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Partnership A.C. Cuneo 1905 

Elpe e Cuneo insieme in Lega Pro 

La Elpe Global Logistic Services - operatore logistico fondato nel 1994 dall’imprendit

Giuseppe Gibin - sarà al fianco dell’Associazione Calcio Cuneo 1905 nel campionato di Le

Pro che prenderà il via domenica 27 agosto. Elpe sarà infatti il nuovo main sponsor del c

cuneese e la maglia biancorossa con il logo del provider logistico farà il suo esordio n

prima gara di campionato contro la Carrarese. «Avere il nostro marchio sulla maglia dell’A

Cuneo ci garantisce l'accostamento dell'immagine del nostro gruppo a quella di un c

storico, fortemente radicato sul territorio, e alle azioni dei calciatori guidati da Massi

Gardano - riferisce Matteo Musso, responsabile della comunicazione e delle relazioni esterne

Elpe -. L’accordo tuttavia non si ferma allo sponsoring di maglia e alla presenza del no

brand nelle gare allo Stadio Fratelli Paschiero. La partnership infatti si estende ai canali me

online e offline per coltivare un contatto continuo e diretto tra Elpe e la community dei tifosi 

Cuneo. Per far questo - grazie al pieno supporto da parte della società - coinvolgere

giocatori e staff tecnico creando eventi e format che possano riflettere gli stessi valori con

Elpe e A.C. Cuneo operano nei rispettivi mercati di competenza». 

La partnership con il club del patron Marco Rosso per la stagione sportiva 2017/2018 è st

pianificata nell’ambito di un piano di comunicazione volto a supportare un importa

percorso di crescita che Elpe ha delineato lo scorso autunno attraverso due principali dirett

un’espansione della propria presenza sul territorio nazionale (18 filiali aperte solo nel 2017 e a

50 aperture previste nel biennio 2018/2019) e una strategia aggressiva nel settore dei trasp

per ampliare la propria flotta e posizionarsi come partner di primissimo livello sul su

nazionale nell’ultimo miglio della distribuzione. 

«Trovo diverse analogie tra il nostro ambizioso piano commerciale - spiega il preside

Giuseppe Gibin - e la capacità dell’A.C. Cuneo 1905 di diventare un punto di riferime

sempre più rilevante nel panorama calcistico piemontese e nazionale. Il tutto attraverso

indispensabile lavoro di programmazione, con il giusto mix di figure professionali espert

giovani di talento, e portando avanti i valori e le potenzialità di un territorio virtuoso com

quello della Provincia Granda». 
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Chi siamo 

Una crescita nei numeri e nella sostanza rilevante e strutturata, una valorizzazione delle 

proprie persone più nei fatti che nelle parole – in perfetto stile sabaudo - e la non 

comune capacità di adattarsi e cambiarsi difronte alle mutevoli condizioni dei 

molteplici settori in cui opera. Questo è il gruppo Elpe, operatore logistico fondato nel 

1994, capace di porre le persone al centro del proprio progetto imprenditoriale, 

dedicando da sempre risorse ed energie alla ricerca del miglioramento continuo, e 

considerando le qualità di ogni singolo individuo come il più importante vantaggio 

competitivo. 

Qualità, analisi dei processi, innovazione e valorizzazione delle risorse umane 

rappresentano quindi per il Gruppo i principi guida con cui accompagna i propri clienti 

nelle loro attività di terziarizzazione. La struttura di Elpe garantisce una grande 

versatilità, riscontrabile dalla capacità dimostrata dall’azienda di approcciare diversi 

ambiti dell’industria, dalla GDO all’Automotive, dal Fashion al Food and Beverage, dal 

tessile al Consumer & Retail e ai prodotti di lusso. 

Il Gruppo Elpe (di cui fanno parte anche Elpe HR Agenzia per il Lavoro ed Elpe Forma, 

società che opera nella formazione professionale) ha oggi in organico oltre 4mila 

dipendenti. Nato a Torino e oggi strutturato su tutto il territorio nazionale, il Gruppo ha 

chiuso il 2016 con un fatturato che ha superato quota 76 milioni di €. 

In allegato nella chiavetta usb: 

- Comunicato stampa partnership con AC Cuneo 1905

- Company profile delle società del Gruppo

- Rassegna stampa recente

- Elpe News (il giornale aziendale del Gruppo)

- Foto management

Il precedente del 2011 

Elpe e A.C. Cuneo si erano già “strizzate l’occhio” nell’estate del 2011 in occasione 

della super sfida contro la prima Juventus di Antonio Conte. In quella partita infatti il 

club cuneese scese in campo con una speciale divisa biancoblù con il (precedente) 

logo di Elpe come sponsor al centro della casacca. 

In allegato nella chiavetta usb alcuni scatti della sfida 
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