Estratto ai sensi dell’art. 122 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58 (“TUF”) e degli artt. 129 e 131
del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999,
come successivamente modificato
(il “Regolamento Emittenti”) del patto parasociale su azioni
OPENJOBMETIS S.P.A. AGENZIA PER IL LAVORO
Risoluzione anticipata del patto parasociale in essere e stipula
di un nuovo patto parasociale
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” e, congiuntamente, le “Parti”) hanno (i) risolto anticipatamente, a far
data dalle ore 23.59 del 13 luglio 2020, il patto parasociale che era stato tra le
medesime sottoscritto in data 12 novembre 2015 della durata di tre anni a partire
dal 3 dicembre 2015 e rinnovato automaticamente per ulteriori 2 anni fino al
1° dicembre 2020 (il “Patto 2015”) avente ad oggetto la loro partecipazione in
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”) e (ii)
sottoscritto un nuovo patto parasociale (il “Patto” o il “Patto Parasociale”),
efficace a far data dalle ore 00.00 del 14 luglio 2020, volto a disciplinare alcuni
specifici aspetti concernenti la loro partecipazione nella Società, con particolare
riferimento alla nomina degli organi sociali.
Il Patto Parasociale costituisce un accordo di voto ai sensi dell’articolo 122, comma 1,
del TUF.
La seguente tabella indica il numero di azioni e di diritti di voto conferiti al Patto,
sia complessivamente che da ciascuna Parte, nonché la percentuale dai medesimi
rappresentata rispetto (i) al numero totale dei diritti di voto esistenti e di quelli
conferiti al Patto e (ii) al numero totale delle azioni costituenti il capitale sociale
della Società e delle azioni conferite.
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(*) di cui n. 2.435.616 azioni aventi diritto di voto maggiorato e n. 7.000 azioni per cui
pende il procedimento per la maggiorazione del diritto di voto.
(**) di cui (i) n. 647.897 azioni aventi diritto di voto maggiorato, (ii) n. 12.500 azioni
prive di diritto di voto maggiorato e prestate da MTI a Equita SIM S.p.A., 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. e (iii) ulteriori n. 28.000 azioni per cui pende
il procedimento per la maggiorazione del diritto di voto.

Per ulteriori informazioni sul contenuto del Patto si rinvia alle informazioni essenziali
pubblicate in data odierna ai sensi dell’articolo 130 del Regolamento Emittenti 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, dove è resa disponibile anche copia del
presente estratto.
Milano, 16 luglio 2020

