Informazioni essenziali inerenti la risoluzione anticipata del patto parasociale sottoscritto
in data 12 novembre 2015, ai sensi dell’art. 131 del Regolamento Consob n. 11971 del 14

maggio 1999, come successivamente modificato (il “Regolamento Emittenti”)
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO
In data 13 luglio 2020, Omniafin S.p.A. con sede legale in Milano, Via Giuseppe Pozzone 5,
codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano 03223710157,
partita IVA 11109720158 (“Omniafin”) e MTI Investimenti S.r.l. con sede legale in Milano, Viale
Premuda 46, codice fiscale e numero di iscrizione presso il registro delle imprese di Milano
92031510123, partita IVA 11266970968 (“MTI Investimenti” e, congiuntamente, le “Parti”)
hanno risolto anticipatamente il patto parasociale sottoscritto in data 12 novembre 2015 (il
“Patto Parasociale 2015”) tra le medesime e Wise Venture Società di Gestione del
Risparmio S.p.A. ("Wise") volto a disciplinare taluni diritti e obblighi in relazione all’assetto
proprietario e al governo societario di Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro, con sede
legale in Milano, Via Gustavo Fara n. 35, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione presso
il registro delle imprese di Milano 13343690155 (la "Società" o "Openjobmetis"). Il Patto
Parasociale 2015, divenuto efficace alla data di avvio delle negoziazioni delle azioni della Società
sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ossia il 3
dicembre 2015, aveva una durata di tre anni a partire dal 3 dicembre 2015 e quindi fino al 2
dicembre 2018 con rinnovo automatico per ulteriori due anni, salvo disdetta da comunicarsi con
un preavviso di 6 mesi prima della data di scadenza naturale. In data 31 ottobre 2017 le Parti e
Wise hanno sottoscritto una lettera di risoluzione consensuale del Patto Parasociale 2015 con
riferimento alla sola Wise che, pertanto, ha cessato a tale data di essere parte del Patto
Parasociale 2015 medesimo a qualsiasi fine ed effetto. Il Patto Parasociale 2015 si era
automaticamente rinnovato per ulteriori due anni a partire dalla prima data di scadenza e quindi
fino al 1° dicembre 2020.
In virtù dell’accordo raggiunto da Omniafin e MTI Investimenti in data 13 luglio 2020, il Patto
Parasociale 2015 è stato risolto anticipatamente con efficacia a partire dalle ore 23.59 del 13
luglio 2020.
In data 13 luglio 2020, contestualmente alla risoluzione del Patto Parasociale 2015, Omniafin e
MTI Investimenti hanno sottoscritto un nuovo patto parasociale avente per oggetto l'esercizio
del diritto di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1, del TUF, in relazione alle azioni detenute
da ciascuna Parte nel capitale sociale della Società (il “Patto Parasociale 2020”). Il Patto
Parasociale 2020 è efficace a partire dalle ore 00.00 del 14 luglio 2020. Per informazioni di
dettaglio sul Patto Parasociale 2020, si rinvia alle relative informazioni essenziali pubblicate sul
sito internet della Società www.openjobmetis.it, Sezione Corporate Governance/Patti
Parasociali, e sul meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo
www.emarketstorage.com ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti.
Della notizia della risoluzione anticipata del Patto Parasociale 2015 nonché della stipula del Patto
Parasociale 2020 è stata data pubblicità ai sensi e per gli effetti degli artt. 129 e 131 del
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Regolamento Emittenti mediante estratto pubblicato su “Il Giornale” del 16 luglio 2020 e messa
a disposizione sul sito internet della Società e sul meccanismo di stoccaggio sopra indicati.
16 luglio 2020
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