COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO
(ai sensi dell’art. 85-bis del Regolamento Emittenti)

Milano, 7 luglio 2022 – Openjobmetis S.p.A. (Borsa Italiana: OJM), una delle principali Agenzie per il

Lavoro, quotata al Euronext Milan– segmento STAR – gestito da Borsa Italiana, comunica che, in data
odierna, è divenuta efficace la maggiorazione dei diritti di voto relativamente a n. 53.829 azioni ordinarie
Openjobmetis S.p.A., ai sensi dell’art. 127-quinquies del D.Lgs 58/1998 ed in applicazione di quanto
previsto dallo statuto sociale.
Nella seguente tabella sono riportati i dati aggiornati relativi alle azioni in circolazione e al numero di
diritti di voto esercitabili in assemblea a partire dalla data del 7 luglio 2022.
Situazione aggiornata

Situazione precedente

Numero azioni

Numero
diritti di voto

Numero azioni

Numero
diritti di voto

Azioni Ordinarie

8.275.580

8.275.580

8.329.409

8.329.409

Azioni Ordinarie con
Voto Maggiorato

5.436.420

10.872.840

5.382.591

10.765.182

Totale

13.712.000

19.148.420

13.712.000

19.094.591

La situazione relativa alla partecipazione al capitale sociale di Openjobmetis e alle percentuali
nell’esercizio dei diritti di voto è riportata nella sezione del sito internet della Società al seguente indirizzo:
http://investitori.openjobmetis.it/it/investor-relations/azionariato.
***
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 su Euronext Milan di Borsa Italiana nel segmento Star e si posiziona oggi tra i primi operatori del
settore in Italia, con ricavi consolidati pari a circa € 720,8 milioni nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. Il Gruppo Openjobmetis opera
nel mercato della somministrazione attraverso una rete di oltre 150 filiali e tramite Divisioni specializzate attive in un ampio spettro di settori:
Sanità, Banca e Finanza, GDO, Grandi Clienti, I&CT, Agroalimentare, oltre che Techne specializzata in aerospaziale, navale ed energetico
grazie all’acquisizione di Quanta S.p.A., società fusa in Openjobmetis con efficacia dal giorno 1° gennaio 2022. Tra i sevizi offerti si segnalano
soluzioni di ricerca e selezione per l'inserimento diretto in azienda di profili junior qualificati attraverso il team Permanent Placement e la
divisione UNA Forza Vendite che si occupa, in particolare, di figure commerciali e agenti di commercio. 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
Jobmetoo; (iii) Family Care Srl, Agenzia per il Lavoro dedicata all’assistenza familiare. Infine (iv) 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 (v) Lyve Srl, controllata al 50,66%, società di
formazione nell’ambito dei servizi finanziari ed assicurativi.
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