COMUNICATO STAMPA

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE APPROVA
LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2018

RICAVI IN CRESCITA DEL 5,4% RISPETTO AL 1H 2017
BALZO RICAVI RICERCA E SELEZIONE A +53% RISPETTO AI PRIMI SEI MESI DEL 2017
CRESCE IL PRIMO MARGINE A 12,7% RISPETTO A 12,5% DEL 1H 2017
PFN IN NETTO MIGLIORAMENTO - RIDUZIONE DI € 15,7 MILIONI DA DICEMBRE 2017

• Totale Ricavi: € 299,9 mln vs. € 284,5 mln nel 1° semestre 2017
• EBITDA: € 11,3 mln vs. € 11,5 mln nel 1° semestre 2017; EBITDA rettificato 2018 € 11,6 mln
• EBIT: € 9,6 mln vs. € 10,4 mln nel 1° semestre 2017; EBIT rettificato 2018 € 10,0 mln
• Utile netto: € 6,2 mln vs. € 6,9 mln nel 1° semestre 2017; Utile netto rettificato 2018 € 6,7 mln
• Indebitamento Netto: € 19,3 mln vs. € 35,0 mln al 31 dicembre 2017

Milano, 3 agosto 2018 – 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 la Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018.
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L'Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Il primo semestre chiude con una crescita del
fatturato di oltre il 5 % in linea con le nostre aspettative, una profittabilità stabile rispetto all’anno precedente, anche in
considerazione dei nuovi investimenti sia nell’ambito delle divisioni che dello sviluppo del progetto Open Innovation. Sul
fronte patrimoniale il decremento del debito e conseguente rafforzamento finanziario ci consentirà di continuare a valutare
opportunità di investimento future”. Ora, continua l'AD, “è giunto il momento di innovare i processi che legano il nostro
modello di business per renderlo più efficace ed efficiente. L'innovazione, la spinta all'originalità di nuovi servizi e
prodotti, saranno il “ driver “ della traiettoria dei prossimi mesi e l’ultima acquisizione di HC si innesta proprio in
questa direzione.”.
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICO-FINANZIARI CONSOLIDATI AL 30 GIUGNO 2018
migliaia di €

1H 2018

1H 2017

Var %

299.887
37.939
11.316
9.648
6.202

284.528
35.663
11.475
10.420
6.909

+5,4%
+6,4%
(1,4%)
(7,4%)
(10,2%)

migliaia di €

1H 2018

2017

Var %

PFN
Patrimonio Netto

19.282
92.602

35.021
88.308

(44,9%)
+4,9%

Ricavi
Primo margine di contribuzione
EBITDA
EBIT
Risultato di periodo

CONTO ECONOMICO

I Ricavi di Vendita del primo semestre 2018 si attestano a € 299,9 milioni rispetto ai € 284,5 milioni
del primo semestre 2017. Il semestre risulta in crescita rispetto all’omologo periodo dell’anno
precedente +5,4%. Anche l’incidenza del primo margine di contribuzione sui ricavi sale al 12,7% al
30 giugno 2018, rispetto al 12,5 % del primo semestre 2017.
Il conto economico di Openjobmetis è stato penalizzato nel primo semestre del 2018 da costi con
ricorrenti (connessi ad attività di due diligence per potenziali target) per € 0,3 milioni (rispetto a € 0,2
milioni nei primi sei mesi del 2017). Inoltre, è stata contabilizzata la stima dei costi non monetari relativi
a piani di incentivazione a lungo termine che ha inciso per € 0,3 milioni (zero nei primi sei mesi del
2017).
L’EBITDA si attesta a € 11,3 milioni, rispetto a € 11,5 milioni del primo semestre del 2017.
L’EBITDA rettificato delle componenti non ricorrenti, connesse ad attività di due diligence per
potenziali target risulta pari a € 11,6 milioni, e rettificato anche dei costi non monetari relativi ai piani di
incentivazione a lungo termine si attesta ad € 11,9 milioni, rispetto ad 11,7 milioni del 2017.
L’EBIT del primo semestre 2018 risulta pari a € 9,6 milioni anno rispetto l’anno precedente pari a €
10,4 milioni. L’EBIT rettificato di costi non ricorrenti e dell’ammortamento delle relazioni con la
clientela (incluse nel valore delle Attività immateriali e dell’avviamento), risulta pari ad € 10,0 milioni,
rispetto ad € 10,6 milioni dei primi sei mesi del 2017.

