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Lo Studio

Lo studio legale Luther integra le competenze di circa 420 
avvocati e consulenti fiscali e si colloca fra i primari studi legali 
tedeschi che offrono una consulenza completa alle imprese. 
Forniamo assistenza su ogni questione di diritto tedesco e 
internazionale e siamo presenti in tutte le principali piazze 
commerciali e finanziarie in Germania e all’estero, rispettiva-
mente attraverso una rete di dieci sedi. Il nostro è uno studio 
a vocazione internazionale e ci sentiamo parte di una comu-
nità mondiale. Da ciò nasce un forte senso di responsabilità, 
che si traduce anche in una strategia d’impresa improntata 
alla sostenibilità.  

Nella consapevolezza che il nostro agire ha sempre un 
impatto sulla sostenibilità, perseguiamo l’obiettivo prefisso 
anche all’interno, aderendo coerentemente ai valori della 
sostenibilità con uno spirito di gruppo e un senso di responsa-
bilità che va anche oltre agli scopi societari. Ma rivolgiamo 
questo nostro impegno anche in particolare verso l’esterno. 
Diversità, pari opportunità e impegno sociale, promosso attra-
verso assistenza legale pro bono o progetti di natura sociale, 

sono per noi obiettivi tanto importanti quanto quello fissato di 
zero emissioni di CO2 entro il 2030. 

Ci muoviamo in piena coerenza con la nostra responsabilità 
d’impresa. Al centro del nostro agire poniamo una solida red-
ditività, un mutuo impegno con i dipendenti e nei confronti 
della società e, non da ultimo, il rispetto della sostenibilità 
ecologica. 

Luther fa propri gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni 
Unite e quelli dell’Accordo di Parigi per l’abbattimento delle 
emissioni di gas a effetto serra. Perseguiamo con costanza 
tali risultati come pure la riduzione dei rifiuti e del consumo 
idrico. La nostra attività di Environmental Practice contribui-
sce a rendere le aziende più produttive e nel contempo a un 
più efficace sfruttamento delle risorse e a un incremento della 
sostenibilità. Così facendo diamo un contributo alla sostenibi-
lità sia grazie al nostro approccio operativo sia tramite la pro-
messa di performance che rivolgiamo al cliente. 

2030
CO2 neutral
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Il nostro contributo alla sostenibilità 

In nostro agire è improntato in misura preponderante ad una 
gestione responsabile a tutela delle risorse. 

Abbiamo rilevato e analizzato gli svariati aspetti della nostra 
attività traendone conclusioni importanti. Ci siamo posti degli 
obiettivi con l’intenzione di migliorare costantemente. 

Il comportamento del personale, l’attenzione all’ambiente, i 
nostri processi di approvvigionamento, i nostri immobili e la 
responsabilità sociale di cui diamo prova, convergono ugual-
mente a raggiungere questo obiettivo. Apprendiamo dall’inte-
razione e accresciamo il nostro senso di responsabilità lungo 
un percorso in continua evoluzione. Così facendo, non sol-
tanto manteniamo la promessa di performance rivolta al 
cliente, ma dimostriamo anche in termini operativi il nostro 
senso di responsabilità. 

Postazione di lavoro 
ottimizzata

Approvvigionamento

AmbienteRisorse umane

Infrastruttura
(immobili)

Management energetico

Flexible Work Policy
Soddisfazione professionale

Facility  
Management

Emissioni di CO2

Health & Safety

Formazione e 
perfezionamento

Pluralità e inclusione

Fairness delle
condizioni lavorative
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Ambiente

3.1 Approvvigionamento energetico sostenibile  

Un approvvigionamento energetico sostenibile e la riduzione 
del consumo di energia costituiscono per Luther una premessa 
importante per il conseguimento dei propri obiettivi in fatto di 
ambiente ed energia; entrambi questi fattori vengono costante-
mente monitorati. La corrente che consumiamo proviene da 
energie rinnovabili, con conseguente abbattimento delle emis-
sioni di CO2. Il 70 % delle sedi tedesche di Luther è passata 
all’approvvigionamento di elettricità verde. Il nostro obiettivo: 
implementare questo modello ecologico in tutte le sedi tede-
sche entro fine 2020. 

