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COOPERJOB SPA.  

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2016  

 

Signori Azionisti, 

l'esercizio chiuso al 31/12/2016 riporta un utile pari ad € 533.957. I criteri di formazione del Bilancio, nonché 

quelli di redazione e valutazione sono riportati nella Nota integrativa a cui rimandiamo.  

 

ANDAMENTO DELLA GESTIONE E SVILUPPO DELL’ATTIVITA’ 

Il 2016 è stato per Cooperjob il primo esercizio completo post acquisizione (maggio 2015) e i risultati ottenuti, 

grazie alle nuove modalità operative e gestionali, hanno portato a dati che vanno oltre alle migliori 

aspettative, a partire dai volumi di fatturato somministrazione che vengono di seguito evidenziati: 

2015 2016 

€ 12.153.102 € 15.389.681 

 

L’aumento di fatturato rispetto all’esercizio 2015 registra uno straordinario incremento di quasi 27 punti 

percentuali: performance che non trova riscontro nei confronti di altre aziende del settore. 

I volumi realizzati nel 2016 da ogni singola filiale sono: 

FILIALE FATTURATO 
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* Questi risultati sono stati ottenuti raccogliendo prevalentemente opportunità offerte dal mercato grazie 

alla rete commerciale che è stata e si sta infrastrutturando e che va ben oltre la rete consortile dei Consorzi 

del Gruppo CGM.  

Il significativo aumento di fatturato e un rigoroso controllo dei costi generali, consente quindi una chiusura 

di Bilancio 2016 con un utile netto di € 533.957,11 che viene così determinato: 

1. risultato ante imposte e accantonamenti Euro 1.066.694,43; 

2. accantonamento a fondo svalutazione crediti Euro - 400.000,00: questa operazione consente alla società 

di essere messa pienamente in sicurezza rispetto ai crediti a rischio di insolvenza; 

3. si evidenziano sopravvenienze attive per imposte 2015 di Euro 8.911,76; 

4.  imposte correnti (ires + irap) Euro - 273.581,22; imposte anticipate Euro 131.932,14.  

 

Nel corso dell’esercizio la società ha ottenuto l’accreditamento Regione Lombardia per le Politiche Attive con 

l’obiettivo di coniugare la somministrazione con il sistema dotale. 

 

ASSETTO ORGANIZZATIVO 

Si evidenzia come gli ottimi risultati siano stati ottenuti anche grazie ad una forza lavoro di struttura 

efficiente, motivata e fidelizzata al progetto industriale composta al 31/12/2016 da 15 donne e 7 uomini e 

distribuita nel seguente modo: 

 

FILIALE M/F MANSIONE DATA ASSUNZIONE 
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RAPPORTO CON ISTITUTI DI CREDITO 

Conseguentemente (e in parallelo) ai risultati ottenuti il rating bancario ha raggiunto livelli di assoluta 

eccellenza, lavoriamo oggi con 8 Istituti di Credito con affidamenti per € 2.625.000 in essere ma in fase di 

istruttoria per aumento a € 3.775.000 con pratiche in avanzata fase di perfezionamento, oltreché una C.R. 

(centrale rischi) di assoluto rilievo.  

 

FATTI DI RILIEVO ED EVOLUZIONE DELLA GESTIONE DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 

A sottolineare l’interesse che la società riscontra all’interno del sistema il Presidente è stato nominato 

membro del Consiglio di Amministrazione di EBITEMP, ente bilaterale per la sanità e previdenza integrativa 

del lavoratori in somministrazione a decorrere dal 2017. 

Da segnalare il varo del nuovo portale con web tv che andrà a sostituire l’attuale sito e che, con la sua 

innovazione e specificità, comporterà una rottura delle regole del gioco tipiche del settore delle Agenzie per 

il Lavoro riassumibile in: 

1. OPEN DATABASE 
Proponiamo un sistema di incontro domanda offerta di lavoro open data by default: registrazione, accesso, 

contatto e utilizzo libero e gratuito per aziende e candidati. Da subito, per sempre. 

Una piattaforma digitale professionale per l’Azienda e per le sue necessità in ambito HR: anagrafica di 

dettaglio, multiutenza, connessione con i social media aziendali, ricerca libera, pubblicazione 

vacancy/offerte, matching, assistenza. 

Un motore di ricerca accelerato per il Candidato: gestione d’identità professionali multiple, consultazione 

libera, amministrazione delle candidature, video cv.  

Tre scelte di fondo: 

- mercato del lavoro come bene comune vs. bene privato (di proprietà della politica, della famiglia, ma anche 

dell’agenzia); 
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- massima occupazione: da principio mutualistico (verso i soci) a principio universale (verso tutti). 

- totale gratuità: sempre e comunque 

2. WEB TV  

Il mondo del lavoro come non lo avete mai visto: storie, vite, successi, fallimenti, suoni, attese, speranze, 

progetti. 

