ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI
PUBBLICAZIONE DOCUMENTAZIONE
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 con
riferimento all’Assemblea degli Azionisti di Openjobmetis S.p.A., convocata il 20 aprile 2017, alle ore
09:00, in unica convocazione, presso l’Hotel NH Milano Touring, in Milano, via Ugo Tarchetti, n. 2, sono
disponibili sul sito internet della Società www.openjobmetis.it “Corporate Governance, Assemblea degli
Azionisti” i seguenti documenti:
 il progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016
corredati delle relative relazioni;
 la Relazione sulla remunerazione ai sensi dell’art. 123-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
 la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, relativa all’esercizio 2016, di cui all’articolo
123-bis del D. Lgs. n. 58/1998.
Si segnala che le informazioni – presenti all’interno dei predetti documenti – riferite alla compagine
societaria ed alla composizione degli organi sociali di Openjobmetis S.p.A. non riflettono:
a) l’intervenuta cessione da parte di Wise SGR di nr. 4.180.000 azioni ordinarie della Società, pari al
30,48% circa del capitale sociale, intervenuta in data 24 marzo u.s. (per cui si veda anche al proposito
il comunicato stampa del giorno 28 marzo 2017);
b) le dimissioni del sindaco effettivo Francesco Di Carlo, rassegnate in data 24 marzo 2017 (per cui si
veda al proposito il comunicato stampa del giorno 27 marzo 2017).

La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa di legge e
regolamentare unitamente alle proposte di deliberazione, è a disposizione del pubblico mediante deposito
nei termini di legge e regolamentari presso la sede legale e sul sito Internet, nonché presso il meccanismo
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di stoccaggio autorizzato eMarket STORAGE (www.emarketstorage.com).

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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