COMUNICATO STAMPA

AGGIORNAMENTO INFORMAZIONI ESSENZIALI
RELATIVE A PATTO PARASOCIALE

Milano, 29 marzo 2017 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per
il Lavoro, quotata al Mercato Azionario - segmento STAR - gestito da Borsa Italiana, comunica che, in
ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 131 del Regolamento Emittenti Consob 11971/1999 – e su
richiesta di Wise Venture Società di Gestione del Risparmio S.p.A. ("Wise") – sono state aggiornate,
rispetto a quanto pubblicato lo scorso 9 febbraio 2016, le informazioni essenziali del “Patto Parasociale
relativo ad azioni ordinarie di Openjobmetis S.p.A.” sottoscritto il 12 novembre 2015 da Wise, Omniafin
S.p.A. e MTI Investimenti S.A., al fine di dare atto che in data 24 marzo 2017 la stessa Wise ha ceduto,
in un’operazione di Accelerated Book Building, il 30,48% del capitale Openjobmetis pari a 4.180.000 azioni
ordinarie, arrivando quindi a detenere una partecipazione pari al 4,97% (pari a n. 681.960 azioni
ordinarie).
Il documento è disponibile sul sito internet della Società www.openjobmetis.com, alla sezione “Corporate
Governance”, sottosezione “Patti Parasociali”, nonché presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato
eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).
* * *

Si riporta alla pagina seguente, in tabella, il dettaglio aggiornato del numero delle azioni ordinarie conferite
al Patto Parasociale da ciascuna Parte e la percentuale dalle medesime rappresentata rispetto al numero
totale delle azioni rappresentative del capitale sociale nonché il numero dei relativi diritti di voto e la
percentuale dai medesimi rappresentata rispetto al numero totale dei diritti di voto esercitabili in
assemblea e rispetto al totale dei diritti di voto spettanti alle Parti. La tabella è aggiornata al 28 Marzo
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2017.
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(*) Tale numero di azioni comprende n. 12.500 azioni prestate a Equita, nella sua qualità di operatore specialista ai sensi dell’art.
2.3.5 del Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., come consentito dal Patto Parasociale (v. paragrafo
D.2).Le disposizioni del Patto Parasociale troveranno applicazione anche con riferimento alle azioni della Società di cui Wise,
Omniafin e/o MTI Investimenti dovessero diventare direttamente o indirettamente titolari nel corso della durata del Patto Parasociale
medesimo.

***
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. 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, Diversity Talent e Navale. 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 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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