COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI OPENJOBMETIS S.P.A.
• Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ed esaminato il
bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015
• Approvata la Relazione sulla remunerazione
ia
26 apri e 2016 – In data odierna, si è riunita in sede ordinaria, l’Assemblea degli azionisti di
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro (Borsa Italiana: OJM), che si attesta tra i principali player del
settore e prima Agenzia per il Lavoro quotata al Mercato Azionario – segmento STAR – gestito da
Borsa Italiana.
L’Assemblea ordinaria degli azionisti ha approvato, come previsto dal primo punto all’ordine del
giorno, il Bilancio di esercizio ed esaminato il Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2015.
Il 2015 è stato per Openjobmetis un anno molto importate che ha visto tra l’altro, lo sbarco della
Società in Borsa nel segmento STAR avvenuto a Dicembre.
Il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis evidenzia al 31 dicembre 2015 Ricavi pari a €432,8
milioni con una crescita del 10,3%, un EBITDA che si attesta a €14,9 milioni (+12,7%), e un EBIT pari
a €10,4 milioni con una crescita di oltre il 37%. L’indebitamento finanziario netto sottolinea un
miglioramento di €24,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2014, grazie ai positivi flussi di cassa derivanti
dall’attività operativa, all’ottimizzazione del capitale circolante e all’aumento del capitale finalizzato alla
quotazione.
La capogruppo Openjobmetis S.p.A. chiude con un utile netto di esercizio pari a circa €4,4 milioni,
risultato più che doppio rispetto ai €1,6 milioni al 2014.
L’Assemblea degli azionisti ha approvato di destinare l’utile di esercizio pari a €4.403.000 come segue:
1. € 220.000 ad incremento della Riserva Legale;
2. € 4.183.000 ad altre riserve.
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Inoltre, l’assemblea degli azionisti, ha, come previsto al secondo punto dell’ordine del giorno, deliberato
di approvare, ai sensi dell’art. 123-ter, comma 6, Del D.Lgs. n. 58/1998 la prima sezione della relazione
sulla Remunerazione 2016.

Infine, si rende noto che:
a) Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in
Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali
azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il
numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti
dalla normativa vigente;
b) Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
****
Alessandro Esposti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari,
dichiara, ai sensi del comma 2 dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel
presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
****
Il Bilancio di esercizio della Società e il Bilancio consolidato del Gruppo sono disponibili presso la sede
sociale in via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano, in Borsa Italiana SpA e nella sezione Investor
Relations del sito www.openjobmetis.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato NISStorage, www.emarketstorage.com.
****
Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA avvenuta nel
2011, del loro know-how e dell’esperienza peculiare che le contraddistingue da oltre 15 anni. Quotata, da dicembre 2015, sul Mercato
Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star, Openjobmetis SpA si posiziona oggi tra i primi operatori del settore in Italia,
con ricavi pari a circa € 432,8 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Openjobmetis SpA conta su una rete di 119 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 e Diversity Talent. Completa il quadro la società controllata Seltis Srl, specializzata in attività di
ricerca e selezione di middle/top level.
A dicembre 2015 CRIBIS D&B ha riconosciuto a Openjobmetis la massima affidabilità economico-commerciale attribuendogli il CRIBIS
D&B Rating 1.
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