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Logistica, Elpe investe 22 milioni e acquista mille 
mezzi per la flotta 
-di R.I.T.
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L 
a Elpe Global Logistic Services - provider logistico fondato nel 1994 

dal! imprenditore torinese Giuseppe Gibin - dà seguito al piano di 

S\ iluppo progettato lo scorso autunno per la neonata Divisione Cargo e 

programma per il secondo semestre di quest'anno e per iJ primo del 

2.018 un investimento totale di 22 milioni di euro. Saranno mille infatti i nuovi 

mezzi della flotta di Elpe - di diversa tipologia sia per portata che per 

allestimento - e altrettante le risorse che Pazienda inserira nel suo organico nei 

orossimi mesi. 

L·investi111ento è stato pianificato anche in irtu di alcune partnership 

s ra egiche cl e Elpe ufficializzerà durante il 2017. L an1plian1ento della flotta 

oggi con1posta da 350 1nezzi. consentirà ad Elpe di posizionarsi corue partner di 

prin1issimo li\lello a li\iello nazionale nelrulritno n1iglio della distribuzione. 

coniugando efficienza e sostenibilità an1bientale, garantendo cos1 sia il pieno 

funzionar 1ento della supply chain dei propri clienti che il raggiungin1ento degli 

obietthd indicati dalla Con1n1issione europea sul fronte della riduzione delle 

en1issioni dei trasporti e dell'uso di 1 ilezzi alternativi: il piano di sviluppo infatti 

prevede aln1eno il 25°o dei nuovi mezzi a basso impatto an1bientale. 

ec-b· presidente Gruppo Elpe 

< Si tratta di un piano an1bizioso e su cui i nostro 

n1anagen1ent sta lavorando da diversi n1esi - spiega il 

presidente Elpe Giuseppe Gibin - La capacita di 

e o erci rispetto ai grandi can1bian1en i del n1ercato 

anzicl é subirli è senza dubbio l'aspetto che n1i rende 

pit1 orgoglioso. Per questo non porevan10 restare 

indifferenti difronte ad un n1ercato in forte espansione 

con1e quello dell'e-con1merce >. La struttura e le con1petenze nel settore di Elpe 

l anno l obiettivo di rispondere alle esigenze dei propri clienti con n1odelli di 

distribuzione flessibili in grado di accorciare l\1lti.n10 1iglio e aun1entare 

l efficienza. Dalla pianificazione dei viaggi all attenzione verso le nuove 

tecnologie che offrono strun1en i efficaci per il n1onitoraggio continuo dei 1nezzi 

fino a prevedere servizi a 'Valore aggiunto in n1ateria di consegne e spedizioni: 

Elpe e pronta a rispondere con soluzioni iiu10 ative per con1prendere e servit'e a 

n1eglio il n1ercato dell'e-co111n1erce B2C razionalizzando i flussi di n1erci nel 

tempo e nello spazio. 

< A partire da luned1 7 luglio - spiegano alla Elpe - sarà possibile candidarsi per 

la posizione di autista (requisiti minin1i possesso patente Be/o C inviando il 

proprio curriculun1 a 'indirizzo e-n1ai ricerca elpe.it e specificando 

nell oggetto' Autista Di ·isione Cargo · oppure registrandosi sul sitow,,.,.,•.elpe.it 

e inserendo la propria candidatura con1pilando 1 apposito forn1». 
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