PRESS KIT
David Rodriguez, CEO
“Cercare lavoro oggi è una cosa seria e tutt’altro che
agevole. Noi, attraverso CornerJob vogliamo rendere
questo processo semplice e veloce. Come prenotare un
hotel per il fine settimana, condividere l’auto o ordinare il
pranzo con lo smartphone”.

Pier Lodigiani
+39-347-3234996
achtung1966@gmail.com
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Un progetto “sociale” per il lavoro
CornerJob nasce da una discussione tra 4 imprenditori europei,
esperti in tecnologia digitale e mobile
CornerJob è l’app di recruiting, disponibile su sistemi operativi iOS e Android, che agevola la ricerca di un’occupazione e l’offerta di posti di lavoro in molti settori: dalla ricezione turistica alberghiera al grande consumo, dai servizi, al commercio, al terzo settore, ecc.

La missione di CornerJob è:
• Facilitare e rendere fluida la relazione fra datori di lavoro e candidati attraverso
le potenzialità dei dispositivi mobili,
• Contribuire all’evoluzione sociale del mercato del lavoro remunerato,
• Contribuire a ridurre i costi sociali della disoccupazione.
In Europa, nel 2016 è stato superato il traguardo dei 200mila contratti firmati.

ALCUNE CIFRE (MAGGIO 2018)
• Più di 650.000 download mensili
• 1 milione di utenti attivi mensili
• 60.000 offerte di lavoro create al mese.
• Più di 250.000 aziende registrate
• 700.000 contratti di lavoro firmati
• 10 milioni di download totali

Mauro Maltagliati, Miguel Vicente, David Rodriguez, Gerard Olivé,
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Un’evoluzione folgorante
2017
OTTOBRE

120 persone lavorano in CornerJob
Più di un milione di contratti firmati
SETTEMBRE

Lancio della seconda campagna di comunicazione
«Entra nel team»

AGOSTO

Innogest investe 3M$

LUGLIO

8 milioni di download

MAGGIO

Round C 19M$

APRILE

Lancio del servizio M-Intérim in collaborazione
con Randstad
GENNAIO

Nominata da Apple tra le 10 migliori app del 2016

2016
NOVEMBRE

Nuovo accordo di
«Media for Equity» 5M Venture

OTTOBRE

200 000 contratti
Team di più di 120 persone

SETTEMBRE

RTL entra a far parte del
capitale
LUGLIO

Round B 25M$
MAGGIO
APRILE

100 000 contratti

Prima startup a firmare un accordo
paneuropeo di «Media for Equity»

MARZO

Lancio in Messico
Lancio della prima campagna pubblicitaria
FEBBRAIO
GENNAIO

Lancio in Spagna

Round A 10M$

2015
DICEMBRE

Lancio in Francia
OTTOBRE

Lancio in Italia
GIUGNO

Nascita CornerJob
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L’app indispensabile
per trovare lavoro
CornerJob consolida la sua posizione all’interno del mercato del lavoro italiano
Secondo David Rodriguez, CEO di CornerJob «Nonostante cercare lavoro sia una necessità
fondamentale, al giorno d’oggi, la ricerca di un impiego, non è ancora un procedimento rapido
come prenotare una stanza in hotel per il fine settimana o chiedere del cibo a domicilio».
La missione di CornerJob è mettere in contatto aziende e candidati attraverso lo smartphone,
usando la geolocalizzazione e basandosi sui seguenti principi:

SEMPLICITÀ

IMMEDIATEZZA

INTERAZIONE

i recruiter pubblicano offerte
in formato tweet e gli utenti
possono iscriversi agli
annunci, semplicemente
con un clic.

I candidati ricevono una risposta in 7 giorni per sapere
se sono stati selezionati
o no.

candidati e aziende possono
interagire all’interno
dell’applicazione
grazie alla chat.

Il mercato della ricerca di lavoro si evolve e i candidati cambiano i loro comportamenti:
si aspettano una maggiore interazione con i recruiter e maggiore efficienza nella gestione delle
loro candidature (per esempio, si aspettano di ricevere una notifica quando vengono eliminati
dal processo di selezione).

