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ECONOMIA
LA SEMESTRALE Una relazione molto positiva quella approvata dal CdA della società di Gallarate

Openjobmetis vola, utile in crescita

di Guglielmo Niada

Una relazione semestrale mol-
to positiva quella approvata nella 
giornata di ieri dal Consiglio di 
Amministrazione di Openjobmetis
SpA, agenzia gallaratese per il la-
voro quotata al Mercato Azionario
nel segmento STAR. «Il primo se-
mestre chiude con una crescita dei
ricavi – ha commentato l’Ammini-
stratore Delegato Rosario Rasizza -
con un rilevante miglioramento 
sia dell’utile di periodo, che dell’in-
debitamento netto. La società sta 
continuando a concentrarsi su tut-
te le aree di attività, comprese Fa-
mily Care e Agricoltura, da cui ini-
ziano ad emergere positivi contri-
buti». Nei primi giorni di luglio 
Openjobmetis ha aperto tre ulte-
riori filiali completamente dedica-
te allo sviluppo del progetto Fami-
ly Care, su cui l’azienda gallaratese
punta molto guardando al secon-
do semestre e al prossimo anno. I 
ricavi di vendita per il primo seme-
stre 2016 si attestano a 212,2 milio-
ni di euro rispetto ai 209,4 milioni 
di euro del primo semestre 2015. 
Nonostante un primo trimestre 
sfavorevole (dovuto sostanzial-
mente al calendario e alla riduzio-
ne dell’esonero contributivo per le
assunzioni dirette a tempo inde-
terminato), si è evidenziata una 
crescita rispetto al secondo trime-
stre 2015 (+4.5%) e un semestre in 
crescita rispetto all’omologo peri-
odo dell’anno precedente (+1,3%). 
Costante l’incidenza del primo 
margine di contribuzione sui rica-
vi al 13,4% come il trimestre prece-
dente. La contribuzione per linee 
di business risulta sostanzialmen-
te invariata. L’EBITDA si attesta a 
6,8 milioni di euro, in crescita di 
circa trecentomila euro rispetto al
primo semestre del 2015. L’EBIT 
del primo semestre 2016 risulta 
pari a 5,3 milioni di euro in miglio-
ramento rispetto l’anno preceden-
te pari a 3,5 milioni di euro. Gli one-
ri finanziari netti passano da 1,9 
milioni di euro nel 2015 a 900mila 
euro nel primo semestre 2016, con
un risparmio di 1 milione di euro. 
L’utile di periodo chiude a 3 milioni
di euro, in netto miglioramento ri-
spetto al primo trimestre 2015 e 
pari a 800mila euro. Il patrimonio 
netto ammonta a 69,6 milioni di 
euro, in crescita rispetto ai 66,5 mi-
lioni di euro del 31 dicembre 2015. 
La posizione finanziaria netta ne-
gativa per 28,9 milioni di euro evi-
denzia un ulteriore miglioramento
di circa 14,6 milioni di euro rispet-
to al 31 dicembre 2015. 

Incremento dei ricavi
e rilevante miglioramento 
dell’indebitamento netto 
Particolare attenzione 
a tutte le aree di attività

Rosario Rasizza, Amministratore Delegato di Openjobmetis SpA, molto soddisfatto per i risultati positivi espressi dal proprio gruppo nel primo semestre 2016

Openjobmetis SpA è presente sul mercato Italiano da oltre 14 anni,
attiva nella somministrazione, ricerca, ricollocazione e formazione del 
personale. 

L’attuale configurazione della società prende vita nel dicembre 2011
dalla fusione fra le società Openjob e Metis. 

Openjobmetis è il primo operatore del settore a capitale totalmente
italiano a quotarsi sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e il
quinto per dimensioni nel mercato nazionale, rappresentando un pon-
te di collegamento tra le imprese in cerca di personale e le risorse in 
cerca di occupazione, con l’obiettivo di incrociare in modo ottimale do-

manda e offerta di lavoro.
Con una solida esperienza acquisita nel corso degli anni, investimen-

ti indirizzati a sostenere la crescita e la continua innovazione e persona-
lizzazione dei servizi al cliente, Openjobmetis è fra i primi operatori del
settore con un fatturato in crescita di anno in anno.

