccolta si inquadra nel progetto di 
sostenibilità GOP Cares che lo Studio ha lanciato lo scorso anno con una serie di iniziative ispirate ai 
principi internazionali ESG (Environment, Social, Governance). 
 
Ogni persona che vorrà partecipare alla raccolta potrà decidere quanto donare e a quale ospedale donare 
effettuando un versamento tramite bonifico bancario che andrà direttamente a ciascuno dei due ospedali. 
È essenziale specificare nella causale del bonifico: GOP Emergenza Covid 19, oltre a nome, cognome e 
codice fiscale del benefattore. 
 
GOP invita Amici e Clienti a unirsi a questa iniziativa e li ringrazia sin d’ora per il contributo che vorranno 
offrire. 
 
COME DONARE 
 
Per donare all'ospedale Spallanzani: 
 
effettuare un bonifico bancario sul seguente conto intestato a: 
 

• ISTITUTO NAZIONALE MALATTIE INFETTIVE “LAZZARO SPALLANZANI” 
• UNICREDIT, Via Ramazzini, Roma 
• C/C: 400005240 
• IBAN: IT75A0200805140000400005240 
• SWIFT: UNCRITM1734  
• Nella causale del bonifico dovranno essere indicati: 

GOP Emergenza Covid 19 
NOME, COGNOME e Codice Fiscale del benefattore 

   
Per donare all'ospedale Sacco: 
 
effettuare un bonifico bancario sul seguente conto intestato a:  
 

• ASST Fatebenefratelli Sacco 
• UBI BANCA, Via della Moscova, Milano 
• C/C: 000000009130 
• IBAN: IT57W0311101603000000009130 
• SWIFT: BLOPIT22 
• Nella causale del bonifico dovranno essere indicati: 

GOP Emergenza Covid 19 
NOME, COGNOME e Codice Fiscale del benefattore 

 
 



 

  

 

________________ 
Note: 
 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners è uno studio legale internazionale composto da circa 480 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 2019 lo Studio è stato proclamato “Most innovative law firm of the year” dalla rivista IFLR e  “Italy M&A Legal Adviser of 
the Year” ai “Mergermarket European M&A Awards 2019”. 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners 
Barbara Olivieri 
Tel.: +39 338 8474274 
E-mail: bolivieri@gop.it  

Community - Consulenza nella comunicazione 
Roberto Patriarca 
Tel.: +39 335 6509568 
E-mail: roberto.patriarca@communitygroup.it 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


