COMUNICATO STAMPA

Openjob e Metis da oggi insieme per dare vita
a un’unica e grande agenzia per il lavoro
italiana
L’operazione è stata realizzata da Wise Sgr, Comarfin e il
Management di Openjob
Milano, 14 marzo 2011 – Ha ufficialmente preso il via l’integrazione tra due delle più qualificate
agenzie per il lavoro italiane: Openjob SpA e Metis SpA. Con l’aggregazione tra Openjob e
Metis, che complessivamente possono vantare un fatturato di 450 milioni di euro, sarà così
attivo uno dei primi operatori del settore in Italia, con una quota di circa il 10%, in grado di
competere efficacemente con le multinazionali, con l’obbiettivo di diventare il primo operatore
a capitale italiano.
L’operazione, realizzata grazie al supporto finanziario di BPM, MPS Capital Services e
Meliorbanca, è finalizzata a consolidare la leadership del nuovo operatore sul mercato
nazionale del lavoro temporaneo e ad avviare una nuova fase di sviluppo che la renderà in
grado di valutare, oltre a potenziali ulteriori acquisizioni, l’avvio di un processo di quotazione.
Openjob SpA, grazie all’impegno congiunto del proprio management e di Wise, è passata, da
un fatturato iniziale di 30 milioni di euro, a costituire un polo del lavoro somministrato che
fattura oggi oltre 450 milioni di euro. Il polo si è ingrandito nel tempo tramite quattro
acquisizioni, avvenute dal 2003 a oggi, partendo quindi da Pianeta Lavoro, a In Time e
QuandoccoRre Interinale nel 2006 e passando, nel 2009, per JOB – Just On Business (ramo
d’azienda) sino ad arrivare all’aggregazione di Metis.
Stefano Ghetti, socio di Wise Sgr, esprime così la sua soddisfazione: “Uno dei principali
obiettivi di Wise è supportare la crescita delle società partecipate attraverso operazioni di
aggregazione, che consentano alle imprese di aumentare la massa critica migliorando la
capacità di competere con gli operatori leader italiani e internazionali. Con Openjob abbiamo
sviluppato un percorso che ha visto l’integrazione di cinque diverse realtà. Quando abbiamo
investito era un piccolo operatore, oggi è il secondo operatore nazionale a capitale italiano, con
l’obiettivo di diventare il leader di mercato”. “Siamo certi”, aggiunge Ghetti, “che il successo di
questa integrazione, così come avvenuto per quelle precedenti, dipenderà dalla valorizzazione
delle risorse all’interno di un’azienda di maggiori dimensioni e con un posizionamento
competitivo più forte”.
Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjob, commenta così l’operazione: “Siamo
davvero orgogliosi di aver portato a termine con successo questo grande progetto di crescita
che ci consentirà di agire sul mercato con tutte le risorse che solo l’esperienza combinata di
due grandi aziende quali Openjob e Metis possono offrire. Ai nostri clienti e ai nostri lavoratori
potremo così offrire, oltre a una raddoppiata dislocazione territoriale lungo tutto il nostro
Paese, anche un notevole ampliamento di expertise per essere sempre più performanti in ogni
ambito della produttività italiana”.

Marco Vittorelli, Presidente di Metis e di Openjob ha detto: “Metis da tempo è considerata un
punto di riferimento dal settore delle risorse umane per qualità e livello dei servizi offerti. Dal
2000 al 2009 ha avuto un tasso medio di crescita organica di oltre il 20% annuo. Openjob ha
dimostrato grande rapidità ed efficienza nell’acquisizione e aggregazione di aziende del settore
e si è sempre caratterizzata per l’efficacia della sua rete commerciale. L’aggregazione delle due
società rappresenta un’occasione unica per dare vita a un gruppo interamente a capitale
italiano, tra i leader a livello nazionale nel settore delle risorse umane, sia per dimensione sia
per qualità dei servizi offerti”.
Openjob è attiva sul mercato italiano dal 2001 ed è presente sul territorio nazionale con circa
75 filiali. Nata dalla volontà di un gruppo di manager con un’importante esperienza nel campo
della selezione e della gestione delle Risorse Umane, Openjob si pone oggi non come un
semplice fornitore di servizio, ma come un vero e proprio partner al fianco del proprio cliente,
decisa ad affiancarlo al meglio attraverso la comprensione e la valorizzazione delle sue
peculiari logiche di business. Questa visione dell’attività è stata ed è oggi più che mai la pietra
miliare su cui è stato costruito l’ormai decennale successo di Openjob.
Metis è un'agenzia per il lavoro caratterizzata da una capillare presenza sul territorio italiano,
attraverso 120 filiali dislocate nelle principali città del nostro Paese. Al proprio attivo, ha ben
10 divisioni specializzate: MetisCall (per la telefonia), GDO (Grande Distribuzione
Organizzata)/Industria alimentare, Moda/Tessile, Banche e Assicurazioni, Industria, Pubblica
Amministrazione, Information Technology, Ristorazione, PMI e Edilizia.
L’operazione per Wise si configura come un add-on da parte del fondo Wisequity II.
Wise ha lanciato anche il fondo Wisequity III che ha già raccolto 140 milioni di euro di
sottoscrizioni da investitori istituzionali italiani e esteri, tra cui l’EIF (European Investment
Fund). Il periodo di sottoscrizione del fondo, che ha come target una raccolta fra i 170 e i 200
milioni di euro, si concluderà entro il primo semestre 2011.
Per la parte legale Wise è stata seguita dallo studio Simmons & Simmons e per quella fiscale e
contabile dallo studio Spadacini. Le due diligence contabili/legali e fiscali sono state condotte
da KPMG e Deloitte, la due diligence di business da Carlino e Associati.
Gli istituti di credito sono stati assistiti dallo studio Marena D'Angelo & Fagotto.
Il Management è stato assistito nell’operazione da Klecha&Co. per la parte di financial advisor
e dallo Studio Moschen & Associati e Luisetti & Sterchele per la parte fiscale e contrattuale.
Per la parte legale Comarfin è stata seguita dallo studio Donini.