Tre appuntamenti settimanali, 7 Domande – Ask Me (interviste scomode con le aziende), Soundcheck (suoni 

& rumori del lavoro – camera fissa, nessun commento), #i_biography (storie di vita e di lavoro raccontate in 

prima persona). 

Due visioni: 

- no filter, presa diretta dove possibile, autoproduzione; 

- true stories & reality, no promo, no fake. 

 
3. MARKET COMMUNITY 

Capitalizziamo le relazioni. La piattaforma come luogo reale/virtuale di conoscenza, scambio, negotium tra 

aziende e clienti. La socialità - intesa come attitudine alla convivenza e al rispetto delle libertà altrui – come 

mezzo e fine. 

4. PUBLIC COMPANY 

La prima P.C. Italiana con capitale aperto a tutti, persona fisica e giuridica, senza alcun costo di transazione 

comunque denominato a carico degli stessi sottoscrittori: start Giugno/Luglio 2017. Obiettivo 2017 sarà 

quello di portare il capitale sociale della Spa ad oltre i 2.000.000 Euro. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Attività di ricerca e sviluppo 

La Società, nel corso del 2016, non ha svolto attività di ricerca e sviluppo. 

Rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti ed imprese sottoposte al controllo di queste 

ultime 

La Società non ha imprese controllate, né collegate; con l’impresa controllante CGM Community S.r.l. 

intercorre esclusivamente un rapporto di finanziamento fruttifero, evidenziato in bilancio, il quale – entro 

l’approvazione del bilancio - verrà destinato ad aumento del capitale sociale.  

Non vi sono altre imprese sottoposte al controllo da parte della controllante CGM Community S.r.l. 

Azioni proprie possedute 

La Società non possiede, né ha acquisto e alienato nel corso dell’esercizio, azioni proprie, né direttamente né 

per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 
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Azioni della società controllante possedute 

La Società non possiede, né ha acquistato ed alienato nel corso dell’esercizio, quote della controllante, né 

direttamente né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

Strumenti finanziari 

Si conferma che la Società non detiene strumenti finanziari. 

Esposizione e gestione dei rischi finanziari 

Rischio di cambio 

La totalità dei ricavi delle prestazioni è realizzata nell’ambito del mercato domestico; l’esposizione a rischi di 

oscillazione dei tassi di cambio è da considerarsi nulla. 

Rischio tassi di interesse 

Le variazioni dei tassi di interesse sul mercato possono impattare sul fair value dei flussi finanziari di 

un’attività o passività finanziaria. La Società non ha posto in essere contratti derivati di copertura da tale 

rischio. 

Rischio di credito 

Il rischio di credito rappresenta l’esposizione a potenziali perdite derivanti dal mancato adempimento delle 

obbligazioni assunte dalla controparte. Tale rischio può essere connesso sia all’attività commerciale 

(concessione e concentrazione dei crediti), sia all’attività finanziaria (tipologia delle controparti utilizzate 

nelle transazioni finanziarie). 

Il rischio di credito connesso al normale svolgimento delle operazioni commerciali non è significativo e 

comunque non sopra la media di settore. In ogni caso, il Fondo svalutazione crediti iscritto in bilancio – come 

già precisato – viene ritenuto congruo per la copertura di eventuali perdite su crediti.  

Nell’ambito della gestione finanziaria, per gli impieghi di disponibilità la Società ricorre esclusivamente ad 

interlocutori di elevato e sicuro profilo.  

Rischio di liquidità 

Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che le risorse finanziarie possano non essere disponibili od essere 

disponibili solo a costo elevato. Allo stato attuale, la Società ritiene di avere accesso a fonti di finanziamento 

sufficienti a soddisfare le prevedibili necessità finanziarie. 

Sedi secondarie 

Di seguito l’elenco delle unità locali ove viene svolta l’attività della Società: 

- Torino, Via Giambattista Lulli 8/7; 
- Udine, Viale Giovanni Paolo II, 3; 
- Casarza Ligure (GE), via de Gasperi, 48/D; 
- Biella, Via Tripoli, 24; 
- Trento, Via Rienza, 8; 
- Bollate (MI), Via IV Novembre, 42; 
- Como, Via Martino Anzi, 4; 
- Bolzano, Via Galileo Galilei, 2. 
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CONCLUSIONI 

Il Consiglio di Amministrazione sottopone all’attenzione dell’Assemblea degli Azionisti di Cooperjob la 

seguente delibera: destinare l’utile netto per € 26.697,85 a riserva legale e portare a nuovo la restante parte 

di € 507.259,26. 

 

A nome del Consiglio di Amministrazione tutto la Società intende ringraziare il Direttore Dr. Marco Maria De 

Stefani per i brillanti risultati ottenuti. 

 

Milano, 19/04/2017 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il presidente MAURO PONZI 


