COMUNICATO STAMPA

IL CDA DI OPENJOBMETIS S.P.A. HA APPROVATO IL PROGETTO DI
FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI QUANTA S.P.A.,
AGENZIA PER IL LAVORO (APL) GIÀ CONTROLLATA AL 100%
Milano, 23 giugno 2021 – 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 approvato in data odierna il progetto di fusione per incorporazione in Openjobmetis
S.p.A. (Società Incorporante) della controllata al 100% Quanta S.p.A. (Società Incorporanda), acquisita
in data 26 Maggio 2021, anch’essa APL attiva nel mercato della somministrazione di lavoro e di servizi
collegati quali ricerca e selezione e ricollocazione del personale. Quanta S.p.A. nel 2020 ha consuntivato
ricavi per un ammontare pari a circa € 114 milioni, avendo alle proprie dipendenze circa 150 unità.
Le finalità di suddetta Fusione sono quelle di integrare e consolidare in capo ad un unico soggetto
giuridico le attività di business esercitate dalle società partecipanti. In tale contesto si andranno a generare
potenzialità e sinergie con particolare riguardo al posizionamento e all’offerta commerciale nei riguardi
della clientela. In aggiunta a quanto sopra, la Fusione permetterà di ottenere una razionalizzazione dei
processi delle società coinvolte, la realizzazione di miglioramenti in termini di flessibilità gestionale,
l’ottenimento di sinergie amministrative e societarie, e il realizzo di un’ottimizzazione del funzionamento
dell’intera organizzazione aziendale.
La predetta Fusione sarà perfezionata avvalendosi della procedura semplificata ex art. 2505 del Codice
Civile; non si rende pertanto necessaria la predisposizione della relazione degli Amministratori prevista
dall’art. 2501-quinquies del Codice Civile, né della relazione degli esperti prevista dall’art. 2501-sexies del
Codice Civile. Inoltre, trattandosi di società interamente posseduta, non è stato predisposto il documento
informativo.
Previo parere del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, in funzione di Comitato per le Operazioni
con Parti Correlate, l’operazione di Fusione è stata ritenuta operazione c.d. esente ai sensi dell’art. 10 della
Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società (con riferimento, in particolare,
all’art.14 del Regolamento Consob 17221/2010), non essendo stati rilevati “interessi significativi” di altre
parti correlate della Società.

successiva rispetto all’ultima delle iscrizioni dell’atto di Fusione presso il Registro delle Imprese ove
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Ai sensi dell’art. 2504-bis, comma 2, del Codice Civile, gli effetti della Fusione decorreranno da una data

hanno sede le Società partecipanti, e precisamente dalle ore 00.00 del giorno 1° gennaio 2022, data che
sarà indicata nell’atto medesimo.
La Fusione non prevede alcun trattamento riservato a particolari categorie di soci o a possessori di titoli
diversi dalle azioni, né alcun vantaggio particolare per gli Amministratori delle società partecipanti.
****

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 sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi
operatori del settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 517,0 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. Il Gruppo
Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 140 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un
ampio spettro di settori: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare e Diversity Talent. 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, UNA Forza Vendite 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, (v) Lyve
Srl, controllata al 50,66%, società di formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi e (vi) Quanta SpA, controllata al 100%,
Agenzia per il Lavoro tra le principali operanti in Italia, con focus nella somministrazione di lavoro generalista e con specializzazione nei
settori aerospaziale, ICT, navale ed energetico.
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