
 

COOPERJOB SPA.  

 

Relazione sulla gestione al bilancio chiuso al 31/12/2018  

 

Signori Azionisti, 

l’esercizio chiuso al 31/12/2018 riporta un utile pari ad Euro 1.560.973 (coeff. 4,78 utile netto / ricavi core). 

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’  

L ’incremento del fatturato >25% rispetto all’anno precedente e dei risultati delle diverse poste di bilancio 

più in generale, è dovuto: 

- all’apertura di nuovi sportelli ovvero allo sviluppo del piano industriale ulteriormente ampliato di 

aggregazione della rete dell’associazionismo Italiano con il modello del Terzo Settore CGM applicato 

al mercato (denominato Sociale&Mercato);  

- all’ulteriore dimensionamento rispetto all’anno passato della piattaforma digitale di matching libero 

e gratuito che consta oltre 7.600 iscritti, nell’anno in corso abbiamo avuto oltre 300 matching 

(assunzioni/collaborazioni a vario titolo) liberi tra aziende e lavoratori, non tracciando nulla 

riceviamo notizia direttamente dai lavoratori o dalle aziende, ipotizziamo significativamente 

maggiore la finalizzazione contrattuale dell’incontro domanda / offerta che la piattaforma / portale 

offre (con significativo documento in una logica puramente economica-reddituale del core 

somministrazione della nostra Agenzia) e al contrario di diffusione e riconoscibilità non tanto del 

brand Cooperjob, bensì e maggiore dei valori che sottendono la scelta del “fare/interpretare Agenzia 

per il Lavoro generalista” del Terzo Settore CGM (quest’ultimo punto oggetto di fact-checking e 

relativi articoli su carta stampata e socialmedia). 

 

Segnaliamo all’attenzione che da Ottobre 2018 Cooperjob SpA retribuisce i lavoratori somministrati (salariati) 

nonché dipendenti diretti (mensilizzati) con 2 gg. d’anticipo rispetto le scadenze da CCNL (interpretazione 

etica della Somministrazione Lavoro), senza meno e nulla voler enfatizzare nel momento di odierna 

scritturazione (Aprile 2019) della relazione la scrivente ulteriormente sviluppa il modello con 4 gg. d’anticipo 

della retribuzione ai lavoratori somministrati e diretti, agli stakeholder la bontà o meno del combinato 

disposto: valore Sociale e costo finanziario della scelta (derivante dal nostro DNA Sociale); unica Agenzia per 

il Lavoro generalista in Italia. 

Ulteriormente in tema di sostenibilità Sociale dello strumento Somministrazione Lavoro nel contesto della 

filiera del lavoro: 



 

accordo al già operativo e in fase di celere diffusione: accordo con primaria piattaforma welfare per il 

voucherizzato (previsione dei tanti CCNL in tema welfare) totalmente privo di costi per le aziende clienti non 

solo per i somministrati bensì anche per i dipendenti diretti del cliente utilizzatore. 

In articolato, la gratuità dei fattori/servizi di Welfare: 

A) set up / implementazione piattaforma e utilizzo / accesso per l’azienda cliente (procedure, 

pin/user/password lavoratori, rendicontazione alla direzione aziendale utilizzato mensile, ecc…); 

B) webinar (web & seminar) e formazione utilizzatori/azienda/lavoratori; 

C) % zero sulla remunerazione del transato voucher (esempio buoni benzina, supermercato, esercizi / 

imprese / negozi convenzionati, ecc…). 

Oltre 10.000 attività convenzionate, scelta di cambiamento (e controcorrente) allorché si sviluppa il mercato 

del welfare e in divenire tutti i CCNL prevedono la quota esente / fiscalizzata dalla normativa vigente.  

 

Azioni e pubblicazioni in tema di trasparenza interna e Socialità del Lavoro dell’Agenzia per il Lavoro 

generalista:  

a) i vertici aziendali pro tempore pubblicano tutti i compensi, coeff. moltiplicatore (quanto vengono 

remunerati rispetto a/sui lavoratori somministrati e dipendenti diretti, premi, proprietà mobiliari e 

immobiliari sia domestiche che estere, depositi, liquidità, azioni, obbligazioni, fondi e rapporti 

bancari, tasse pagate compresi capital gain e cedolare; in modo che ogni (multi)stakeholder in 

particolare i lavoratori somministrati (e dipendenti diretti) possano conoscere e valutare la 

remunerazione del vertice rispetto alla propria retribuzione (primo esempio in Italia); 

b) la CR / Centrale Rischi richiesta alla Banca d’Italia e pubblicata integralmente, sintetica e analitica, 

con tutte le movimentazioni e cadenzata nel tempo (semestralmente e annualmente); 

c) fino al 40% della marginalità prodotta viene reinvestita in progetti sociali sul territorio del cliente 

(infanzia, personale di genere, svantaggio, diversamente abili, terza età), il cliente che si rivolge a 

Cooperjob per la somministrazione e protagonista / focus e referente dello sviluppo del territorio 

con risorse aggiuntive; 

d) CjTV, web tv autogestita - autoprodotta da Lavoratori, Aziende, Enti e Istituzioni tramite accesso 

libero al portale Cooperjob per scrivere, postare video, interviste, monologhi, contraddittori: 

esprimere idee e proposte, discutere e confrontarsi sul lavoro. 