L’offerta prevede una vasta gamma di servizi che consente al Grup-
po di andare incontro a alle esigenze delle aziende clienti assicurando 
“buona” flessibilità, ovvero l’impiego di personale qualificato - nel ri-
spetto di diritti e doveri del lavoratore - e tempestività .

Openjobmetis è presente su tutto il territorio nazionale con una rete
capillare di 120 filiali, di cui 38 in Lombardia e la sede centrale a Gallarate.

Il Gruppo conta circa 570 dipendenti diretti e una gestione che forni-
sce lavoro a circa 5000 aziende, con il 46% dei clienti attivi da almeno 
tre anni. n G.Nia.

Rosario Rasizza e
Marco Vittorelli

IL GRUPPO
Una rete di 120 filiali per 5000 aziende clienti
Ponte di collegamento fra imprese e risorse

di Adriana Morlacchi

Abbassare la dispersione sco-
lastica dei ragazzi con Dsa stimo-
lando la loro curiosità e affidando 
loro compiti nuovi. Questo è l’am-
bizioso obiettivo del progetto di
scambio di esperienze di insegna-
mento «EduCareFully» dell’istituto
Don Milani di Tradate. 

Il progetto (che ha ricevuto uno
dei punteggi più alti a livello conti-
nentale nell’ambito del program-
ma Erasmus +) prevede lo scam-
bio di pratiche di insegnamento e 
viaggi-studio di studenti con 
«special needs». Saranno proprio i
ragazzi, infatti, ad andare all’este-
ro a gruppi di 5 e a confrontarsi 
con una platea, illustrando pro-
getti didattici in inglese. 

«È con orgoglio che posso an-

nunciare come il progetto svilup-
pato dalla nostra scuola – dice il di-
rigente scolastico professor Vin-
cenzo Mita – ha avuto il via libera 
dall’agenzia nazionale Erasmus + 
Indire con il punteggio di 95,5 su 
100, ricevendo una sovvenzione 
di 171mila euro. Un risultato stra-
ordinario, che premia in particola-
re gli sforzi della professoressa 
Alessandra Castelli, docente di 
lingua inglese del nostro indirizzo
di Liceo Artistico nella sede di Ve-
negono Inferiore, che con impe-
gno, competenza e determinazio-
ne ha sviluppato in tutte le sue fasi
il progetto: grazie al confronto e al-
lo scambio di buone pratiche con 
sei scuole di altrettanti paesi euro-
pei, la nostra iniziativa punta a mi-
gliorare l’integrazione di allievi 
con necessità speciali, sia sul pia-

no scolastico che su quello rela-
zionale».

Entrando nel dettaglio del pro-
getto «EduCareFully», oltre al Don
Milani di Tradate nel suo ruolo di 
capofila continentale, le altre 
scuole coinvolte sono istituti di 
Germania, Grecia, Lettonia, Porto-
gallo, Spagna e Turchia: «Allievi e 
docenti delle scuole di questi pae-
si – aggiunge la professoressa 
Alessandra Castelli – avranno mo-
do di incontrarsi con l’obiettivo di 
sviluppare insieme progetti volti a
ridurre il rischio dell’insuccesso 
scolastico e migliorare le opportu-
nità di sviluppo delle competenze
personali. In una logica transna-
zionale, lavorando sia all’interno
della propria scuola che negli isti-
tuti stranieri coinvolti, gli allievi e i
docenti opereranno in una dimen-

sione “europea” con spirito di in-
traprendenza e nella logica della 
“cittadinanza attiva”. L’aspetto più
significativo è proprio quello lega-
to all’incontro come occasione per
conoscere culture differenti: una 
grande occasione per noi e per tut-
te le scuole protagoniste di EduCa-
reFully». Il progetto avrà una du-
rata biennale e prenderà il via sin 
dal prossimo mese di ottobre. n 

Viaggi all’estero per gli studenti

ISTITUTO DON MILANI Il progetto del plesso di Malnate ha avuto il via libera dall’agenzia nazionale Erasmus +

EduCareFully è scambio d’esperienze
Sì ai viaggi studio per gli studenti