L’Utile netto di periodo chiude a € 6,2 milioni rispetto a € 6,9 milioni del primo semestre 2017.
L’Utile netto di periodo rettificato di costi ed oneri non ricorrenti, delle imposte straordinarie,
dell’ammortamento delle relazioni con la clientela (incluse nel valore delle Attività immateriali e
dell’avviamento) e al netto degli effetti fiscali si attesta ad € 6,7 milioni rispetto ad € 7,0 milioni del
primo semestre 2017.
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Gli oneri finanziari netti passano da € 0,5 milioni nei primi sei mesi del 2017, a € 0,3 milioni nel primo
semestre 2018.

STATO PATRIMONIALE

Il Patrimonio netto al 30 giugno 2018 ammonta a € 92,6 milioni in aumento rispetto a € 88,3 milioni
al 31 dicembre 2017.
La Posizione finanziaria netta negativa per € 19,3 milioni evidenzia un miglioramento di circa € 15,7
milioni rispetto a € 35,0 milioni al 31 dicembre 2017, al netto degli oneri connessi al buy back e al
prezzo pagato per le acquisizioni.
***
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE IL PRIMO SEMESTRE 2018 E DOPO
IL 30 GIUGNO 2018

In data 24 Aprile 2018 l’assemblea dei Soci ha approvato il bilancio d’esercizio al 31 Dicembre 2017 e
ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione e il nuovo Collegio Sindacale per gli esercizi 20182020. Inoltre l’Assemblea dei Soci ha autorizzato il Consiglio di Amministrazione all’acquisto e
disposizione di azioni proprie ai sensi del combinato disposto degli artt. 2357 e 2357-ter c.c. nonché
dell’art. 132 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
In data 24 aprile 2018 il nuovo Consiglio di Amministrazione ha confermato Rosario Rasizza
Amministratore Delegato, ha verificato i requisiti di indipendenza dei componenti degli organi di
amministrazione e controllo, ha nominato i comitati endoconsiliari e confermato Alessandro Esposti
quale Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ed Investor Relator della
Società.
Alla fine del mese di Aprile Openjobmetis ha acquistato “Badaplus”, un’applicazione per tablet e
smartphone al servizio della divisione Family Care di Openjobmetis.
In data 5 Giugno Openjobmetis ha acquisito il 100% del capitale di Coverclip S.r.l. ad un prezzo pari
ad Euro 1.000 migliaia.
In data 25 Luglio Openjobmetis ha acquisito il 70% del capitale di HC Human Connections S.r.l. ad
un prezzo pari ad Euro 700 migliaia, con il diritto di acquisire anche l’ultimo 30% di capitale sociale di
HC, di titolarità dei Soci Originari. Tale opzione potrà essere esercitata nel periodo di un anno,
decorrente dalla fine del terzo anno dalla data del closing.
****

Il primo semestre evidenzia una ulteriore crescita dei ricavi che ci si attende venga confermata anche
nella seconda parte dell’anno. Questo, unito con il positivo trend del mercato e al positivo andamento
del PIL italiano, ci permette di pensare con fiducia al prosieguo del 2018.
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PREVEDIBILE EVOLUZIONE DELLA GESTIONE