 
Le tematiche elencate attengono propriamente al nostro modello Sociale&Mercato, contestualizzabile in 

maggiori obblighi autoimposti che diritti di libera impresa in quanto in possesso di autorizzazione (statale) 

sul Lavoro.  

A fronte di quanto sopra imprescindibile per la diffusività / penetrazione del modello Sociale e apporto / 

attrazione di intelligenze, competenze, visioni (anche differenti al modello stesso) risulta essere l’attività 

finanziaria che è primaria tematica dell’Agenzia per il Lavoro generalista e relativo bancocentrismo, in questo 

senso la rappresentazione del rendiconto finanziario evidenzia trend e focus della struttura finanziaria 

aziendale quale elemento di garanzia per lavoratori e clienti utilizzatori (responsabilità solidale), oltreché 

inside per gli azionisti relativamente alle tematiche di sviluppo in essere dell’Agenzia. 



 

La capacità di autogenerazione del circolante (autocircolante) e flussi finanziari della società sulla tematica 

salari / retribuzioni + F24 è evidenziato anche dal rapporto oneri finanziari / ricavi in assoluto di modesta 

entità rispetto al settore (dovuto in gran parte CAF/CDC, commissioni bonifici, fidi e spese tenuta conto e non 

già ad anticipo del credito sbf/ft) in misura tale da porre, sempre più, evidente un ruolo di autonomia di 

mensilità erogabili rispetto al bancocentrismo per un coeff.  “autocircolante” pari a 2,13 (>2 mensilità), 

obiettivo societario come da iniziale piano industriale risulta: e (matematico pari a 2,71…) su crescita e/o 

decrescita di volumi generati di somministrazione. 

I risultati economici conseguiti e relative indicazioni di allocazione permettono alla Società una significativa 

(e continua) sovrapatrimonializzazione in periodo di variabilità esogena: recessione tecnica degli ultimi due 

trimestri di quest’anno, cfr. ISTAT 3° trimestre -0,1 e 4° trimestre -0,2% oltreché interventi legislativi (L. 

96/2018). 

A fronte di quanto succitato evidenziamo: 

l’offerta reiterata da parte di istituto bancario Italiano (a rilevanza sistemica Italia/UE) sulla tematica 

quotazione obbligazionaria sul mkt ExtraMot Pro di Borsa Italiana / MTF di Wiener Borse AG per un totale > 

16MioEuro da sviluppare in due tranche su 18 mesi con acquisto completo di dette tranche da parte 

dell’istituto stesso; il tasso d’interesse ipotizzato (omissis) risulta per affermazione degli analisti intervenuti, 

anche con i vertici della controllante CGM, di competitività “da poter essere messo a confronto (ndr. positivo) 

con le più significative emissioni di aziende Italiane quotate e non” il tutto nel complessivo contesto del piano 

industriale e modello Sociale&Mercato. 

Dal rendiconto finanziario infine si apprezzeranno movimentazione e indici in trend positivo (DSO, in 

particolare PFN, ecc…). 

I RICAVI per attività core di somministrazione hanno un valore pari ad Euro 32.600.861 su complessivi ricavi 

totali di Euro 33.441.344; qui di seguito suddivisione per Filiale: 

FILIALI RICAVI 

BIELLA €                              3.361.315 

TORINO €                              2.252.581 

BOLZANO €                                 383.316 

TRENTO €                              1.996.462 

UDINE* €                              8.912.284 

PORDENONE €                              5.349.250 

COMO €                              2.334.281 

Sportello BOLLATE dipendenza Como €                              1.112.827 

MILANO SUD €                                 124.252 

REGGIO EMILIA €                              6.046.468 

GENOVA €                                 727.823 

 €                           32.600.861 

*sulla filiale di Udine sono computati i volumi generati dal territorio di Piacenza pari a Euro 4.406.173, diventata da Aprile 2018 a 

tutti gli effetti filiale. 

 

Evidenziamo come, in riferimento all’obiettivo di CREAZIONE DI VALORE per i territori, la società nel corso 

del 2018 ha riconosciuto quota parte della redditività pari ad Euro 254.936 ai territori del sistema della 

cooperazione sociale per il reinvestimento in progetto di sviluppo. 

