COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS CONFERISCE AD ALANTRA L’INCARICO DI CORPORATE BROKER

Milano, 28 Agosto 2018 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il
Lavoro, quotata nel MTA – segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver conferito
l’incarico di Corporate Broker della Società ad Alantra Capital Markets SA.
L’incarico di Corporate Broker è finalizzato a garantire una maggiore copertura del titolo nonché a svolgere
un’attività rivolta agli investitori istituzionali che ha l’obiettivo di approfondire la conoscenza della Società
nell’ambito della comunità finanziaria.
In particolare Alantra, in qualità di Corporate Broker, svolgerà l’attività di ricerca e di marketing destinata agli
investitori istituzionali e professionali italiani ed esteri.
L’incarico conferito ad Alantra, primaria banca d’affari indipendente che opera in ambito internazionale,
rientra nella strategia del Gruppo di sviluppo delle relazioni con il mercato finanziario e di valorizzazione della
Società.
****
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 17 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 € 584 milioni
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 130 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, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro la società controllata Seltis
Srl, specializzata in attività di ricerca e selezione di middle/top level e Corium Srl società leader nell’outplacement. Nel
2018 Openjobmetis acquista il 100% di Coverclip Srl, società proprietaria di "Meritocracy", una piattaforma specializzata
nella ricerca del personale, in particolare per le professioni digitali, che utilizza anche componenti di Intelligenza
Artificiale nella ricerca e nel matching delle posizioni. Nello stesso anno acquisisce il 70% di HC Human Connections Srl,
educational company che realizza interventi dedicati allo sviluppo e alla motivazione delle risorse umane.
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