****

Si precisa che i dati esposti sono in corso di verifica da parte della società di revisione.
Si ricorda infine che la Relazione Finanziaria Semestrale di Openjobmetis S.p.A. al 30 giugno 2018 sarà
consultabile sul sito internet della Società www.openjobmetis.it. (sezione Investor Relations) nei termini
di legge e di regolamento applicabili, come indicato nell’art. 2.2.3 comma 3 lett. b) ed f) del
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.
****
Alessandro Esposti, in qualità di Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, dichiara, ai sensi del comma 2
dell’art. 154 bis del TUF, che l’informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde allo stato delle risultanze
documentali, ai libri e alle scritture contabili.
****
Disclaimer

Talune dichiarazioni contenute in questo comunicato stampa potrebbero costituire previsioni. Tali dichiarazioni
riguardano rischi, incertezze e altri fattori che potrebbero portare i risultati effettivi a differire, anche in modo
sostanziale, da quelli anticipati. Tra tali rischi e incertezze rientrano, a titolo meramente esemplificativo e non
esaustivo, la capacità di gestire gli effetti dell’evoluzione della congiuntura macroeconomica, e di acquisire nuove
attività e di integrarle efficacemente, la capacità di acquisire nuovi contratti, la capacità di gestire efficacemente i
rapporti con i Clienti, la capacità di raggiungere e gestire la crescita, fluttuazioni valutarie, variazioni nelle
condizioni locali, problemi dei sistemi informativi, rischi legati agli inventari, rischi di credito e assicurativi,
cambiamenti nei regimi fiscali, così come altri fattori politici, economici e tecnologici e altri rischi e incertezze .
****
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.

Investor Relator - Alessandro Esposti
Investor.relator@openjob.it
Tel. 0331 211501
Ufficio stampa - finance
CDR Communication
Angelo Brunello angelo.brunello@cdr-communication.it
Tel. +39 329 2117752

Si allegano i prospetti di bilancio consolidato - Situazione patrimoniale e finanziaria, del Conto economico e del
Rendiconto Finanziario consolidato al 30 giugno 2018.
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Openjobmetis
Tel. 0331 211501 comunicazione@openjob.it

PROSPETTO CONSOLIDATO DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE-FINANZIARIA
(In migliaia di Euro)

30/06/2018

31/12/2017

Immobili, impianti e macchinari

2.289

2.300

Attività immateriali e avviamento

75.610

74.472

11

7

ATTIVO
Attività non correnti

Attività finanziarie
Attività per imposte differite

2.121

2.156

Totale attività non correnti

80.031

78.935

6.576

4.662

127.340

123.312

8.107

7.209

18

23

Totale attività correnti

142.041

135.206

Totale attivo

222.072

214.141

Passività finanziarie

9.877

13.609

Benefici ai dipendenti

1.062

1.064

10.939

14.673

15.981

26.073

8.665

6.946

Benefici ai dipendenti

51.041

39.835

Altri debiti

35.441

32.696

Passività per imposte correnti

5.444

2.662

Fondi

1.959

2.948

Totale passività correnti

118.531

111.160

Totale passività

129.470

125.833

13.712

13.712

1.676

1.112

Riserva da sovrapprezzo delle azioni

31.553

31.553

Altre riserve

39.459

29.691

6.202

12.240

92.602

88.308

0

0

92.602

88.308

222.072

214.141

Attività correnti
Disponibilità liquide e mezzi equivalenti
Crediti commerciali
Altri crediti
Attività per imposte correnti

PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO
Passività non correnti

Totale passività non correnti
Passività correnti
Debiti verso banche e altre passività finanziarie
Debiti commerciali

PATRIMONIO NETTO
Capitale sociale
Riserva legale

Risultato d'esercizio

Azionisti della controllante
Partecipazione di terzi
Totale patrimonio netto
Totale passività e patrimonio netto
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Patrimonio netto attribuibile a:

PROSPETTO CONSOLIDATO DEL CONTO ECONOMICO COMPLESSIVO
(In migliaia di Euro)

1 H 2018

1 H 2017

299.887

284.528

(261.948)

(248.865)

37.939

35.663

5.675

5.951

(16.446)

(14.855)

(149)

(112)

Costi per servizi

(15.314)

(14.700)

