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Lendix insieme a Openjobmetis per il sostegno e la
crescita delle PMI italiane
Lendix, l’innovativa piattaforma per il finanziamento online alle imprese
sigla una partnership con Openjobmetis, la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in
Borsa Italiana, nel segmento STAR, e attiva da 16 anni nel settore HR.
Lendix, società leader in Europa nel lending-based crowdfunding – e Openjobmetis,
l’Agenzia per il Lavoro attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione
del personale – hanno stretto un accordo di collaborazione.
Le due società, entrambe vicine al mondo delle piccole e medie imprese, hanno deciso di
sfruttare le sinergie esistenti tra le rispettive attività per il lancio sul mercato italiano di
un’offerta congiunta che abbini ai servizi di somministrazione del personale di
Openjobmetis le soluzioni di finanziamento di Lendix.
Grazie a questa intesa, le PMI italiane con progetti di crescita che prevedono l’ampliamento
del personale potranno sfruttare la semplicità e la velocità del processo di erogazione del
credito di Lendix per coprire il fabbisogno finanziario derivante dall’investimento.
L’avvio dell’accordo è previsto per l’autunno 2017 e prevederà un road-show sul territorio
presso le principali città italiane allo scopo di proporre alle imprese la nuova partnership
firmata Lendix-Openjobmetis.
“Siamo entusiasti di collaborare con un’azienda di primo piano e sensibile all’innovazione
come Openjobmetis. Per Lendix è fondamentale far conoscere alle PMI italiane le nuove
opportunità di finanziamento disponibili”, commenta Sergio Zocchi, AD Lendix Italia. “Con
questa partnership ci auguriamo di poter offrire un contributo allo sviluppo dell’economia
reale. Abbiamo scelto di affiancare un partner che ha il nostro stesso DNA e con Openjobmetis
siamo convinti di creare un’offerta di valore per gli imprenditori in un periodo complesso come
quello che stiamo vivendo.”
“Siglare questo accordo con un partner internazionale e di rilievo come Lendix rappresenta
per noi un’occasione in più per dimostrare quanto Openjobmetis sia vicina alle PMI, il cuore
pulsante della nostra Italia. Quanto creda nell’importanza - sempre più strategica - di dare
vita ad una rete di servizi e di sinergie che possano offrire agli imprenditori soluzioni innovative

che consentano loro di delineare e sviluppare un orizzonte futuro di crescita anche in termini
di ampliamento e valorizzazione del capitale umano.” - aggiunge Rosario Rasizza, AD di
Openjobmetis.
ATTENZIONE
Prestare denaro alle imprese comporta un rischio di perdita del capitale e richiede l'immobilizzazione dei tuoi risparmi.
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Lendix
Lendix è una piattaforma europea di finanziamento online per le imprese. É la piattaforma N1 in Francia, operativa in Spagna e in Italia.
Su Lendix, le imprese possono ottenere un finanziamento direttamente da investitori privati e istituzionali. Lendix rappresenta
un’alternativa efficiente, trasparente e customer-friendly al tradizionale canale bancario e offre alle PMI la possibilità di accedere in modo
rapido, semplice e sicuro a nuove soluzioni di finanziamento. Lendix ha ottenuto vari investimenti tra cui Partech Ventures, CNP
Assurances, Matmut e Decaux Frères Investissements. A Ottobre 2016, si è classificata al 32° posto nel rapporto 2016 FINTECH100
realizzato da KPMG in collaborazione con H2 Ventures. Su Lendix sono già stati prestati €95 millioni a oltre 220 progetti imprenditoriali
per lo sviluppo di PMI di varie dimensioni e settori.
Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, del loro
know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 16 anni. Openjob SpA inizia la sua avventura nel 2001. Nel luglio
2003 entra nella compagine societaria Wise SGR tramite uno dei suoi fondi. Nel dicembre successivo inizia il progetto di espansione,
messo in atto attraverso una serie di acquisizioni (Pianeta Lavoro, In Time, QuandoccoRre, JOB). La svolta è datata 14 marzo 2011:
attraverso l’operazione realizzata da Wise Sgr, Omniafin SpA (allora Comarfin SpA) e il Management di Openjob, prende il via
l’integrazione con Metis SpA, Agenzia per il Lavoro fondata nel 2000 dalla società della Famiglia Vittorelli - Omniafin SpA - e un gruppo di
investitori istituzionali. Infine, nel gennaio 2013, Openjobmetis ha acquisito Corium, la prima società di Outplacement attivatasi in Italia,
fondata nel 1986. 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.
Openjobmetis si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa Euro 461 milioni nell’esercizio chiuso al 31
dicembre 2016. Openjobmetis è la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana,
segmento Star. 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.