In linea con il nostro costante processo di miglioramento, siamo 
anche impegnati a ridurre i consumi complessivi, che  Luther ha 
individuato sulla scorta del Rapporto di diagnosi energetica. 
Con l’obiettivo di una coerente ottimizzazione dei parametri di 
potenza energetica, le nostre sedi verranno progressivamente 
dotate di sorgenti a diodi luminosi. 

3.2 Mobilità sostenibile 

La nostra parola d’ordine è: virtuale anziché analogico. La 
pandemia da Covid-19 ha portato a un’impennata dei mee-
tings digitali. Da anni Luther intensifica i meetings interni in 
formato virtuale al fine di ridurre i viaggi da altre sedi. E per i 
viaggi indispensabili optiamo – laddove possibile – per solu-
zioni a impatto zero: 

3.2.1 Viaggi in treno 

Il contatto personale con il cliente rimarrà anche in futuro un prin-
cipio fondamentale della nostra filosofia. Analizziamo gli effetti 
ecologici di ogni viaggio d’affari indispensabile, dando la prefe-
renza ai viaggi in treno. In cifre: nel 2019 oltre 8.000 viaggi a lunga 
distanza con circa 2 milioni di passeggeri/km a impatto zero.

La nostra soluzione idrica All-In-One 
consente di ridurre notevolmente 
il consumo di CO2 rispetto 
all’acqua imbottigliata conseguente 
abbattimento delle emissioni di CO2

-60 %

3.2.2 Viaggi in aereo

Soluzioni quali processi digitali, smart working e meetings vir-
tuali già comportano una riduzione degli incontri in presenza. 
I viaggi aerei invece – soprattutto all’estero – non sempre 
sono evitabili. Da qui la nostra decisione d’investire in un cor-
rispondente risarcimento per ogni viaggio aereo. Nel corso 
dell’esercizio 2019/2020 abbiamo ridotto del 40 % circa il 
numero dei voli rispetto all’esercizio precedente.

3.3 Modello di smaltimento

La gestione dei rifiuti riveste un ruolo essenziale in Luther. La 
raccolta selezionata dei rifiuti (rifiuti da eliminare e rifiuti da 
riciclare) riduce e in parte elimina il nostro consumo di materie 
prime. Siamo partiti da una sede, dove abbiamo introdotto un 
nuovo sistema di selezione, che ha permesso di abbattere 
notevolmente la mole di rifiuti. Sono ora sei le sedi che hanno 
implementato questo modello, adottando una rigorosa sele-
zione fra rifiuti riciclabili e rifiuti da smaltire obbligatoriamente.
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 3.4 Approvvigionamento sostenibile

3.4.1 Processi di acquisto / Fornitori

La sostenibilità delle nostre prestazioni – e in definitiva della 
nostra organizzazione – dipende fra l’altro anche dall’agire soste-
nibile dei nostri subfornitori e dei produttori. Di conseguenza, la 
nostra gestione degli approvvigionamenti tiene conto dei requisiti 
ambientali e degli standard di sicurezza. Luther ha saputo con-
vincere i fornitori dell’opportunità di adeguare gli imballaggi per il 
materiale da cancelleria a criteri ecologici. Perseguiamo l’obiet-
tivo di far sì che la totalità dei fornitori condivida questa logica. Nel 
selezionare gli articoli per il nostro fabbisogno quotidiano, pun-
tiamo decisamente a prodotti riutilizzabili e ricaricabili ("refiller").

3.4.2 Infrastruttura IT

Ogni notebook utilizzato in Luther soddisfa i requisiti del certi-
ficato Energy Star e rientra nella classe EPEAT Gold, un rico-
noscimento per i computer con il più basso consumo di 
corrente durante l’attività e un ciclo di vita più lungo.

3.4.3 Bevande

Acquistiamo in maniera equa e solidale. La metà delle nostre 
sedi consuma caffè da commercio equo e solidale, contri-
buendo così attivamente al raggiungimento degli obiettivi glo-
bali in fatto di sostenibilità. L’acquisto di caffè certificato 
Fairtrade è un contributo prezioso, perché migliora le condi-
zioni di vita e lavoro per le famiglie dei coltivatori di caffè nei 
paesi nel sud del mondo e rafforza la tutela ambientale. Con 
l’acquisto di ogni confezione sponsorizziamo una pianta di 
caffè per il progetto "Crossroad". Così facendo, nel nostro 
modello di sostenibilità vanno a confluire l’aspetto sociale e 
quello professionale del lavoro giovanile.

