COMUNICATO STAMPA

RICAVI PRELIMINARI DI VENDITA 2016 PARI A €460,9 MILIONI
IN CRESCITA DEL 6,5% RISPETTO AL 2015
Milano, 30 gennaio 2017 – 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 esaminato i ricavi preliminari di vendita al 31 dicembre 2016.
I ricavi preliminari di vendita per l’intero anno 2016 si attestano a €460,9 milioni rispetto ai €432,8
milioni dell’anno precedente.
La crescita del 6,5% (€28,1 milioni) è dovuta principalmente a un aumento dei ricavi legati all’attività
core, ovvero “somministrazione lavoro temporaneo” (+6,7% rispetto al 2015) e “ricerca e selezione”
(+4,4% rispetto al 2015). I ricavi dell’ultimo trimestre del 2016 hanno dato un importante contributo
incidendo con un incremento del 16,9% rispetto al quarto trimestre 2015, contro un più 2,9% ottenuto
nei primi nove mesi del 2016 se confrontati con il 2015.
L’Amministratore Delegato Rosario Rasizza ha commentato: “Sono molto soddisfatto della crescita dei ricavi
conseguita nel 2016, ma ancora più importanti sono stati i risultati ottenuti negli ultimi mesi dell’anno, i quali hanno
dimostrato la capacità dell’azienda di stare al passo con il mercato, e di gestire volumi crescenti sfruttando la leva
operativa. Inoltre - continua Rosario Rasizza - l’attuale quadro macroeconomico e normativo nel mondo del lavoro in
Italia, mi fanno essere fiducioso per il conseguimento dei nostri obiettivi economico finanziari futuri”.
***
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 € 432,8 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015. Openjobmetis SpA conta su una rete di oltre 120
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 e Diversity Talent. Completa il quadro 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
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