COMUNICATO STAMPA

CRIBIS D&B ASSEGNA IL ‘CRIBIS D&B RATING 1’ A OPENJOBMETIS

CRIBIS D&B riconosce a OPENJOBMETIS la massima affidabilità economico-commerciale.
Gallarate, 12 gennaio 2016 - Openjobmetis S.p.A., Agenzia per il Lavoro, ha ottenuto il riconoscimento
CRIBIS D&B Rating 1.
CRIBIS D&B, società specializzata nella fornitura di business information su imprese italiane ed
estere, ha assegnato a Openjobmetis il CRIBIS D&B Rating 1, attribuendole il massimo livello di
affidabilità come controparte di una transazione commerciale BtoB.
Il CRIBIS D&B Rating 1 è un riconoscimento di grande valore che ogni anno viene assegnato solo al
6% delle oltre 5 milioni di imprese italiane. È un indicatore sintetico che, sulla base di un algoritmo
statistico, misura la probabilità che un’azienda generi gravi insoluti commerciali. Per il calcolo vengono
utilizzate numerose variabili, tra cui informazioni anagrafiche, indici e dati di bilancio, anzianità
aziendale, esperienze di pagamento, presenza di informazioni negative.
Il CRIBIS D&B Rating 1 è rilasciato solo ed esclusivamente alle aziende che mantengono
costantemente un'elevata affidabilità economico-commerciale e sono virtuose nei pagamenti verso i
fornitori. Questo importante riconoscimento è quindi la conferma del livello di solidità di
Openjobmetis e una garanzia per tutte le aziende che hanno scelto Openjobmetis come partner
commerciale.
L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Siamo orgogliosi di aver ricevuto questo
riconoscimento da CRIBIS D&B perché dimostra la solidità e il buon lavoro realizzato dalla società nel corso degli anni.
Il “rating di massima affidabilità commerciale” assume ancor più valore nell’ambito di una società quotata al segmento
STAR (Segmento di Borsa Italiana dedicato alle società ad alti requisiti) quale è Openjobmetis dallo scorso 3 dicembre.
Rappresenta inoltre una spinta a proseguire lungo il percorso di crescita sostenibile che da sempre ci contraddistingue”.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob
SpA e Metis SpA, del loro know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 14 anni.
Openjob SpA inizia la sua avventura nel 2001. Nel luglio 2003 entra nella compagine societaria “Wisequity”,
Fondo di private equity gestito da Wise SGR. Nel dicembre successivo inizia il progetto di espansione, messo in
atto attraverso una serie di acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre, JOB). La svolta è datata 14
marzo 2011: attraverso l’operazione realizzata da Wise Sgr, Omniafin SpA (allora Comarfin SpA) e il
Management di Openjob, prende il via l’integrazione con Metis SpA, Agenzia per il Lavoro fondata nel 2000
dalla società della Famiglia Vittorelli - Omniafin SpA - e un gruppo di investitori istituzionali. Infine, nel gennaio
2013, Openjobmetis ha acquisito Corium, la prima società di Outplacement attivatasi in Italia, fondata nel 1986.
Openjobmetis SpA conta su una rete di 120 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una
serie di aree specializzate: Sanità, Industriale, I&CT, Horeca, Family Care e Diversity Talent.
Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top
level. Openjobmetis si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa Euro 400
milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2014. Openjobmetis è quotata sul Mercato Telematico Azionario di
Borsa Italiana, segmento Star.
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CRIBIS D&B in sintesi:
CRIBIS D&B, parte del Gruppo CRIF Spa, è specializzata nella business information, fornendo il più ampio
patrimonio informativo sulle imprese italiane e sui loro comportamenti di pagamento e su oltre 230 milioni di
imprese estere grazie all’appartenenza al D&B Worldwide Network. Per maggiori informazioni: www.cribis.com
Il “CRIBIS D&B Rating” non deve essere confuso con il rating emesso da un’Agenzia di Rating del credito
registrata nella Comunità Europea. Il “CRIBIS D&B Rating” è il risultato di un algoritmo statistico e non
esprime l’opinione di una Agenzia di Rating sul merito creditizio dell’impresa cui è assegnato; pertanto non è
utilizzabile ai fini del mercato dei capitali e più in generale ai fini di cui al Regolamento CE n. 1060/2009 del
Parlamento Europeo e del Consiglio e sue successive modifiche.
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