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Milano, 5 marzo 2021 

 

NUOVI BONUS DEDICATI A FAMIGLIA E FORMAZIONE NEL PIANO 

WELFARE DI LA SCALA CHE COMPIE 5 ANNI  

 

Bonus Infanzia, Bonus Università, Bonus Formazione, Bonus Fedeltà: sono alcune 

delle novità che La Scala Società tra Avvocati ha introdotto nel suo piano welfare, 

al fine di continuare a investire sull’aumento del livello di work-life balance di tutti 

i suoi dipendenti, collaboratori e professionisti. In questo particolare momento 

storico, sulla scorta dell'ampio apprezzamento registrato tra i beneficiari e con la 

volontà di dare un segnale di coesione e fiducia, La Scala ha messo in cantiere - 

per il prossimo biennio - i servizi offerti nel piano welfare con nuovi bonus - che 

andranno ad aggiungersi a quelli già previsti - dedicati alle famiglie e alla 

formazione finalizzata alla crescita professionale.   

 

La Scala Società tra Avvocati è stato tra i primi studi legali ad avviare, nel 2016, un 

piano welfare strutturato con l’obiettivo di migliorare la conciliazione tra lavoro e 

vita privata dei componenti dello studio. A 5 anni dall’adozione del piano sono 

stati erogati 80 bonus bebè e, ogni anno, vengono erogati circa 40 bonus scuola 

destinati a famiglie con figli in età scolare. Dal lancio, La Scala ha destinato 

all’iniziativa un totale di 255.000 euro, con un budget annuale di circa 55.000 euro. 

Questa cifra, per il prossimo biennio, verrà sostanzialmente raddoppiata  

(100.000 euro).  

Complessivamente sono state effettuate quasi 1.700 richieste di utilizzo del 

proprio credito welfare. 

 

Con l'introduzione dei nuovi bonus dedicati alle famiglie, il Bonus Infanzia - 

erogato ogni anno per chi ha figli di età compresa tra i 2 e i 6 anni - e il Bonus 

Università - erogato ogni anno per chi ha figli iscritti a un corso di laurea -, La Scala 

intende sostenere i bambini e i ragazzi, accompagnando la crescita dei figli di tutti 

i componenti del Gruppo La Scala, dalla loro nascita (bonus bebè) sino al 

conseguimento della laurea (bonus Università). Cultura e formazione - tra i valori 

fondanti dello Studio – hanno spinto La Scala a mettere a disposizione dei 

collaboratori e dei dipendenti che intendono frequentare un corso universitario 
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anche con una carriera professionale già avviata il Bonus Formazione. Infine, il 

Bonus Fedeltà verrà riconosciuto una tantum al raggiungimento di alcuni 

traguardi professionali (al compimento del 10° - 15° - 20° - 25° - 30° anno di servizio 

in La Scala ) per valorizzare l’esperienza condivisa e il percorso professionale fatto 

insieme.  

La Scala ha altresì deciso di estendere la copertura assicurativa sanitaria Unisalute- 

Gestione Professionisti, già attiva per tutti i componenti dello Staff, anche per tutti 

i collaboratori del Gruppo. Unisalute- Gestione Professionisti consente di 

usufruire di molte prestazioni sanitarie, in regime di gratuità (o con rimborso 

forfettario), e di alcune agevolazioni a sostegno della famiglia. 

 

Il piano, che va ad aggiungersi ai bonus di risultato senza sostituirli, è stato 

strutturato con il supporto della società specializzata in welfare aziendale 

Eudaimon. 

 

 

La Scala  

Fondato nel 1991, La Scala offre ai propri clienti, da oltre venticinque anni, una gamma 

completa e integrata di servizi legali. Tra i primi studi legali nel contenzioso bancario e 

fallimentare, è oggi leader riconosciuto nei servizi di recupero crediti giudiziale. E’ inoltre attivo 

nei servizi professionali dedicati alle imprese, nonché nel diritto civile e di famiglia. 

Dopo la sede principale di Milano, nel corso degli anni sono state aperte le altre sedi di Roma, 

Torino, Bologna, Vicenza, Padova, Ancona e una seconda sede a Milano. 

Oggi La Scala comprende 214 professionisti e uno staff di 101 persone, e assiste stabilmente 

tutti i principali gruppi bancari italiani, numerose imprese industriali e commerciali, importanti 

istituzioni finanziarie.  

All’inizio del 2018 La Scala si è trasformato in Società tra Avvocati per azioni. 

Nell’estate del 2018, La Scala è stata la prima Società tra Avvocati a siglare un’alleanza strategica 

con un partner industriale per la creazione di La Scala Cerved Società tra Avvocati. 

All’inizio del 2020, con Nctm Studio Legale e Unicredit ha costituito UniQLegal, primo studio 

legale partecipato da una Banca e da un altro primario studio legale. 

Dal 2000  pubblica  IUSLETTER  che,  nata  come  rivista  bimestrale,  nel  2012  è  diventata  un 

vero e proprio portale web di informazione giuridica, quotidianamente aggiornato. 
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