COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS PARTECIPA ALL’EUROPEAN MIDCAP EVENT DI GINEVRA
Milano, 27 novembre 2017 – Domani, Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie
per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR, sarà presente all’European Midcap Event a
Ginevra. L’evento organizzato da Intermonte SIM permetterà a molti investitori istituzionali europei, attraverso
incontri one2one, di entrare in contatto con realtà italiane che eccellono nei loro rispettivi settori e caratterizzate
da forti potenzialità di crescita.
All’evento partecipano l’Amministratore Delegato, Rosario Rasizza e il CFO, Alessandro Esposti.
In tale occasione, il Management presenterà la strategia futura della Società, i risultati dei primi nove mesi
dell’anno e inoltre, avrà l’occasione di illustrare le potenzialità della nuova App “Shakejob”, dedicata al settore
HoReCa. Shakejob è nata dall’idea di quattro ingegneri gestionali neolaureati che attraverso le loro esperienze
personali, maturate anche nel corso di soggiorni all’estero, hanno percepito e intuito il bisogno di uno strumento
efficace e immediato per agevolare l’incontro tra domanda e offerta nel settore della ristorazione. Settore che
tipicamente risente di imprevisti, problematiche legate al reperimento di personale last minute e di una stretta
cerchia di conoscenze all’interno della quale trovare delle risorse, talvolta, risulta inaccessibile. I quattro giovani
business ideatori hanno avuto l’occasione di presentare a Rosario Rasizza la loro idea e, dopo un’attenta
valutazione, scrupolose ricerche di mercato e studi di fattibilità Openjobmetis ha deciso di sviluppare e
implementare il progetto, identificando nella persona di Daniela Pomarolli, la figura di responsabile del progetto.
****
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 16 anni. Quotata, da dicembre 2015, Openj obmet i s
SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posizi ona oggi tra
i primi operatori del settore in Italia, con ricavi pari a circa € 461 milioni nell’esercizio chiuso al 31 di cembre 2016. Openjobmetis SpA
conta su una rete di 126 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Indust ri al e,
Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Tal ent e Navale. 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 e nel 2017 ha ulteriormente migliorato il rating assegnando il titolo di CRIBIS Prime Company che testimo nia
l’elevata affidabilità creditizia e la solidità economico-finanziaria.
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