
 
 
 
 

 
 
 
 

Lavoropiù entra nel programma ELITE di Borsa 
Italiana e accelera su sviluppo territoriale, 
tecnologia e internazionalizzazione 
 

Bologna, 14 giugno 2021 – Lavoropiù entra ufficialmente a far parte delle ELITE Companies – la ristretta 
community internazionale composta dalle realtà aziendali che più si sono contraddistinte per il loro altissimo 
potenziale. Un successo reso possibile grazie all’eccellenza dei fondamentali economici, finanziari e patrimoniali 
di cui dispone Lavoropiù, e all’approvazione di un piano di sviluppo ambizioso, che prevede l’apertura di 25 
nuove filiali. Questa è un’ulteriore conferma delle ottime performance raggiunte ma anche il prosieguo di un 
percorso virtuoso che porterà l’azienda a conquistare traguardi sempre più importanti. 
 
Le opportunità messe a disposizione da ELITE: accesso ai mercati dei capitali, pubblici e privati; 
strumenti manageriali volti ad accelerare il cambiamento organizzativo; servizi e prodotti di finanza innovativa, 
utili a reperire capitali destinati alla crescita, alla formazione e alla visibilità. 
 
Il programma di sviluppo con cui Lavoropiù intende proseguire nel proprio percorso di crescita punta al 
raggiungimento di tre fondamentali obiettivi: sviluppo territoriale, potenziamento delle infrastrutture 
tecnologiche e internazionalizzazione. Grande soddisfazione per Lavoropiù, che con l’ingresso in un network 
prestigioso come quello di ELITE, ha di fronte a sé un’opportunità di grande valore strategico, che le consentirà 
di entrare in contatto con le realtà aziendali che più di tutte hanno saputo coniugare eccellenza e innovazione 
nei rispettivi settori di appartenenza. 
 
ELITE 
ELITE è una piattaforma internazionale di servizi integrati creata per supportare le imprese nella realizzazione 
dei loro progetti di crescita. Un programma che ha lo scopo di supportare i cambiamenti culturali organizzativi 
e manageriali necessari per sostenere la crescita nel medio periodo, tramite opportunità di networking con 
altre aziende di livello e scambio di know-how. Nel percorso di accelerazione finanziaria, ELITE ha 
accompagnato negli ultimi 3 anni circa 200 Aziende. 26, invece, le aziende selezionate nel 2021, con fatturato 
aggregato complessivo pari ad oltre 1 miliardo di euro.   
 
LAVOROPIÙ 
Lavoropiù è un’agenzia per il lavoro, con capitale interamente italiano, che da oltre 23 anni fornisce servizi HR 
alle imprese. Oggi Lavoropiù conta 80 sedi, tra filiali e divisioni specializzate, distribuite in 6 regioni 
italiane – Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto – e all’estero – Regno Unito, 
Brasile e Cina. 
Dal 1997 il nostro obiettivo è quello di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, mettendo in campo 
tutte le strategie e gli strumenti necessari per ridurre il mismatch tra le competenze dei candidati e le esigenze 
delle imprese. 
Esperienza, professionalità, passione e impegno quotidiano ci hanno permesso di diventare una realtà 
solida e affermata, attiva nei servizi di somministrazione, ricerca e selezione, formazione e supporto alla 
ricollocazione. A dimostrarlo i numeri: oltre centomila occupazioni trovate in vent’anni presso quindicimila 
aziende clienti. 
Ogni giorno, grazie a un team di 400 professionisti, offriamo lavoro a più di 4.000 persone e 
supportiamo 2.000 aziende. 

Per maggiori informazioni: 
marketing@lavoropiu.it 

lavoropiu.it 