LE CIFRE DELLA DISOCCUPAZIONE IN ITALIA
• 35,4% di disoccupazione giovanile
• 11,1% di disoccupati tra la popolazione attiva
• 136.000 persone tra gli “inattivi” che nel 2017 ha ricominciato
a cercare lavoro.
*(istat agosto 2017)
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Come funziona CornerJob per i candidati?
Per i candidati CornerJob è un modo semplice, immediato
e interattivo per cercare lavoro
Chiunque stia cercando un lavoro può scaricare sul proprio smartphone (iOS o Android)
l’applicazione e utilizzarla immediatamente seguendo quattro semplici passi:
1 minuto per creare il profilo. Non è necessario riempire moduli infiniti. In un minuto si può creare un
profilo con nome, ubicazione, anni di esperienza, lingue parlate e settori professionali d’interesse.
1 clic per presentare la propria candidatura. Nella “bacheca delle offerte di lavoro”, basta un clic
per candidarsi a quelle più interessanti.
Filtra: Il candidato può filtrare per categoria, regione e rilevanza
Parlare con le aziende. In caso di riscontro positivo il candidato può chattare in tempo reale
con il potenziale datore di lavoro e approfondire i dettagli dell’offerta..

1 MIN

1 CLIC

FILTRA

CHAT

Più informazioni

Clicca qui per sapere
come funziona

Clicca qui per sapere
come funziona

Visita il nostro canale Youtube
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Come fuziona CornerJob per le aziende?
Per i recruiter, CornerJob è uno strumento che consente di
pubblicare annunci di lavoro in modo rapido ed efficace.

Pubblica un’offerta

PUBBLICAZIONE
14o caratteri per descrivere
l’offerta di lavoro

UBICAZIONE
Aggiungi il luogo
esatto del posto di lavoro

PERSONALIZZAZIONE
Scegli un’immagine che
rappresenti l’offerta

Selezionare i candidati
PROFILO AZIENDALE

PROSSIMITÀ

1 SETTIMANA

CHAT

Gratis e
in 1 min

Visualizzazione della distanza
e preselezione dei candidati

Per selezionare
i candidati

Su iniziativa
dell’azienda

Una piattaforma web adatta alle aziende
CornerJob ha sviluppato anche una piattaforma web che si adatta alle necessità delle
aziende che gestiscono quotidianamente
volumi importanti di candidature.

Interfaccia personalizzabile
Gestione dei candidati in un solo clic
Accesso a statistiche dettagliate sulle offerte
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La “mobile revolution” nel mercato del lavoro
A chi si rivolge?
CornerJob è un marketplace creato per dispositivi mobili e focalizzato sulle concrete necessità
di chi cerca e offre lavoro.
Alle aziende: piccole medie imprese, grandi aziende, aziende di lavoro interinale. In Italia utilizzano CornerJob realtà del calibro di Adecco, Randstad, Eataly, Geox, Amnesty International,
Save the Children, Generali, Manpower e Angelini.
La “generazione Z”, ovvero i nativi digitali, i giovani che sono cresciuti
con Internet e cellulare.
Tutti coloro che non posseggono un computer e accedono a Internet tramite
dispositivi mobili.
ETÀ DEI CANDIDATI
3%

<18 anni

51%

18-25 anni

16%

26-30 anni

24%

31-45 anni

6%

>45 anni

COSA CERCANO I CANDIDATI

7%
ATTENZIONE AL CLIENTE
E TELEVENDITA

7%
HR, AMMINISTRAZIONE
E SEGRETERIA

30%

8%

COMMERCIALI E
AGENTI IMMOBILIARI.

GRANDE DISTRIBUZIONE
E COMMERCIO

12%
INDUSTRIA, AGRICOLTURA
E ARTIGIANATO

22%
ALTRO

14%
RISTORAZIONE
E HOTELLERIE
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Per ulteriori informazioni:
Numero 1 nella categoría business nell’ App Store e Play Store e
scelta da Apple come una delle 10 migliori app del 2016
DIsponibile gratuitamente nell’AppStore e nel Google Play, CornerJob ha raggiunto rapidamente
la prima posizione della categoria Business. A partire da quel momento, l’applicazione è rimasta
in cima alla categoria di entrambi gli store, mettendosi alle spalle le altre applicazione dedicate
al recruiting.
A dicembre, CornerJob è stata eletta da Apple come una delle 10 migliori App del 2016.

CornerJob Italia
Via Tiziano 32 - 20145
Milano - Italia
Pier Lodigiani
+39-347-3234996
achtung1966@gmail.com

Scarica l’app

www.cornerjob.com
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