Wise SGR (www.wisesgr.it). Fondata nel 2000 da Paolo Gambarini e Michele Semenzato, è specializzata
nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che investono in società di piccole e medie dimensioni con
focus sull'Italia. Wise è posseduta dal management ed è partecipata dalla Banca Popolare di Milano con
una quota del 20%. A giugno del 2010 ha ultimato la liquidazione del fondo Wisequity I, i cui investimenti
nel Private Equity hanno ottenuto una performance lorda di oltre il 27% di IRR.
Attualmente Wise gestisce due fondi: Wisequity II, con un capitale sottoscritto di €170milioni, che ha
ultimato il periodo di investimento e ha già effettuato un disinvestimento (Marter Spa) ottenendo una
perfomance di oltre il 30% di IRR e di circa tre volte il capitale investito; Wisequity III, attualmente in
fase di raccolta. I fondi gestiti da WISE investono in operazioni di leverage Buy-out e di capitale di
sviluppo dedicate a PMI e imprese che hanno posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento, con
due obiettivi principali: gestire processi di successione famigliare, apportando manager professionisti;
condurre operazioni di “build-up” che consentano alle imprese di aumentare la massa critica migliorando
la competitività e la capacità di attrarre manager dall’esterno.
Openjob (www.openjob.it) Openjob inizia la sua avventura di business nel 2001, con la costituzione della
società che ne diventerà la capofila: la Openjob SpA, agenzia per il lavoro. Ad oggi, Openjob dispone,
complessivamente, di 75 filiali distribuite su tutto il territorio nazionale e, per l’immediato futuro, il piano
di sviluppo prevede una ulteriore espansione. Nel luglio 2003 entra nella compagine societaria
“Wisequity”, Fondo di private equity gestito da Wise SGR e sottoscritto da investitori istituzionali tra cui
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anche il Gruppo De Agostini, con un patrimonio di oltre 100 milioni di euro. Nel dicembre successivo,
comincia il progetto di espansione con l’acquisizione del 100% di Pianeta Lavoro. Nell’aprile del 2006,
entra a far parte di Openjob In Time, agenzia per il lavoro di origini bresciane. Nel mese di novembre del
2006, si è infine unita al Gruppo anche QuandoccoRre, storica e forte agenzia per il lavoro dal quartier
generale torinese. Il fatturato del 2006 di Openjob ha superato i 185 milioni di euro. Il fatturato del 2007
ha raggiunto i 203 milioni di euro. Il fatturato del 2008 è stato di 200 milioni di euro, mentre il 2009 ha
portato 140 milioni di euro. Il fatturato del 2010 è stato di 180 milioni di euro.
Metis (www.eurometis.it) Metis è un'agenzia per il lavoro con 120 filiali distribuite in tutta Italia. Opera
attraverso dieci divisioni specializzate: MetisCall (per la telefonia), GDO (Grande Distribuzione
Organizzata)/Industria alimentare, Moda/Tessile, Banche e Assicurazioni, Industria, Pubblica
Amministrazione, Information Technology, Ristorazione, PMI e Edilizia. È certificata a livello europeo UNI
EN ISO 9001/2008. Completano il quadro le società controllate da Metis, ognuna delle quali specializzata
in attività inerenti il mercato del lavoro: Partis, società di outsourcing specializzata nelle attività di
partnership organizzative; Formetis, società attiva nella formazione e nella progettazione di percorsi
formativi; Seltis, società di ricerca e selezione del personale nell'ambito del middle management.
Comarfin spa Comarfin Spa, società controllata dalla Famiglia Vittorelli, nel febbraio del 2000 fondò
Metis Spa assieme a un gruppo di investitori e ha poi contribuito in maniera determinante allo sviluppo
imprenditoriale della stessa e delle sue controllate Partis, Formetis e Seltis.
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