3.4.4 Consumo d’acqua

Quasi tutte le sedi Luther hanno adottato il sistema idrico All-
In-One. L’acqua potabile trattata viene erogata direttamente 
dalla rubinetteria del cucinino. Si eliminano così packaging e 
rifiuti plastici, nonché le emissioni prodotte dal trasporto delle 
bevande. Si riduce inoltre del 60 % il fabbisogno di CO2 
rispetto all’acqua in bottiglia.

3.4.5 Consumo di carta

Negli ultimi anni abbiamo portato avanti con determinazione 
la gestione digitale degli atti. È stata non da ultimo la transi-
zione da parte delle autorità giudiziarie verso una comunica-
zione elettronica, a farci avvicinare sempre più al nostro 
obiettivo di un impiego a tappeto degli atti elettronici. Rinun-
ciando al cartaceo e alla stampa, forniamo un contributo alla 
salvaguardia ambientale. Rispetto al 2018, nel 2019 il con-
sumo pro capite presso le sedi tedesche è calato del 19,7 %.

Anche in sede di business operativo abbattiamo il consumo di 
risorse grazie a un rigoroso passaggio a processi e ammini-
strazione digitali.

Ambiente

Rispetto al 2018 il consumo di 
carta presso le sedi tedesche si è 
notevolmente ridotto.

-19.7 %

9 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



Risorse umane

410 | Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH



In Luther l’ambiente di lavoro fornisce le premesse migliori, 
affinché il singolo possa esprimere tutto il proprio potenziale. 
Ciò è possibile solo se valori quali stima, apertura e assenza di 
pregiudizi vengono vissuti giorno per giorno. Il rispetto e la sen-
sibilità nel rapporto con gli altri fornisce le basi per la sostenibi-
lità sociale della nostra organizzazione.

4.1 Luther.academy

Luther.academy è la struttura portante nello sviluppo del perso-
nale. L’intera offerta per generare e potenziare le competenze 
tecniche, metodologiche e sociali del personale, si suddivide in 
quattro settori:

■  La Luther Law School propone un’offerta completa per l’ag-
giornamento professionale dei nostri avvocati e consulenti 
fiscali. Essa comprende anche il percorso formativo di avvo-
cato specializzato e la partecipazione ad un corso di studi per 
consulenti fiscali.

■  L’offerta di seminari del Campus Professionals è rivolta allo 
stesso gruppo di destinatari e mira a strutturare le loro com-
petenze metodologiche e sociali.

■  Il Campus Referendare & wissenschaftliche Mitarbeiter 
propone a praticanti e ricercatori un’offerta commisurata alle 
loro esigenze con seminari, workshop e test scritti.

■  Il Campus Sekretariat & Admin fornisce supporto al perso-
nale dei Business Services, affinché raggiunga un alto grado 
di efficienza e padronanza nella gestione delle quotidiane 
mansioni amministrative.

L’offerta Luther.academy è ibrida e si compone d’iniziative in 
presenza e virtuali. L’aggiornamento del personale si svolge 
così in termini di efficienza e flessibilità temporale.

4.2 Transfer di know-how

L’iniziativa Luther.connect è parte della nostra strategia in fatto 
di trasformazione digitale ed è stata lanciata online nel luglio 
2018. Di cosa si tratta? Luther.connect è un portale dinamico 
dedicato al personale, che funge da hub per la collaborazione, 
il transfer di news e d’informazioni, a tutto vantaggio di uno 
scambio reciproco, in rete e trasparente. Grazie al portale si 
abbatte l’ingente volume di mail, dando ai contenuti una chiara 
classificazione tematica in communities, cosicché ogni utente 
Luther possa accedere al medesimo database. Nel 2019 ci è 
stato riconosciuto il PMN-Award per questa piattaforma. La 
Piattaforma Collaboration rappresenta inoltre una risorsa ospi-
tata in un ambiente sicuro per condividere informazioni e docu-
menti anche con terzi, clienti e altri partner.

