PUBBLICAZIONE DELL’ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Milano, 01 Marzo 2021 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per
il Lavoro, quotata nel MTA – segmento STAR organizzato e gestito da Borsa Italiana – comunica che,
in data odierna, è stato pubblicato il documento contenente l’Orientamento del Consiglio di Amministrazione
sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione per il trienno 2021-2024.
Il Consiglio di Amministrazione di Openjobmetis S.p.A. – in conformità con le raccomandazioni del
nuovo Codice di Corporate Governance – mette a disposizione degli Azionisti il sopra menzionato
orientamento in vista del suo rinnovo, previsto in occasione dell’Assemblea ordinaria degli azionisti in
agenda per il 30 aprile 2021.
Il predetto documento è pubblicato sul sito internet della Società www.openjobmetis.it (nella sezione
“Corporate Governance, Assemblea degli Azionisti”) e reso altresì disponibile sul meccanismo di
stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE gestito da Spafid Connect (www.emarketstorage.com).
* * * *
Openjobmetis in sintesi: Openjobmetis SpA è l’Agenzia per il Lavoro nata nel 2011 dalla fusione di Openjob SpA e Metis SpA, unendo
così le competenze ed esperienze peculiari che le hanno contraddistinte dalla nascita. Quotata da dicembre 2015, Openjobmetis SpA è la
prima ed 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 consolidati pari a circa € 565,3 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. Il Gruppo
Openjobmetis opera nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 130 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un
ampio spettro di settori: Sanità, Industriale, Banca e Finanza, GDO, I&CT, Horeca, Agroalimentare, Diversity Talent e Navale. Completano
il quadro le società interamente controllate (i) Openjob Consulting Srl, attiva nella gestione delle attività formative finanziate; (ii) Seltis Hub
Srl il nuovo centro di competenze verticali ad alta specializzazione focalizzato nella ricerca e selezione che opera attraverso i brand Seltis,
Meritocracy e UNA Forza Vendite; (iii) Jobdisabili Srl che, attraverso la piattaforma online Jobmetoo, è attiva nella ricerca e selezione di
persone con disabilità; (iv) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all’assistenza familiare. Infine (v) HC Srl – società controllata al
92,9% e nata dalla fusione di Corium Srl e HC Srl – che si occupa di formazione, coaching e outplacement e (vi) Lyve Srl, controllata al
50,66%, società di formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi.
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