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COMUNICATO STAMPA – 19.09.2019 
 
Il gestore di fondi istituzionale canadese CDPQ investe  

€ 37mln nel motore di ricerca di lavoro neuvoo 

Con questo investimento l’aggregatore di offerte di lavoro (2.5mln di visualizzazioni mensili in 

Italia) punta su AI ed espansione in nuovi mercati 

 
Milano/Montréal, il 19 settembre 2019 - La canadese Caisse de dépôt et placement du 

Québec (CDPQ), uno dei maggiori gestori di fondi istituzionali mondiali ($ CAN 326 miliardi di 
masse gestite), investe 53 milioni di dollari canadesi (37 milioni di euro) in neuvoo, uno dei 
principali aggregatori di lavoro presente in 77 paesi (tra i quali l’Italia) con ricavi annui superiori a 
75 M$ CA (52 milioni di euro).  
 
Fabio Panella, Direttore per l’Italia dichiara: “neuvoo è tra i primi 4 siti per l’impiego più visitati 
nel nostro Paese con oltre 2.5 milioni di visite mensili. Data la forte risposta del mercato e la 
crescita esponenziale (+ 100% visite, +40% clienti e + 250% fatturato rispetto al 2018) neuvoo 
prevede una serie di investimenti in risorse e personale per sostenere ed incrementare 
ulteriormente la presenza del motore di ricerca in Italia. L’obiettivo in Italia è di continuare ad 
incrementare gli investimenti e, grazie a CDPQ, puntare ad una crescita a doppia cifra costante in 
termini di traffico e fatturato per il 2020.” 
 
Questo investimento consentirà all'azienda di proseguire la sua espansione in nuovi mercati e di 
continuare lo sviluppo della propria piattaforma basata sull'intelligenza artificiale. Fondata nel 
2011, neuvoo si è rapidamente differenziata per la sua capacità di integrare efficacemente 
algoritmi nella propria piattaforma, il che le ha permesso di diventare leader tra i siti di ricerca di 
lavoro online. 
 
Grazie alla sua tecnologia, neuvoo si distingue come una delle uniche piattaforme di ricerca in 
grado di creare un inventario completo e preciso dei lavori pubblicati sul Web. Ad oggi, neuvoo 
pubblica una media di 30 milioni di annunci di lavoro sul proprio sito e conta 70 milioni di visite al 
mese da tutto il mondo.  L’obiettivo è di superare la soglia dei 100 milioni di visitatori entro 
gennaio 2020. 

 
Il capitale investito servirà anche a sviluppare nuove partnership e tecnologie di punta nel mondo 
del recruitment ed in modo particolare ad integrare e perfezionare le collaborazioni con ATS 
(Applicant Tracking System) e piattaforme di multiposter in Italia ed in Europa. 
 
Maxime Droux, co-fondatore : “È con grandissimo piacere che diamo il benvenuto ad un fondo 
di classe mondiale come la CDPQ. Il mercato italiano è sempre stato tra le priorità per neuvoo in 
Europa e questa partnership ci permetterà di ulteriormente incrementare il nostro sviluppo in 
Italia.“ 
 

http://www.cdpq.com/


 cdpq.com  2 

 

"Attraverso questa transazione, CDPQ sostiene una società della new economy che si è distinta 
ed è diventata leader internazionale grazie all’integrazione di tecnologie e di intelligenza 
artificiale", afferma Charles Émond, primo vicepresidente e Chief Investment Officer in 
Quebec e responsabile della pianificazione strategica generale del fondo. “Con la sua 
capacità di centralizzare tutte le offerte di lavoro disponibili sul Web, neuvoo è diventato un attore 
chiave nel mondo del lavoro e CDPQ desidera sostenere il suo piano di espansione".  
 
Questo investimento è stato realizzato dal Fondo CDPQ-IA che mira a promuovere la crescita 
delle aziende la cui offerta di prodotti si basa sullo sviluppo dell'IA e ad accelerare la 
commercializzazione di soluzioni di intelligenza artificiale. 

 

A PROPOSITO DI NEUVOO 

Con oltre 30 milioni di offerte di lavoro in 77 paesi, neuvoo è uno dei siti di lavoro in più rapida 
crescita al mondo. La nostra missione è facilitare l'accesso all'occupazione e ad informazioni 
correlate. Per fare ciò centralizziamo tutte le offerte di lavoro disponibili sul web, sia da career site 
di aziende che attraverso agenzie per il lavoro e siti partner. Sviluppiamo anche molte risorse per 
aiutare i candidati nella loro ricerca. Per ulteriori informazioni su neuvoo, visita neuvoo.it, seguici 
su Twitter @neuvoo o consulta le nostre pagine Facebook o LinkedIn. 
 

A PROPOSITO DELLA CDPQ 

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) è un investitore istituzionale a lungo 

termine che gestisce fondi principalmente da piani pensionistici e assicurativi pubblici. Il massa 

gestista ammonta a 326,7 miliardi di dollari (30 giugno 2019). La CDPQ, uno dei maggiori gestori 

di fondi istituzionali in Canada, investe nei principali mercati finanziari, nonché in investimenti in 

private equity, infrastrutture e immobili e nel credito privato a livello globale. Per maggiori 

informazioni, visita cdpq.com, seguici su Twitter @LaCDPQ o consulta le nostre pagine 

Facebook o LinkedIn. 
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