Il transfer d’informazioni sostenibile si svolge su Luther.connect 
ma anche attraverso meetings online. Esortiamo il nostro perso-
nale a valutare secondo coscienza la necessità d’incontri in pre-
senza, che provocano emissioni elevate di CO2. Durante 
l’esercizio 2018/19 abbiamo svolto in totale 3.655 meetings 
online, ossia una media mensile di circa 305 meetings online. 
Nel corso dell’esercizio 2019/20 la media mensile è salita di 
circa 16 % per un totale di 353 meetings. L’offerta mirata di webi-
nar interni trasmette alle nostre risorse umane competenze 
sempre più ampie nell’organizzare efficaci incontri virtuali; in 
futuro prevediamo dunque un incremento dell’intensità di utenza.

Risorse umane

Ognuno riceve il Sussidio di 
mobilità quale incentivo per una 
mobilità ecologica.

60 EUR
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4.3 Incentivi per il personale

4.3.1 Family Service

In Luther tutti possono usufruire della mediazione gratuita di 
offerte per l’assistenza ai bambini e nei casi di emergenza, 
nonché di consulenza sanitaria e sociale. Soluzioni per casi di 
familiari bisognosi di assistenza (Elder Care) vanno a comple-
tare quest’offerta.

4.3.2 Sussidio di mobilità

Incoraggiamo modelli di mobilità ecologica con un incentivo 
finanziario a vantaggio di tutti coloro che vengono al lavoro 
con i mezzi pubblici, a piedi o in bicicletta.

4.3.3 Pacchetto Fitness

Ogni organizzazione sana si fonda su personale vitale e per-
formante. Luther promuove il benessere fisico e mentale delle 
risorse umane e dal 2019 ha avviato una cooperazione con un 
operatore nel segmento premium del fitness. Gli interessati 
possono accedere a condizioni vantaggiose ad oltre 1.600 
strutture premium fitness in tutta la Germania. Nel maggio 
2020 circa 20 % dei dipendenti ha già usufruito dell’offerta.

4.4 Diversità

La nostra organizzazione si avvale di personale internazio-
nale, la pluralità culturale è per noi una realtà vissuta e ovvia. 
Nazionalità, genere, etnia, religione o concezione del mondo, 
disabilità, età e orientamento sessuale, sono altrettante 
espressioni dell’individualità di ciascuno.

In Luther la diversità è accolta come un fattore di arricchi-
mento sia sul lavoro che nei rapporti interpersonali. Il nostro 
credo: creare un ambiente di lavoro scevro di pregiudizi e 
improntato al rispetto, all’apprezzamento e alla stima di cia-
scuno.

In sede di assunzioni, misure di perfezionamento e promo-
zioni, teniamo conto esclusivamente delle capacità professio-
nali, della competenza sociale e dell’attitudine personale.

Questo credo nel 2010 ha segnato una tappa importante: 
Luther è stato fra i primi studi legali a sottoscrivere la Carta 
della Diversità, formalizzando così l’adesione ad un lavoro 
comune libero da discriminazioni e disuguaglianze. L’iniziativa 
è nata per creare un ambiente di lavoro libero da pregiudizi e 
all’insegna del rispetto e della diversità.

Nel quadro del Practice Day, nato per promuovere lo scambio 
interculturale, i colleghi di tutti gli uffici nazionali ed esteri sono 
invitati con cadenza almeno annuale. L’iniziativa promuove il 
networking, lo scambio professionale e personale e i valori 
condivisi.

Risorse umane

Nel 2010 Luther è stato fra i 
primi studi a sottoscrivere la Carta 
della Diversità, per promuovere 
fra l’altro la diversità nel mondo del 
lavoro.
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4.5 Pari opportunità

Nella nostra politica del personale le pari opportunità rivestono 
un ruolo sostanziale. Le donne rappresentano una quota del 60 
% sul totale del personale. Siamo costantemente alla ricerca di 
strumenti per migliorare le opportunità di carriera delle donne e 
aumentare la quota rosa a livello manageriale. Luther persegue 
con rigore una politica di remunerazione equivalente fra uomini 
e donne, a pari attività e prestazione.

4.6 Conciliabilità lavoro-famiglia

Sosteniamo allo stesso modo il congedo parentale di uomini e 
donne.

4.6.1 Part-time per figure dirigenziali

Lavoro part-time e assunzione di responsabilità dirigenziali non 
sono incompatibili. Numerosi esempi ne documentano da anni 
il successo nella prassi. Chi lavora part-time ha inoltre la possi-
bilità di adeguare l’entità del lavoro alle esigenze individuali, 
ossia di tornare p.e. all’orario pieno.

