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COMUNICATO STAMPA 
 

Wise vende il 30,48% di Openjobmetis  
 

L’operazione è stata realizzata con il supporto di  

EQUITA in qualità di Sole Bookrunner 

 
 

Milano, 24 marzo 2017 – Wise SGR S.p.A. (di seguito “Wise”) comunica di aver ceduto n. 

4.180.000 azioni ordinarie Openjobmetis S.p.A. (di seguito le “Azioni”), pari al 30,48% circa 

del capitale della società. A seguito della cessione Wise è venuta a detenere il 4,97% circa del 

capitale della società, partecipazione sulla quale ha assunto un impegno di lock-up di 180 

giorni. 

 

L’operazione è stata realizzata attraverso una procedura di Accelerated Book Building rivolta 

esclusivamente ad investitori qualificati in Italia, come definiti all’art. 34-ter, comma 1, lett. b, 

del regolamento Consob n. 11971/1999 e ad investitori istituzionali esteri. 

 

Il corrispettivo per la vendita delle Azioni è stato pari ad Euro 8,25 per ciascuna Azione, per un 

controvalore complessivo di Euro 34,5 milioni. Il regolamento dell’operazione avverrà in data 

28 marzo 2017. 

 

EQUITA SIM S.p.A. ha svolto il ruolo di Sole Bookrunner dell’operazione. Banca Akros S.p.A. ha 

agito in qualità di Co-Lead Manager dell’operazione. 

 

Wise ha acquisito nel 2007 una quota di maggioranza di Openjobmetis S.p.A., agenzia per il 

lavoro quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana S.p.A. nel dicembre del 2015, attraverso il 

fondo Wisequity II, che aveva una dotazione di 170 milioni di euro ed è oggi in fase di 

chiusura.  

 

Grazie all’impegno congiunto del proprio management e di Wise, Openjobmetis S.p.A. è 

passata da un fatturato iniziale di 30 milioni di euro, a costituire un polo del lavoro 

somministrato che nel 2016 ha fatturato oltre 460 milioni di euro. 

 

Stefano Ghetti, partner di Wise Sgr, esprime così la sua soddisfazione: “Openjobmetis è stata 

per Wise una bella avventura iniziata nel 2007 con l’acquisizione di quello che allora era un 

piccolo operatore e oggi rappresenta il secondo player nazionale a capitale italiano del settore. 

Come percorso naturale di un private equity valorizziamo il nostro investimento e facciamo i 

nostri migliori auguri a Rosario Rasizza e al management, a tutto il personale, e alla Fam. 

Vittorelli per l’ulteriore percorso di crescita della società”. 

 

*** 
 
Wise SGR 
Wise SGR SpA (www.wisesgr.it) è specializzata nella gestione di fondi chiusi di Private Equity che 

investono in società di piccole e medie dimensioni con focus sull'Italia. I fondi gestiti da Wise effettuano 
tipicamente operazioni di Leverage Buy-out e di capitale di sviluppo dedicate a imprese che hanno 
posizioni di leadership nella loro nicchia di riferimento con due obiettivi principali: aumentare la massa  

http://www.wisesgr.it/it/index.html


 

 

 

 
 
critica, anche attraverso operazioni di “build-up”, per migliorare la competitività e la marginalità delle 
imprese e favorirne lo sviluppo internazionale, grazie anche al proprio network estero. Wise ha 
attualmente in gestione tre fondi: Wisequity II, con una dotazione di €170 milioni, nella sua fase di 
liquidazione; Wisequity III, con una dotazione di oltre €180 milioni e sei investimenti in portafoglio: 
Alpitour, Biolchim, Colcom Group, Primat, NTC-PH&T e Controls, oltre alle cessioni già avvenute di 

EidoMedia e Kiian; Infine Wisequity IV che ha completato la raccolta lo scorso marzo raggiungendo il 
massimale consentito di 215 milioni di euro e ha già all’attivo quattro investimenti: Corob, Imprima (KBC 

and Guarisco), Tapì e Tatuus Racing.  
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