OPENJOBMETIS
Openjobmetis è un’Agenzia per il Lavoro attiva da oltre 20 anni nel panorama italiano del mondo del
lavoro ed operativa su tutto il territorio attraverso una rete di oltre 150 filiali.
Openjobmetis mette a disposizione di aziende e candidati un know-how consolidato, una profonda
conoscenza del territorio e professionisti costantemente aggiornati sulle evoluzioni del mercato del lavoro.
Openjobmetis è caratterizzata da un processo di crescita e sviluppo costanti, una strategia basata sulla
differenziazione e sulla specializzazione, un attento controllo di gestione, professionalità e soluzioni sempre
mirate.
Dal 3 dicembre 2015 Openjobmetis la prima e unica Agenzia per il Lavoro quotata in Borsa Italiana segmento STAR - e si posiziona oggi tra i primi operatori del settore.
Openjobmetis fa parte di Assosomm, l’Associazione Italiana che raggruppa le Agenzie per il Lavoro allo
scopo di promuovere il sistema della staffing industry.
Qualche numero
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Dipendenti diretti

Aziende che si
affidano a noi

Lavoratori attivi
ogni giorno

FONDAZIONE LAVORO

La Fondazione Consulenti per il Lavoro è l'Agenzia per il
Lavoro del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del
Lavoro. È presente su tutto il territorio nazionale per il tramite
dei Consulenti del Lavoro "DELEGATI" che ne costituiscono
sedi operative, talvolta anche differenziate per tipologie di
servizi.
Oggi più che mai la qualità delle risorse umane è il valore
principale che permette di vincere la sfida con il mercato del
lavoro, in continua trasformazione sia dal punto di vista
normativo che sociale ed economico. Per tali motivi
poniamo al centro del nostro operato la risorsa umana
accompagnandola, attraverso percorsi personalizzati, nella
ricerca attiva del lavoro.
Per maggiori informazioni:
www.fondazionelavoro.it/

LA CONVENZIONE
Cosa comprende

Cosa non comprende

Servizio di Somministrazione di lavoro
temporaneo ai clienti presentati dai
Consulenti del Lavoro.

È esclusa la possibilità che Openjobmetis
o qualsiasi società direttamente o
indirettamente collegate ad essa possa
proporre i servizi di:
Gestione delle Buste Paga (Payroll o
Outsourcing)
Gestione di Politiche Attive (nazionali e
Regionali),
Attivazione di tirocini formativi
perché in evidente contrasto con il ruolo
stesso dei Consulenti del Lavoro.
La fornitura di altri servizi sarà possibile solo
ed esclusivamente previa autorizzazione
scritta del consulente stesso.

Modalità
Promozione della convenzione mettendo a
disposizione il know-how a supporto
dell'accordo e partecipando agli incontri
periodici
di
aggiornamento
e
pianificazione
delle
attività
di
comunicazione.
Durata
Il presente Contratto sarà valido fino al xxxx

PREMIALITÀ/MARGINALITÀ CONSULENTI
Per l'attività di promozione svolta dai Consulenti del
Lavoro iscritti all'Ordine è prevista una premialità pari al
25% del margine sviluppato dalle aziende presentate a
Openjobmetis (per i nuovi Clienti attivati a partire dalla
sottoscrizione della Convenzione).
La premialità sarà riconosciuta sul margine consuntivo e
incassato ed è condizionata ad un margine non inferiore
al 10% del fatturato; in caso di marginalità inferiore al
10% l’importo della premialità verrà riproporzionato.

La Convenzione è valida fino al 31.12.2022 (tacitamente
rinnovabile per altri due anni).

PREMIALITÀ/MARGINALITÀ CONSULENTI
PREMIALITÀ/MARGINALITÀ Consulenti
ESEMPIO

MARGINE

PREMIO

MARGINE
DELLA FORNITURA

PREMIO PER IL
CONSULENTE
(BASE MENSILE)

Margine ≥ 10%

25% del
margine
generato

Fatturato: 30.000€
Margine: 3.500€

3.500 x 0,25 = 875€

Margine < 10%

25:10=X:8
X=20%

Fatturato: 30.000€
Margine: 2.400€

2.400 x 0,2 = 480€

(es.11,6%)

(es. 8%)

L’esempio è calcolato su un fatturato di 30.000€ pari alla fornitura di 10 persone per un mese considerando il prezzo medio di mercato.

RENDICONTAZIONE PREMIALITÀ
Gestione
1

2

3

4

Report trimestrale
(Openjobmetis Fondazione Lavoro)

Fatturazione
(Fondazione Lavoro Openjobmetis)

Liquidazione
(Openjobmetis –
Fondazione Lavoro)

Liquidazione ai
singoli Consulenti

Openjobmetis si impegna
a condividere con
Fondazione Lavoro il
report trimestrale per
l’emissione da parte di
Fondazione Lavoro della
fattura relativa alle
premialità concordate.
(es. trimestre gennaiomarzo)

Il documento sarà emesso
entro il mese successivo al
trimestre
di riferimento
e dovrà comprendere la
premialità relativa al totale
fatturato.
(es. aprile)

La fattura emessa da
Fondazione Lavoro sarà
liquidata da Openjobmetis
entro il trimestre successivo,
fatto salvo l’integrale
incasso degli importi relativi
alle forniture di servizio.

Fondazione Lavoro
provvederà a liquidare
ai singoli consulenti
quanto di competenza.
Eventuali eccezioni
saranno gestite di volta
in volta.

OPENJOBMETIS IN ITALIA
Per rispondere al cambiamento industriale ed economico
in atto, affianchiamo quotidianamente le imprese grazie
alle nostre 150 filiali.
Dialoghiamo in prima persona con le realtà protagoniste di
questa trasformazione.
Abbiamo una solida e capillare presenza sul territorio,
servizi trasversali capaci di affiancare le aziende nelle
operazioni legate alle risorse umane, divisioni specializzate
pronte a sostenere le aziende nelle progettualità più
complesse.
Per fare ciò abbiamo deciso di puntare sulla formazione di
figure tecniche altamente professionalizzate, su ambiti in
forte espansione come l’Industry 4.0 e soprattutto sul
capitale umano che lavora ogni giorno nelle aziende.

Professionalmente. Personalmente.
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