AVVISO DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
DI DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’ASSEMBLEA
Milano, 20 marzo 2020 – Si rende noto che in data odierna sono stati messi a disposizione del pubblico
presso la sede legale della Società e sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (sezione
“Corporate Governance/Assemblea degli Azionisti”):
▪

▪
▪
▪

l’Avviso di Convocazione dell’Assemblea degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A., convocata per il
giorno 21 aprile 2020, alle ore 09:30, in unica convocazione, presso gli uffici della Società in 20145
Milano, Via Bernardino Telesio n. 18;
la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti dell’ordine del giorno ex art. 125ter del D. Lgs. n. 58/1998;
il modulo di delega che i soggetti legittimati all’intervento in Assemblea hanno l’obbligo di utilizzare
per il voto tramite Rappresentante Designato;
le Informazioni relative all’ammontare del capitale sociale e ai diritti di voto.

Un estratto dell’Avviso di Convocazione è, altresì, pubblicato in data odierna, ai sensi di legge e di Statuto,
sul quotidiano “Il Giornale” e sul sito www.openjobmetis.it nella sezione “Governance/Assemblea degli
azionisti”.
La relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sui punti dell’ordine del giorno redatta ai sensi
dell’art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 è, altresì, messa a disposizione del pubblico, presso il meccanismo
di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestito
da Spafid Connect S.p.A.
***
Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis
SpA, unendo cosi le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. 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 € 565,3 milioni
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Openjobmetis SpA, attiva nella somministrazione di lavoro, opera attraverso
Divisioni Specializzate in un ampio spettro di settori del mercato del lavoro quali: Sanità, Industriale, Banca e Finanza,
GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano il quadro le società controllate: Openjob
Consulting Srl, gestione delle attività formative finanziate, Seltis Srl, ricerca e selezione di middle/top level, Meritocracy
Srl, head hunting digitale, HC Srl, nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl, controllata al 78,6%, che si occupa di
formazione, coaching e outplacement, Family Care Srl, Apl dedicata all’assistenza familiare e infine Jobdisabili Srl,
specializzata, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, nella ricerca e selezione di persone con disabilità. Il Gruppo
Openjobmetis presidia capillarmente il territorio grazie ad una rete di oltre 130 filiali.
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