COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS ALLA STAR CONFERENCE A MILANO IL 27 E IL 28 MARZO
Nella plenaria che si terrà alle ore 11:05 presenterà:
I risultati dell’esercizio 2017
La nuova divisione Open Innovation
Il flash mob dedicato alla lotta contro il lavoro nero nel settore dell’Ho.re.ca con Shakejob
Milano, 26 marzo 2018 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il Lavoro,
quotata al Mercato Azionario - segmento STAR, parteciperà il 27 e il 28 marzo alla STAR Conference
organizzata da Borsa Italiana dedicata alle società quotate sul segmento STAR e agli investitori istituzionali
nazionali e internazionali.
Il 28 marzo alle ore 11.05 presso la Room Blu 70, il Management di Openjobmetis Rosario Rasizza – CEO e
Alessandro Esposti - CFO, illustreranno il mercato di riferimento, la strategia di Gruppo i risultati al 31 dicembre
2017 e i progetti futuri dell’azienda.
Inoltre, nel corso della plenaria verrà presentata la nuova divisione Open Innovation, avvalendosi del supporto di Mind
the Bridge - organizzazione che fornisce servizi di consulenza per l'innovazione per aziende e start-up – che ha
come mission lo studio di progetti di innovazione per rendere più efficienti ed efficaci i processi di ricerca e
selezione del personale.
Infine, verrà presentata la prima di una lunga serie di iniziative, che si è svolta lo scorso sabato 24 marzo in
Piazza Gae Aulenti a Milano, dove il claim “Il lavoro nero non ha un buon sapore” ha preso vita grazie a un
Frozen Flashmob dedicato a Shakejob, l’App per il settore della ristorazione lanciata da Openjobmetis e che
offre ai gestori una modalità semplice e affidabile per reperire personale selezionato, il tutto secondo le norme.
Openjobmetis si propone di contribuire in modo deciso al contrasto del lavoro nero, attraverso Shakejob che
può essere la risposta tecnica di aiuto per il datore di lavoro del settore della ristorazione.
****
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 knowhow 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 129 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. 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 testimonia l’elevata affidabilità creditizia e la solidità
economico-finanziaria.

Ufficio stampa - finance
CDR Communication
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 2117752
Openjobmetis
Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it

Openjobmetis S.p.A. - AGENZIA PER IL LAVORO - Aut. Prot. N. 1111-SG del 26/11/2004
DIREZIONE GENERALE E UFFICI: Via Marsala, 40/C - Centro Direzionale Le Torri - 21013 Gallarate (VA)
SEDE LEGALE: Via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano
Cod. Fisc. - P.IVA e Nr. Iscr. Reg. Imprese di Milano 13343690155 - Capitale Sociale € 13.712.000,00 = i.v.
Telefono 0331 211501 - Fax 0331 211590 - info@openjob.it - www.openjobmetis.it

Pag. 1 di 1

Investor Relator - Alessandro Esposti
Investor.relator@openjob.it
Tel. 0331 211501

