COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS PARTECIPERÀ ALLA
STAR CONFERENCE 2022
Milano, 22 marzo 2022 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per
il Lavoro, quotata sull’Euronext Milan- segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, parteciperà domani
23 marzo alla STAR Conference 2022.
L’evento, organizzato da Borsa Italiana – Euronext Group, è dedicato alle società quotate sul segmento
STAR che incontreranno, durante incontri one-to-one e group meeting, investitori istituzionali
internazionali e domestici, interessati alle eccellenze delle aziende italiane.
All’evento saranno presenti l’Amministratore Delegato, Rosario Rasizza e il CFO e IR, Alessandro
Esposti.
****
Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo
così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la
prima ed unica Agenzia per il Lavoro su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del
settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 720,8 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il Gruppo Openjobmetis opera
nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 150 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori:
Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne specializzata in aerospaziale, navale ed energetico
grazie all’acquisizione di Quanta S.p.A., società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1 Gennaio 2022. Tra i sevizi offerti si segnalano
soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la
divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. Completano il quadro le società
interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub Srl, il nuovo centro
di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera attraverso i brand Seltis, Meritocracy e
Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all’assistenza familiare. Infine (iv) HC Srl - società controllata al 92,9% e nata
dalla fusione di Corium Srl e HC Srl - che si occupa di formazione, coaching e outplacement e (v) Lyve Srl, controllata al 50,66%, società di
formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi.
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