
Openjobmetis S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004 

DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA) 

SEDE LEGALE: Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano 

Cod. Fisc. - P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v. 

Telefono 0331 211501 - Fax 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it 

   

 

P
ag

. 
1
 d

i 
2
 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

 

 
OPENJOBMETIS S.P.A. ACQUISTA LA MAGGIORANZA DI LYVE S.R.L.,  

SOCIETÀ DI FORMAZIONE CHE OPERA SOPRATTUTTO NEL SETTORE DEI SERVIZI 
ASSICURATIVI E FINANZIARI E PROMUOVE UN’ACADEMY APERTA  

PER SOSTENERE LO SVILUPPO DEL CAPITALE UMANO DELLE IMPRESE 
 

 

 

Milano, 9 novembre 2020 – Openjobmetis S.p.A., società quotata al Mercato Azionario – segmento 

STAR – gestito da Borsa Italiana, comunica di aver acquisito il 50,66% del capitale di Lyve S.r.l. ad un 

prezzo pari ad € 1,1 milioni, con il diritto di acquisire l’ulteriore 49,34% del capitale sociale nel periodo 

di tre mesi, decorrente dalla data di approvazione del bilancio di Lyve al 31 Dicembre 2023. 

Lyve S.r.l. è una educational company attiva soprattutto nel settore dei servizi assicurativi e finanziari, che 

propone alle imprese lo sviluppo di progetti di consulenza e formazione per le risorse umane e le reti di 

vendita. La società ha chiuso il 2019 con un fatturato pari ad € 2,3 milioni ed un EBITDA pari ad € 0,4 

milioni.  

L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Il Gruppo Openjobmetis ha acquisito la 

maggioranza della società Lyve S.r.l., identificata come ideale add-on in ambito formativo, settore già presidiato dalla 

controllata HC S.r.l.. Le peculiari caratteristiche di Lyve e la profonda esperienza nella formazione nel settore finanziario 

ed assicurativo rafforzano ulteriormente il posizionamento di Openjobmetis. In coerenza con la strategia del Gruppo, con 

l’acquisizione di Lyve si amplia l’offerta di servizi ad alto valore aggiunto nell’ambito delle risorse umane. Inoltre le 

metodologie di erogazione della formazione attraverso piattaforme digitali risultano particolarmente utili nell’attuale contesto, 

evitando spostamenti e contatti tra le persone”. 

Maddalena Porta, Presidente di Lyve S.r.l., ha sottolineato: “Per una società giovane e innovativa come Lyve 
l’incontro con Openjobmetis permette di dar vita ad un grande progetto industriale, ampliando il mercato e l’offerta di 
competenze e servizi. Vogliamo proporre un’academy aperta, in quest’epoca di lavoro agile, per sostenere le imprese 
nell’innovazione e nel change management.” 
 

 
Openjobmetis è stata assistita da Avvocati di Impresa (Alberto Calvi di Coenzo e Rosanna Frischetto) 

per la parte legale e dallo Studio Luisetti & Sterchele e C. S.r.l. per la due diligence. 

  

Lyve S.r.l. è stata assistita da Campa Avvocati - Primelex (Massimo Campa ed Andrea Santini) per la parte 

legale e dallo Studio Giaffreda (Antonio Giaffreda) per la due diligence.  
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Disclaimer 

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni 
riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo 
sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non 
esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove 
attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i 
rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle condizioni 
locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi, cambiamenti nei 
regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze . 

 

* * * 

 

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo 

così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la 

prima ed unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi 

operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 565,3 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il Gruppo 

Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 130 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un 

ampio spettro di settori: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano 

il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub 

Srl il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera attraverso i brand Seltis, 

Meritocracy e UNA Forza Vendite; (iii) Jobdisabili Srl che, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, è attiva nella ricerca e selezione di 

persone con disabilità; (iv) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all’assistenza familiare. Infine (v) HC Srl – società controllata al 

92,9% e nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl – che si occupa di formazione, coaching e outplacement e (vi) Lyve Srl, controllata al 

50,66%, società di formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi. 
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