OFFERTA PUBBLICA DI VENDITA E SOTTOSCRIZIONE

e ammissione alle negoziazioni sul mercato telematico azionario organizzato e gestito
da Borsa Italiana S.p.A. di azioni ordinarie di Openjobmetis S.p.A. agenzia per il lavoro.

EMITTENTE
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro
AZIONISTI VENDITORI
M.T.I. Investimenti S.A., Omniafin S.p.A., Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. nella sua qualità di
società di gestione di Wisequity II e Macchine Italia Fondo Comune di Investimento Mobiliare Chiuso
COORDINATORE DELL’OFFERTA GLOBALE DI VENDITA E SOTTOSCRZIONE,
RESPONSABILE DEL COLLOCAMENTO PER L’OFFERTA PUBBLICA,
SOLE BOOKRUNNER, SPONSOR E SPECIALISTA
EQUITA SIM S.p.A.
JOINT LEAD MANAGERS NELL’AMBITO DEL COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE
Banca Akros S.p.A., MPS Capital Services
SOCIETÀ DI REVISIONE
KPMG S.p.A.
AVVISO INTEGRATIVO
al prospetto relativo all’Offerta Pubblica di Vendita e Sottoscrizione e all’ammissione alle negoziazioni sul Mercato
Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., segmento STAR, di azioni ordinarie di Openjobmetis
S.p.A. Agenzia per il Lavoro (l’“Emittente”), costituito dal Documento di Registrazione, dalla Nota Informativa e dalla
Nota di Sintesi (congiuntamente, il “Prospetto”) depositati presso la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa
(“CONSOB”) in data 18 novembre 2015, a seguito di comunicazione dell’avvenuto rilascio da parte di CONSOB
del provvedimento di approvazione del Documento di Registrazione con nota del 18 novembre 2015, protocollo
n. 0089023/15 e del provvedimento di approvazione della Nota Informativa e della Nota di Sintesi con nota del 18
novembre 2015, protocollo n. 0089070/15.
I termini utilizzati nel presente avviso con la lettera maiuscola non espressamente definiti hanno lo stesso significato
ad essi attribuito nel Prospetto. I rinvii alle Sezioni, ai Capitoli, ai Paragrafi si riferiscono, a seconda dei casi, alle
Sezioni, ai Capitoli e ai Paragrafi del Prospetto.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 2 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n.
11971, come successivamente modificato e integrato, e ad integrazione di quanto indicato nella Nota di Sintesi e
nel Capitolo V, Paragrafo 5.1.9 della Nota Informativa, si rende noto che:
- nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono pervenute richieste per complessive n. 12.277.463
Azioni;
- in base alle richieste pervenute nell’ambito dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione sono state assegnate
n. 5.750.143 Azioni a n. 394 richiedenti. Tali Azioni sono rivenienti (a) per n. 2.900.000 Azioni, dall’Aumento di Capitale,
(b) per n. 2.100.125 Azioni, da azioni esistenti poste in vendita dagli Azionisti Venditori, e (c) per n. 750.018 Azioni,
corrispondenti al 15% dell’ammontare dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, dall’esercizio da parte del
Coordinatore dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, anche in nome e per conto dei membri del Consorzio
per il Collocamento Istituzionale, dell’Opzione di Over Allotment concessa da Wise a fini di un over allotment
nell’ambito del Collocamento Istituzionale, così come descritta nella Nota di Sintesi e nel Capitolo V, Paragrafo
5.2.5 della Nota Informativa.
La ripartizione delle Azioni tra le richieste pervenute nell’ambito del Collocamento istituzionale e quelle pervenute

nell’ambito dell’Offerta Pubblica, così come di seguito descritta, è stata effettuata a discrezione del Coordinatore
dell’Offerta Globale di Vendita e Sottoscrizione, sentiti i Proponenti, tenuto conto della quantità delle accettazioni
pervenute al Consorzio per l’Offerta Pubblica e della quantità e qualità delle accettazioni pervenute al Consorzio
per il Collocamento Istituzionale, nel rispetto di quanto indicato al Capitolo V, Paragrafo 5.2 della Nota Informativa
e avvalendosi anche della facoltà di claw back descritta al Capitolo V, Paragrafo 5.2.3.2 della Nota Informativa.
Pertanto n. 5.303.643 Azioni sono state assegnate agli Investitori Istituzionali e n. 446.500 Azioni sono state assegnate
al pubblico, di cui 41.750 Azioni sono state assegnate ai Dipendenti.
Tali Azioni sono state coì ripartite:
OFFERTA PUBBLICA
Nell’ambito dell’Offerta Pubblica:
(i) sono pervenute richieste per n. 446.500 Azioni da parte di n. 349 richiedenti così ripartite:
- n. 102.250Azioni da parte di n. 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 302.500 Azioni da parte di n. 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di
Adesione Maggiorato;
- n. 41.750 Azioni da parte di n. 127 Dipendenti, a valere sull’Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per
i Dipendenti;
(ii) sono state assegnate n. 446.500 Azioni a n. 349 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 102.250 Azioni a n. 166 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo;
- n. 302.500 Azioni a n. 56 richiedenti appartenenti al pubblico indistinto per adesioni al Lotto Minimo di Adesione
Maggiorato;
- n. 41.750 Azioni a n. 127 Dipendenti, a valere sull’Offerta ai Dipendenti, per adesioni al Lotto Minimo per i Dipendenti.
COLLOCAMENTO ISTITUZIONALE
Nell’ambito del Collocamento Istituzionale:
(i) sono pervenute richieste per n. 11.830.963 Azioni da parte di n. 45 richiedenti così ripartite:
- n. 8.439.372 Azioni da parte di n. 24 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 3.391.591 Azioni da parte di n. 21 Investitori Istituzionali all’estero;
(ii) sono state assegnate n. 5.303.643 Azioni a n. 45 richiedenti nelle seguenti proporzioni:
- n. 4.129.393 Azioni a n. 24 Investitori Qualificati in Italia;
- n. 1.174.250 Azioni a n. 21 Investitori Istituzionali all’estero.
Nessuna Azione è stata sottoscritta dai membri del Consorzio per l’Offerta Pubblica e/o dai membri del Consorzio
per il Collocamento Istituzionale in conseguenza degli impegni assunti.
Si rende noto altresì che, rispetto a quanto indicato nel Prospetto, alla data odierna il capitale sociale di Wise
Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A., all’esito dei trasferimenti di azioni verificatisi lo scorso 19 novembre
2015 ad opera di Banca Popolare di Milano s.c.ar.l., già azionista della SGR per il 20% del capitale, risulta detenuto
come segue: Valentina Franceschini, per una percentuale pari all’8%; Paolo Gambarini, per una percentuale pari
al 20%; Stefano Ghetti, per una percentuale pari all’8%; Fabrizio Medea, per una percentuale pari al 14%; Roberto
Saviane, per una percentuale pari al 14%; Michele Semenzato, per una percentuale pari al 20%; la stessa Wise, che
detiene pertanto azioni proprie, per una percentuale pari al 16%. Si conferma che nessuno controlla Wise ai sensi
dell’articolo 93 del D. Lgs. 58/1998.
Milano, 3 dicembre 2015
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