4.6.2 Offerte per l’infanzia

La cooperazione con erogatori di servizi esterni ha fatto met-
tere a punto un’offerta di consulenza a 360°, al fine di garantire 
soluzioni di assistenza individuali.

4.6.3 Luther4Family

Con questa iniziativa Luther supporta il personale con bambini 
bisognosi di assistenza, che in tempi di pandemia deve fronteg-
giare una doppia sfida: accudire i bambini e telelavoro.

I Partner dello Studio "offrono" giorni di vacanza per finanziare 
un contingente supplementare di giornate libere a vantaggio 
dei genitori con bambini da accudire. I giorni di vacanza ven-
gono convertiti in denaro, che va a confluire nel contingente 
Luther4Family. Da esso il personale può attingere un massimo 
di 15 giorni di vacanza oltre a quelli regolati dal rispettivo con-
tratto di lavoro. Con l’iniziativa vogliamo lanciare un segnale di 
solidarietà, coesione e partecipazione in un ambiente di lavoro 
sensibile alle esigenze delle famiglie.

4.6.4 Orario flessibile

In via generale al personale è consentito gestire la giornata 
lavorativa in modo da poter perseguire, accanto alle mansioni 
di lavoro, anche obblighi e interessi privati in misura sufficiente. 
Sfruttiamo a questo scopo il potenziale dei mezzi di comunica-
zione più avanzati nonché una gestione degli orari responsa-
bile e autonoma. Per quanto riguarda le attività non legali e non 
dirigenziali, gli straordinari vengono compensati con giornate 
libere; la compensazione in denaro avviene solo in via eccezio-
nale e dietro richiesta degli interessati. 

Risorse umane

Chi è soggetto all’obbligo di assistenza 
ai bambini ha diritto, in tempi  
di pandemia da coronavirus, a 15
giorni di ferie supplementari grazie 
all’iniziativa 'Luther4Family'.
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Impegno sociale

Siamo consapevoli delle nostre responsabilità nei confronti di 
clienti, personale e, non da ultimo, della società intera, di cui 
siamo parte attiva. Vogliamo dare il nostro contributo per una 
maggiore solidarietà, impegnandoci regolarmente o singolar-
mente in diversi progetti sociali. Inoltre diamo il nostro sup-
porto ai dipendenti nell’implementare progetti sociali. Ecco 
alcuni esempi d’iniziative regionali e sovraregionali sostenute 
da Luther:

■ Sosteniamo la rete sociale "ROCK YOUR LIFE!", che pro-
muove l’uguaglianza nella formazione di giovani prove-
nienti da strati sociali meno istruiti, tramite workshop sul 
quotidiano lavorativo, training per interviste di lavoro e tra-
smissione di sapere.

■ Corsa di primavera a Colonia: risorse umane di Luther par-
tecipano attivamente alla corsa dando il loro contributo 
all’associazione "Welthungerhilfe” contro la fame nel 
mondo.

■ Associazione "Hilfe für Helfer e.V.", che sostiene i soccorri-
tori feriti e i loro familiari.

■ Regolare assistenza legale pro bono di associazioni impe-
gnate in progetti sociali: Common Purpose; aiuti ai rifugiati, 
ELA.

A livello regionale Luther sostiene inoltre le seguenti strutture 
sociali:

■ Berlin - Berliner Stadtmission e.V.
■ Düsseldorf - Altstadt-Armenküche e.V.
■ Essen - Raum-58 e Sozialdienst katholischer Frauen 

Essen-Mitte e.V.
■ Frankfurt - Förderverein der Ludwig-Börne-Schule
■ Hamburg - Benita-Quadflieg-Stiftung, Kinderhospiz Ster-

nenbrücke, Förderkreis der Evangelischen Stiftung Alster-
dorf e.V.

■ Hannover - HAZ-Weihnachtshilfe
■ Köln - Niemann-Pick Selbsthilfegruppe Deutschland e.V.
■ Leipzig - Haus Leben e.V. e Wolfsträne e.V.
■ München - Münchner Waisenhaus
■ Stuttgart - Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V.

