COMUNICATO STAMPA

OUTLOOK 2016
RICAVI PRELIMINARI FY 2016 IN CRESCITA GRAZIE AD UNA
SIGNIFICATIVA ACCELERAZIONE NELL’ULTIMO TRIMESTRE
REDDITIVITÀ IN LINEA CON LE ATTESE
Milano, 16 dicembre 2016 – Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana:
OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR gestito da Borsa Italiana, ha esaminato l’outlook dell’anno 2016.
I ricavi preliminari di vendita per l’anno 2016 è previsto si attestino in crescita di oltre il 5% rispetto
l’anno precedente; tale crescita risulta ancor più significativa ponendo a confronto l’ultimo trimestre
2016 con l’omologo periodo dell’esercizio precedente.
L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “In questo primo anno di vita dalla quotazione,
abbiamo lavorato molto intensamente per raggiungere gli obbiettivi che ci eravamo prefissati. Alla crescita dei ricavi e al
raggiungimento della redditività attesa hanno contribuito sia l’incremento delle attività core e il dinamismo del settore nel
quale operiamo, sia l’esplorazione di nuove aree come ad esempio con la divisione agricoltura. Inoltre – continua Rosario
Rasizza – l’attenzione posta rispetto alla struttura finanziaria ci ha permesso di migliorare il nostro rapporto tra debito
ed equity utile anche ai fini delle future possibili operazioni di M&A”.
***
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, Openjobmetis SpA è la prima e unica Agenzia per il Lavoro sul Mercato Telematico
Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e 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 121 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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