 



 

INDICATORI ECONOMICI E FINANZIARI 

 

                                                  Conto economico riclassificato a valore aggiunto 

   

  

                                         (valori espressi in Euro/migliaia) 

    31/12/2018 31/12/2017 Variazione 

Ricavi netti prestazioni servizi 32.601 25.987 6.614 

Valore produzione operativa 32.601 25.987 6.614 

Costi esterni operativi 1.803 1.587 215 

Valore aggiunto 30.798 24.399 6.399 

Costi del personale 29.203 22.718 6.485 

Margine operativo lordo 1.596 1.682 (86) 

Ammortamenti ed accantonamenti 177 238 (61) 

Risultato operativo 1.419 1.444 (25) 

Risultato dell'area accessoria 759 608 151 

Risultato dell'area finanziaria 1 1 - 

Risultato dell'area straordinaria - - - 

EBIT 2.179 2.053 126 

Oneri finanziari 21 25 (4) 

Risultato lordo 2.158 2.028 130 

Imposte sul reddito 597 549 48 

Risultato netto 1.561 1.479 82 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stato patrimoniale finanziario 

 

                                       

(valori espressi in   

Euro/migliaia) 

  31/12/2018 31/12/2017 

IMPIEGHI 

 

  

Capitale esercizio (CE) 12.408 10.454 

Capitale immobilizzato (CI) 12 26 

TOTALE 12.420 10.480 

FONTI   

Passività correnti (PC) 6.888 6.773 

Passività medio lungo termine e fondi (PML) 1.011 746 

Capitale netto (CN) 4.521 2.960 

TOTALE 12.420 10.480 

 

 

Principali indicatori economici e finanziari 

 

Indici finanziamento immobilizzazioni 31/12/2018 31/12/2017 

Margine primario di struttura (CN-CI) 4.510 2.934 

Margine secondario di struttura (CN+PML-CI) 5.520 3.680 

Indice di copertura di 2° livello ((CN+PML)/CI) 471,70 140,78 

Indice di copertura di 1° livello (CN/CI) 385,51 112,43 

   
Indici struttura finanziamenti 31/12/2018 31/12/2017 

Quoziente indebitam. Complessivo (PML+PC)/CN 1,75 2,54 

Quoziente indebitam. finanziario (Pfinanz./CN) 0,27 0,55 

 

 

  

   



 

Indici reddituali 31/12/2018 31/12/2017 

ROE netto (risultato netto/mezzi propri) 34,52% 49,97% 

ROE lordo (risultato lordo/mezzi propri) 47,73% 68,51% 

ROI (ris. Operativo/totale  attivo) 11,42% 13,77% 

ROS (ris. Operativo/ricavi vendite) 4,35% 5,55% 

 

Indici di solvibilità 2018 2017 

Indice di disponibilità (AC/PC) 1,80 1,54 

Indice di tesoreria (liq. imm+liq diff./PC) 1,80 1,54 

PFN (Disponibilità liquide-Passività finanziarie) 3.859,88 1.685,84 

 

Quale evoluzione nel 2019, il combinato disposto interventi legislativi / rallentamento e recessione in essere 

oltreché incertezza politica orienta verso una contrazione dei volumi di flessibilità richiesta dai clienti 

utilizzatori, in questo senso la scrivente ha posto in essere azioni di contenimento costi e differente 

organizzazione del lavoro tale da impattare positivamente (e reattivamente) al modificarsi / evoluzione dello 

scenario domestico; già dalla prima trimestrale 2019 di imminente approvazione alla data di pubblicazione 

del presente si potrà apprezzare il rapporto decremento volumi / incremento redditività e coeff. ecofin. 

 

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 31/12/2018 da 18 donne e 4 uomini nelle 

filiali e da 4 donne e 2 uomini in sede. 

A questa dotazione organica si aggiunge una persona dipendente di CGM che, attraverso un incarico di 

consulenza /services, svolge in outsourcing le funzioni di Amministrazione e Finanza. 

 

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 in essere affidamenti per Euro 8.100,00 utilizzati nei 

limiti concordati, oltreché una C.R. (centrale rischi) di assoluto rilievo.  

 

RICERCA E SVILUPPO, COMUNICAZIONE E INNOVAZIONE  

Nel corso dell'esercizio 2018 la nostra Società non ha proseguito l’attività di Ricerca e Sviluppo. 



 

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

Dalla chiusura dell’esercizio non sono avvenuti fatti di rilievo. 

 

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

ultime 

La Società non ha imprese controllate, né collegate. 

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 acquisito e alienato nel corso dell’esercizio, azioni proprie, né direttamente 

né per tramite di società fiduciaria o per interposta persona. 

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 2018 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; 

- Milano, Via Valla Lorenzo, 25; 

- Como, Via Martino Anzi, 8; 

- Bolzano, Via Galileo Galilei, 2; 

- Pordenone, Via Roveredo, 20/B; 

- Reggio Emilia, Via Pier Giacinto Terrachini, 18/N 

 

CONCLUSIONI 

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

seguente delibera: destinare l’utile netto per Euro 78.049 a Riserva legale e portare a nuovo la restante parte 

di Euro 1.482.924. 

 

 

Milano, 23/04/2018 

Per il Consiglio di Amministrazione 

Il presidente STEFANO DAVIDE GRANATA 


