COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEGLI AZIONISTI DI OPENJOBMETIS S.P.A.

▪ Approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018 ed esaminato il bilancio
consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018.
▪ Approvata la destinazione dell’utile di esercizio e deliberata la distribuzione di un
dividendo unitario di Euro 0,23 per ogni azione avente diritto.
▪ Approvata la Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n.
58/1998.
▪ Approvato il “Piano di Performance Shares 2019-2021” per l’attribuzione gratuita
di diritti a ricevere azioni ordinarie della Società.
▪ Nominato il Consigliere di Amministrazione ai sensi dell’art. 2386, primo comma,
cod. civ., e dell’art. 15.16 dello statuto sociale.
Milano, 17 aprile 2019 – In data odierna, si è riunita in sede ordinaria, l’Assemblea degli Azionisti di
Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il lavoro (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il
Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR – gestito da Borsa Italiana.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato, come previsto dal primo punto all’ordine del
giorno, il Bilancio di esercizio ed esaminato il Bilancio consolidato di Gruppo al 31 dicembre 2018.

I ricavi della capogruppo Openjobmetis S.p.A. si attestano a €587,4 milioni, con un incremento di €9,3
milioni rispetto a €578,1 milioni del 2017. L’EBIT è pari a €15,1 milioni, rispetto a €14,7 milioni del
2017. L’utile netto di esercizio si attesta a €12,8 milioni, rispetto a €11,3 milioni del 2017.
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Il bilancio consolidato del Gruppo Openjobmetis al 31 dicembre 2018 evidenzia ricavi pari a €594,3
milioni, con una crescita dell’ 1,8% rispetto al 2017, un EBITDA che si attesta a €22,0 milioni, in linea
rispetto al 2017, un EBIT pari a €18,9 milioni rispetto a €19,0 milioni del 2017, e chiude con un Utile
netto di esercizio pari a €12,4 milioni, in crescita rispetto a €12,2 milioni del 2017.
La Posizione finanziaria netta negativa per €24,2 milioni evidenzia un miglioramento di €10,8 milioni
rispetto alla posizione finanziaria netta del 31 dicembre 2017 negativa per €35,0 milioni.

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile dell’ esercizio 2018, pari ad Euro
12.782.204,19, come segue:
• Euro 639.110,21, ad incremento della Riserva Legale;
• Euro 9.083.946,78, ad altre riserve;
• Euro 3.059.147,20 alla distribuzione di un dividendo ad azionisti di Euro 0,23 per ogni azione
avente diritto (escluse azioni proprie pari a 411.360).
L’assemblea degli azionisti inoltre ha deliberato che il suddetto dividendo di Euro 0,23 per azione sia
messo in pagamento, al lordo delle ritenute di legge, a partire dall’ 8 Maggio 2019, con stacco della
cedola n.1 fissato al 6 Maggio 2019 e “record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo
stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.lgs. 24 Febbraio 1998, n.58 e dell’art. 2.6.6, comma 2, del
Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.) il 7 Maggio 2019.
****
Inoltre, l’Assemblea ha deliberato di esprimere voto in senso favorevole, come previsto al terzo punto
dell’ordine del giorno, sulla prima sezione della Relazione sulla Remunerazione, redatta ai sensi dell’art.
123-ter, comma 6, del D. Lgs. n. 58/1998 e dell’art. 84-quater del Regolamento Emittenti adottato dalla
Consob con delibera n. 11971/1999.
****
L’Assemblea ha poi approvato, come previsto al quarto punto all’ordine del giorno, ai sensi dell’art.
114-bis del TUF, un piano di attribuzione gratuita del diritto condizionato e non trasferibile per atto
inter vivos, a ricevere, nella misura, ai termini e alle condizioni in esso previste, azioni ordinarie della
Società a titolo gratuito subordinatamente, tra l’altro, al raggiungimento di determinati obiettivi di
performance e in ragione del grado di raggiungimento di tali obiettivi. Il Piano, che ha ad oggetto
l’attribuzione di massime n. 290.966 azioni della Società e a servizio del quale saranno utilizzate le
azioni proprie dalla medesima detenute, è riservato ad amministratori investiti di particolari cariche e/o
esecutivi ai sensi del Codice di Autodisciplina, dirigenti con responsabilità strategiche della Società,
come definiti ai sensi della normativa applicabile, e altri dipendenti chiave della Società. L’Assemblea ha
conferito al Consiglio di Amministrazione, con espressa facoltà di sub-delega, ogni più ampio potere
necessario od opportuno per istruire e dare completa ed integrale attuazione al Piano.
Il documento informativo relativo al Piano, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento
Emittenti Consob ed in conformità all’Allegato 3A del Regolamento medesimo, è stato messo a
disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di legge ed è consultabile sul sito internet della
Società all’indirizzo www.openjobmetis.it.
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Infine, l’Assemblea ha nominato – confermando la scelta del Consiglio di Amministrazione del 14
marzo 2019 -, come previsto all’ultimo punto all’ordine del giorno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.
2386, primo comma, cod. civ. e dell’art. 15.16 dello Statuto sociale, Consigliere di Amministrazione
della Società il Dott. Carlo Gentili, che resterà in carica fino alla scadenza dell’attuale Consiglio di
Amministrazione, ossia fino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio che
chiuderà al 31 dicembre 2020.
L’Assemblea ha inoltre stabilito che il compenso del Dr. Carlo Gentili, quale Amministratore della
Società, sia pari a quello deliberato per gli altri amministratori attualmente in carica dall’Assemblea e dal
Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2018.
Si segnala che il dott. Carlo Gentili non detiene alcuna partecipazione azionaria in Openjobmetis S.p.A.
Il curriculum vitae del Dott. Carlo Gentili è disponibile per la consultazione sul sito web della Società
(www.openjobmetis.it).
****
La Società rende noto che:
a) Il rendiconto sintetico delle votazioni contenente il numero di azioni rappresentate in
Assemblea e delle azioni per le quali è stato espresso il voto, la percentuale di capitale che tali
azioni hanno rappresentato, nonché il numero di voti favorevoli e contrari alle delibere e il
numero di astensioni, sarà reso disponibile sul sito internet della Società e nei termini previsti
dalla normativa vigente.
b) Il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
****
Il Dott. 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.
****
Il Bilancio di esercizio della Società e il Bilancio consolidato del Gruppo sono disponibili presso la sede
sociale in via Generale Gustavo Fara, 35 - 20124 Milano, in Borsa Italiana SpA e nella sezione Investor
Relations del sito www.openjobmetis.it nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato eMarket
STORAGE, disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com .
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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 18 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 € 594,3 milioni
nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018. 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
SpA acquista il 100% di Coverclip Srl, ora Meritocracy Srl, 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.
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