Ammortamenti

(406)

(316)

(1.262)

(739)

Oneri diversi di gestione

(389)

(472)

Risultato operativo

9.648

10.420

Ricavi
Costi del lavoro somministrato
Primo margine di contribuzione
Altri proventi
Costo del lavoro
Costi delle materie prime e sussidiarie

Perdita per riduzione di valore di crediti commerciali e altri crediti

Proventi finanziari

21

58

Oneri finanziari

(339)

(513)

Risultato prima delle imposte

9.330

9.965

(3.128)

(3.056)

6.202

6.909

0

42

49

43

0

0

49

85

6.251

6.994

6.202

6.909

0

0

6.202

6.909

6.251

6.994

0

0

6.251

6.994

Base

0,45

0,50

Diluito

0,45

0,50

Imposte sul reddito
Utile (Perdita) di periodo
Altre componenti del conto economico complessivo
Componenti che sono o possono essere riclassificati successivamente
nell’utile/perdita d’esercizio:
Quota efficace delle variazioni di fair value di copertura di flussi finanziari
Componenti che non saranno riclassificati nell’utile/perdita d’esercizio:
Utile (Perdita) attuariale da valutazione TFR IAS
Imposte sulle altre componenti del conto economico complessivo
Totale altre componenti del conto economico complessivo dell’esercizio
Totale conto economico complessivo dell’esercizio
Risultato di periodo attribuibile a:
Azionisti della controllante
Partecipazioni di terzi
Utile (Perdita) di periodo
Risultato di periodo complessivo attribuibile a:
Azionisti della controllante
Partecipazioni di terzi
Totale conto economico complessivo dell’esercizio
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Utile (Perdita) per azione (in euro):
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
1 H 2018

1 H 2017

6.202

6.909

Ammortamento di immobili, impianti e macchinari

253

209

Ammortamento di attività immateriali

154

107

37

10

Perdita di valore crediti commerciali

1.250

730

Imposte sul reddito dell'esercizio e imposte differite

3.128

3.056

318

456

Flussi finanziari prima delle variazioni del capitale circolante e degli accantonamenti

11.342

11.477

Variazione dei crediti commerciali e altri crediti al lordo della perdita di valore

(6.176)

(21.635)

4.464

5.278

11.250

15.213

Variazione delle attività e passività per imposte correnti e differite al netto delle imposte di periodo pagate e
delle imposte correnti e differite di periodo

(166)

135

Variazione dei fondi

(989)

(83)

Imposte sul reddito d'esercizio pagate

(137)

(238)

19.588

10.147

(294)

(267)

15

24

(In migliaia di Euro)
Flussi finanziari derivanti dall’attività operativa
Utile (Perdita) di periodo
Rettifiche per:

Minusvalenze/(plusvalenze) dalla vendita di immobili, impianti e macchinari

Oneri finanziari netti

Variazione dei debiti commerciali e altri debiti
Variazione dei benefici ai dipendenti

Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività operativa (a)
Flussi finanziari derivanti dall’attività di investimento
Acquisto di immobili, impianti e macchinari
Incassi dalla vendita di immobili, impianti e macchinari

0

Acquisto di Società controllata al netto della liquidità acquisita

(979)

Altri incrementi netti di attività immateriali

(313)

(96)

(4)

6

(1.575)

(333)

(339)

(387)

21

58

Rimborso rate finanziamento

(4.731)

(4.794)

Acquisto azioni proprie

(1.957)

0

Variazione debiti verso banche a breve

(9.093)

(8.251)

(16.099)

(13.374)

Flusso monetario del periodo (a) + (b) + (c)

1.914

(3.560)

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 1° gennaio

4.662

8.810

Disponibilità liquide e mezzi equivalenti netti al 30 giugno

6.576

5.250

Variazione delle altre attività finanziarie
Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di investimento (b)
Interessi pagati
Interessi incassati
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Disponibilità liquide nette generate/(assorbite) dall'attività di finanziamento (c)
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