Lavoropiù è un’agenzia per il lavoro giovane e dinamica, che da 25 anni mette al centro le persone e le loro
capacità. Oggi Lavoropiù conta 90 sedi, tra filiali e divisioni specializzate, distribuite in 6 regioni italiane –
Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto – e all’estero con il marchio Pyou in Brasile,
Cina, Regno Unito e Spagna. Dal 1997 il nostro obiettivo è quello di favorire l’incontro tra domanda
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. 170 milioni di euro di
fatturato e un team di 550 professionisti, grazie ai quali ogni giorno supportiamo 1.900 aziende
e offriamo lavoro a oltre 6.000 persone.
Ogni settore di mercato ha le proprie specificità, ed è per questo che per noi è fondamentale operare
utilizzando linguaggi specifici e competenze settoriali. Lo facciamo grazie all’esperienza dei professionisti che
compongono le nostre Divisioni Specialistiche: Agripiù, Careerpiù, E-compiù, Facilitypiù, Farmapiù,
Fashionpiù, Formapiù, Gdopiù, Horecapiù, Ictpiù, Lavoropiù Everywhere, Outpiù, Sanipiù, Salespiù, TOR.
Tra i valori fondanti di Lavoropiù spicca la territorialità. Per offrire un servizio consulenziale e riferito al
mercato del lavoro, bisogna conoscere il territorio e la sua economia. La presenza di Lavoropiù sul territorio si
realizza attraverso il lavoro quotidiano delle nostre filiali e le numerose iniziative solidali e sponsorizzazioni
sportive e culturali.
Il progetto Bologna ci sta a cuore racchiude tutte le iniziative culturali che abbiamo svolto a sostegno della
nostra città. Abbiamo contribuito con donazioni importanti al restauro della Fontana del Nettuno, aderito alla
raccolta fondi per ripristinare il portico di San Luca e per gli interventi di Restauro della Basilica di San Petronio.
Abbiamo donato un defibrillatore a tutte le palestre scolastiche del Comune di Bologna, iniziativa di importanza
essenziale perché riguarda la tutela della salute dei giovani e di tutti coloro che usufruiscono delle strutture
sportive scolastiche di Bologna. Sempre a Bologna abbiamo lanciato anche il progetto Lavoropiù Go Riders
che ha l’obiettivo di offrire tutele e garantire diritti ai riders. Lavoropiù è la prima agenzia per il lavoro che
assume direttamente i riders con un vero e proprio contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
La sostenibilità e l’inclusione sono ideali che ci spingono a lavorare con impegno, ispirando la stragrande
maggioranza dei nostri progetti. Tra questi c’è Nice 2NEET Her!, nato con l’obiettivo di favorire l’inserimento
lavorativo di quella fascia di popolazione femminile, in età tra i 18 e i 30 anni circa, che, una volta terminato
il percorso di studi, scompare dalle statistiche occupazionali. Quello della presenza femminile all’interno di
Lavoropiù è un tema molto sentito, un filo conduttore che attraversa tutta la storia della nostra azienda. Le
donne rappresentano l’80% dei dipendenti diretti.
Valorizzare la diversità significa prendere sempre in considerazione sia le persone, con le loro attitudini e
comportamenti, sia il contesto in cui si opera. L’inclusione di persone svantaggiate nel mondo del lavoro
è un impegno imprescindibile per Lavoropiù. Oltre a promuoverla, favoriamo l’inclusione anche all’interno del
nostro organico, con risultati soddisfacenti e con grande arricchimento per tutti.
Lavoropiù Goes To School è un altro progetto ambizioso – che coinvolge ogni anno migliaia di studenti e
decine di istituti scolastici su tutto il territorio nazionale – nato per orientare e accompagnare gli studenti nel
mondo del lavoro, organizzando seminari, master e corsi di formazione in collaborazione con le aziende.
Parlando invece di sostenibilità ambientale, da qualche anno abbiamo intrapreso diverse azioni per ridurre
l’impatto della nostra attività: abbiamo eliminato il consumo della plastica monouso da tutti gli uffici a favore
di materiale biodegradabile e compostabile, incrementato il numero di veicoli elettrici e ibridi nel nostro parco
auto, diminuito il consumo della carta favorendo i formati digitali e utilizzando materiali riciclati. Grazie alle
collaborazioni con Treedom e 3BEE, negli ultimi due anni abbiamo adottato una foresta, oggi sparsa tra
l’Africa e il Sud America, e un apiario, con i singoli alveari affidati a diversi apicoltori in tutta Italia. Due piccole
azioni che contribuiscono concretamente a catturare anidride carbonica, a proteggere le biodiversità del nostro
pianeta e a sostenere i lavoratori coinvolti nelle due iniziative.
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