AVVISO DI PAGAMENTO DEL DIVIDENDO ESERCIZIO 2021

Milano, 20 aprile 2022 – Si rende noto che l’Assemblea degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A., riunitasi

in data 19 aprile 2022, ha deliberato di distribuire un dividendo di Euro 0,31 per ogni azione avente
diritto. L’Assemblea ha inoltre deliberato che il suddetto dividendo sia messo in pagamento, al lordo delle
ritenute di legge, a partire dal 11 Maggio 2022, con stacco della cedola n.4 fissato al giorno 9 Maggio 2022
e “record date” (ossia data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83terdecies del TUF e dell’art. 2.6.6, comma 2, del Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa
Italiana S.p.A.) in data 10 Maggio 2022.
VERBALE ASSEMBLEARE
Si rende noto inoltre che il verbale dell’Assemblea degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A. riunitasi in data
19 Aprile 2022 sarà messo a disposizione del pubblico nei termini di legge presso la sede sociale, sul sito
internet della Società www.openjobmetis.it sezione “Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti”
e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE, disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.it.
****
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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