Abbiamo sostenuto 14 
organizzazioni non profit in 
tutta la Germania.
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Immobili
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Nel selezionare gli immobili per i nostri uffici ci facciamo gui-
dare non soltanto dal connubio design-funzionalità compati-
bile con il lavoro, ma dedichiamo anche grande attenzione al 
rispetto per l’ambiente. Nel 2020 la sede di Stuttgart si trasfe-
rirà in un edificio che in termini energetici soddisfa lo stan-
dard Oro del comparto edilizio. Oltre a funzioni di 
automatizzazione a vantaggio dell’efficienza, per le finiture 
d’interni troveranno applicazione materiali sostenibili, fra cui 
opere in legno di grandi dimensioni.

Presso la nuova sede di Berlino saranno disponibili fra non 
molto dei posti auto dotati di colonnine di ricarica per la mobi-
lità elettrica. Il piano prevede che anche le altre sedi vengano 
progressivamente equipaggiate con infrastrutture di ricarica.

Immobili

Sui posti auto delle varie sedi 
verranno progressivamente 
installate delle colonnine di 
ricarica per la mobilità elettrica.

Berlino Düsseldorf Essen

Francoforte

Amburgo

MonacoLipsia StoccardaHannover

Colonia
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Viaggi in treno: passeggeri/km percorsi ed emissioni di CO2 prodotte

*  Le emissioni di CO2 generate dal t raf f ico locale vengono r isarcite da Deutsche Bahn, a condizione che siano in concomitanza con un 
bigl iet to di t rat ta a lunga distanza.
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Dati in dettaglio

Consumo di carta:  
Pro capite in kg

2018/2019

4.430
2019/2020

2.707
Variazione assoluta

-1.723 
Variazione in %

-39 % 

Viaggi in aereo: numero di voli

Carta 2018 2019

A3 Mono 0,3 0,2

A3 Color 0,6 0,5

A4 Mono 44,9 36,1

A4 Color 11,2 9,0

Totale 57,0 45,8

Post sul 
blog

1.378

Commu- 
nities

163

File

8.161

Wikis

1.717

User

1.300

Luther.connect:  
Indici di utenza*
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Luther Rechtsanwaltsgesellschaft mbH 
Anna-Schneider-Steig 22 
50678 Köln 
Telefono +49 221 9937 0

Fax +49 221 9937 110 contact@luther-lawfirm.com

Per migliorare la leggibilità del testo, abbiamo rinunciato all’utilizzo parallelo di forme 
linguistiche di genere maschile e femminile. In adesione al principio del pari 
trattamento linguistico, i termini interessati s’intendono in via generale validi per tutti i 
generi. Le forme linguistiche così semplificate derivano da scelte redazionali e non 
rispecchiano alcun giudizio di valore.
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Amburgo, Bangkok, Berlino, Bruxelles, Colonia, Delhi-Gurugram, Düsseldorf, 
Essen, Francoforte, Hannover, Jakarta, Kuala Lumpur, Lipsia, Londra, 
Lussemburgo, Monaco, Shanghai, Singapore, Stoccarda, Yangon 

Per maggiori informazioni visitate 
www.luther-lawfirm.com 
www.luther-services.com

Consulenza legale e fiscale | www.luther-lawfirm.com


	Lo Studio
	Il nostro contributo alla sostenibilità 
	Ambiente
	3.1 Approvvigionamento energetico sostenibile  
	3.2 Mobilità sostenibile 
	3.2.1 Viaggi in treno 
	3.2.2 Viaggi in aereo

	3.3 Modello di smaltimento
	3.4.1 Processi di acquisto / Fornitori
	3.4.2 Infrastruttura IT
	3.4.3 Bevande
	3.4.4 Consumo d’acqua
	Risorse umane

	4.1 Luther.academy
	4.2 Transfer di know-how
	4.3 Incentivi per il personale
	4.3.1 Family Service
	4.3.2 Sussidio di mobilità
	4.3.3 Pacchetto Fitness

	4.4 Diversità
	4.5 Pari opportunità
	4.6 Conciliabilità lavoro-famiglia
	4.6.1 Part-time per figure dirigenziali
	4.6.2 Offerte per l’infanzia
	4.6.3 Luther4Family
	4.6.4 Orario flessibile
	Impegno sociale
	Immobili
	Appendice: Dati in dettaglio





