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COMUNICATO STAMPA 
 

Wise vende il 2,4% di Openjobmetis  
 

Milano, 8 giugno 2017 – Wise SGR S.p.A. (di seguito “Wise”), per conto del fondo Wisequity 

II & Macchine Italia, comunica di aver ceduto ai blocchi n. 331.960 azioni ordinarie Openjobmetis 

S.p.A. (di seguito le “Azioni”), pari al 2,42% circa del capitale della società. A seguito della 

cessione Wise è venuta a detenere il 2,55% circa del capitale della società ed il totale delle Azioni 

non aderenti al patto parasociale in essere è aumentato dal 72,45% al 74,87% circa del capitale 

della società. 

 

L’operazione di vendita è stata realizzata a seguito del waiver concesso da Equita SIM S.p.A. 

all’impegno di lock-up assunto da Wise in occasione della cessione di una partecipazione pari al 

30,48% circa del capitale sociale di Openjobmetis S.p.A., comunicata il 24 marzo scorso. Tale 

impegno di lock-up rimane valido per la restante partecipazione detenuta da Wise nel capitale 

sociale di Openjobmetis S.p.A.. 

 

Il corrispettivo per la vendita delle Azioni è stato pari ad Euro 11 per ciascuna Azione. 

 

L’operazione è stata eseguita per conto di un investitore istituzionale da Intermonte SIM S.p.A.. 

 

*** 
 
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 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 di euro, nella sua fase di liquidazione; Wisequity III, con una dotazione 
di oltre 180 milioni di euro e cinque investimenti in portafoglio: Alpitour, Biolchim, Colcom Group, NTC-
PH&T e Controls, avendo già realizzato le partecipazioni detenute in Edos Media, Kijan e Primat. Infine 
Wisequity IV che ha completato la raccolta nel marzo 2016 raggiungendo il massimale consentito di 215 

milioni di euro e ha già all’attivo cinque investimenti: Corob, Imprima (KBC and Guarisco), Tapì, Tatuus 
Racing e Aleph.  
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