COMUNICATO STAMPA

OPENJOBMETIS PARTECIPA AL PRIMO MIDCAP EVENT DI MADRID

Milano, 13 novembre 2017 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per
il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR, comunica che sarà presente al primo European
Midcap Event a Madrid (Spagna). L’evento organizzato da Intermonte SIM, per la prima volta in Spagna,
consentirà a molti importanti investitori istituzionali esteri, attraverso incontri one2one, di conoscere realtà
italiane quotate che eccellono nei loro rispettivi settori e caratterizzate da forti potenzialità di crescita.
All’evento partecipano l’Amministratore Delegato, Rosario Rasizza e il CFO, Alessandro Esposti.
In tale occasione, il management presenterà i risultati dei primi nove mesi dell’anno, che hanno evidenziato
un miglioramento a doppia cifra rispetto al 2016, chiudendo con un utile netto che passa da € 5,4 milioni a
settembre 2016 a € 9,8 milioni nel 2017, ricavi in crescita del 30 % rispetto a settembre 2016 e un
miglioramento della posizione finanziaria netta con una riduzione di € 7,0 milioni dal 31 dicembre 2016.

****
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 16 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 € 461 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016. Openjobmeti s SpA conta su una
rete di 125 filiali distribuite capillarmente in tutta Italia e opera attraverso una serie di aree specializzate: Sanità, Ind ustriale, Banca e F i nanza,
GDO, I&CT, Horeca, Family Care, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completa il qua dro 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.
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