COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS DIVENTA UNA VERA PUBLIC COMPANY

Milano, 28 marzo 2017 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il
Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR, comunica che a seguito della vendita da parte di
Wise SGR S.p.A (cfr. comunicato Wise del 24 marzo 2017) il capitale sociale risulta ad oggi così composto:
•

Omniafin S.p.A.

17,76%

•

M.T.I. Investimenti SA

4,82%

•

QUAMVIS S.C.A. SICAV-FIS

9,0%

•

WISE SGR S.p.A

4,97%

•

Flottante

63,45%

Si ricorda che Omniafin e M.T.I hanno un impegno di lock-up di 24 mesi a partire da dicembre 2015.

Rosario Rasizza Amministratore Delegato di Openjobmetis commenta: “Il fondo Wise, entrato nel capitale
nel 2007, ci ha accompagnato in questi 10 anni nel nostro viaggio di crescita, e supportato nella bellissima
avventura in Borsa. Considero l’uscita di Wise un fatto che rientra nella natura stessa di un fondo di private
equity e ringrazio tutto il management del fondo per il sostegno e professionalità che ci hanno permesso di
strutturare e far crescere Openjobmetis in questo decennio. Un ringraziamento particolare al Dr Stefano
Ghetti e al Dr Paolo Gambarini con cui ho condiviso sia i momenti facili e quelli più complicati, ma sempre
consapevole di poter contare su di loro e sulla loro professionalità. Inoltre, vedo questa operazione
positivamente, in quanto ci ha consentito di incrementare il flottante della società, a fronte di un crescente
interesse mostrato da parte degli investitori istituzionali italiani ed esteri ad entrare nel capitale”.

Marco Vittorelli Presidente del Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis dichiara: “Nel capitale di
Openjobmetis, erano e sono tuttora presenti gli azionisti/investitori di lungo termine, alcuni dei quali tra i
fondatori della Società, che condividono pienamente le strategie di sviluppo della Società. Strategie
focalizzate sulla crescita e consolidamento delle proprie attività sia nel settore specifico della
somministrazione, che nella ricerca e selezione, nell’outplacement e nella formazione. Tutto ciò con
l’obbiettivo di continuare a generare valore per gli azionisti e per tutti gli stakeholder”.

Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA avvenuta nel
2011, del loro know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 16 anni. Quotata, da dicembre 2015,
Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si
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posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 461 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016.
Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 120 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree
specializzate: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale.
Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level. A dicembre
2015 CRIBIS D&B ha riconosciuto a Openjobmetis la massima affidabilità economico-commerciale attribuendogli il CRIBIS D&B
Rating 1 e nel 2017 ha ulteriormente migliorato il rating assegnando il titolo di CRIBIS Prime Company che testimonia l’elevata
affidabilità creditizia e la solidità economico-finanziaria.
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