Estratto ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Consob n. 11971
del 14 maggio 1999, come successivamente modificato

Si fa riferimento al patto parasociale sottoscritto in data 13 luglio 2020 tra Omniafin S.p.A.
(“Omniafin”) e MTI Investimenti S.r.l. (“MTI” e, congiuntamente, le “Parti”) concernente
le partecipazioni dalle stesse detenute in Openjobmetis S.p.A. Agenzia per il Lavoro (la “Società” o “Openjobmetis”) - 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
- (il “Patto 2020”) e contenente disposizioni rilevanti ex articolo 122, comma 1, del Decreto
Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
Al riguardo, ai sensi degli artt. 129 e 131 del Regolamento Emittenti, si rende noto che, tramite scambio di corrispondenza perfezionatosi in data 22 marzo 2021 (con l’accettazione da
parte di MTI), le Parti si sono scambiate una lettera di parziale e limitata deroga al contenuto
del Patto 2020 (la “Lettera di Deroga”) ai sensi della quale, esclusivamente con riferimento
al rinnovo dell’organo amministrativo della Società da parte dell’assemblea convocata per il
30 aprile 2021, le Parti propongano che detto organo sia composto da 10 membri.
Si rammenta che il Patto 2020 ha ad oggetto tutte le n. 2.442.616 azioni della Società detenute da Omniafin e tutte le n. 688.397 azioni della Società detenute da MTI alla data di sottoscrizione della Lettera di Deroga, che rappresentano complessivamente il 22,834% circa del
capitale sociale e il 33,376% dei diritti di voto di Openjobmetis.
Per ulteriori informazioni sul contenuto della Lettera di Deroga si rinvia alle informazioni essenziali rese disponibili 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 altresì pubblicata copia del presente estratto.
Milano, 26 marzo 2021

