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AUTOTRASPORTO
Norme “post” costi 
minimi da correggere 

PORTUALITÀ
Riforma dei porti,
l’ora del thrilling

COMPETITIVITÀ
BCube, la strada 
dell’eccellenza
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C O V E R

Elpe: partner logistico 
che controlla la filiera
Giuseppe Gibin, presidente e fondatore dell’azienda, ne spiega le

strategie: “il successo si costruisce su qualità e innovazione”.

di Ornella Giola

INTEGRANO I DUE CONCETTI?
�Siamo una società consortile per azio-
ni in cui confluiscono più società de-
tentrici di quote azionarie. Al nostro in-
terno prevediamo anche strutture che
effettuano ingegneria logistica. Abbia-
mo dato vita - diciamo così - a una sor-
ta di evoluzione della specie; da inizia-
li esperti dell’ultimo miglio siamo di-
ventati sviluppatori di progetti in tutta
autonomia, con un’unica eccezione:
non gestiamo in prima persona i tra-
sporti, settore a mio avviso inflaziona-
to e dove servono competenze specifi-
che.

COME GESTITE ALLORA QUESTA COMPO-
NENTE?
� Ci affidiamo a società leader del set-
tore. Questa è e resta una nostra scelta
strategica.

CHI È LA CAPOFILA DEL GRUPPO?
�È Elpe, nata da una srl che gestiva pro-
cessi logistici; l’abbiamo resa consorzio
in cui sono confluite varie cooperative.
E anche nel rapporto con le cooperati-
ve ci consideriamo un operatore sui ge-
neris.

PUÒ CHIARIRE IL VOSTRO RAPPORTO COL
MONDO COOPERATIVO, DAL MOMENTO CHE
NELLA PRESENTAZIONE AZIENDALE AFFER-
MATE DI NON SUBAPPALTARE NULLA?
� Il cliente che sceglie il nostro gruppo

non ha solo l’analisi dei processi e il pro-
getto finale, ma anche la sua realizza-
zione: Elpe controlla direttamente l’in-
tera filiera logistica - a eccezione del tra-
sporto, come già accennato in prece-
denza - e monitora ogni processo per-
ché affidiamo l’operatività esclusiva-
mente alle cooperative del consorzio,
ognuna dotata di una specifica profes-
sionalità. 

COME, IN CONCRETO?
�Nel gruppo sono presenti cinque coo-
perative, ognuna con una propria spe-
cificità; ci avvaliamo quindi del loro sup-
porto organizzativo. Supponiamo di
stipulare un contratto con un’azienda
della grande distribuzione di Roma, la
nostra coop specializzata in logistica per
la Gdo apre allora una filiale a Roma, se-
leziona e assume personale in loco, ge-
stendo direttamente l’intero processo,
dall’aspetto commerciale a quello ope-
rativo, fino all’erogazione del cedolino
dei soci lavoratori e alla verifica che ven-
gano effettuati tutti i pagamenti. 

PUÒ TRACCIARE UN BILANCIO DEL 2014?
� I volumi sono cresciuti del 35% rispetto
al 2013 e ciò a testimonianza della
bontà della nostra intuizione di proporci
come partner che controlla tutta la fi-
liera. Attesteremo il fatturato intorno ai
40 milioni di euro. Le performance
sono state positive per tutti i settori di

N
ato a Torino una ventina di
anni fa, oggi Elpe è un opera-
tore logistico presente su tutto
il territorio nazionale e una re-

altà consortile al passo coi tempi. Nel no-
stro mondo opera sfruttando una con-
solidata esperienza nella gestione del
personale, grazie alla quale accompagna
i propri clienti nelle loro attività di ter-
ziarizzazione. Suo presidente e fondatore
è Giuseppe Gibin, che ci ha illustrato le
specificità di un gruppo la cui “moder-
nità” è evidente anche nel modo di fare
comunicazione, con un forte coinvol-
gimento dei social media e del loro
“linguaggio”, oltre che del mondo dei
giovani.

GRUPPO ELPE SI DEFINISCE OPERATORE LO-
GISTICO E SOCIETÀ DI INGEGNERIA; COME SI >

GIUSEPPE GIBIN
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nostra specializzazione, con una buona
tenuta dei segmenti retail e Gdo (che ha
visto aumentare clienti e volumi, perché
sta spingendo parecchio sull’outsour-
cing), mentre negli altri settori della lo-
gistica (automotive, fashion e Ho.Re.Ca.
in particolare) abbiamo acquisito alcu-
ni clienti rilevanti, ponendo di fatto le
basi per un 2015 importante.

COME SIETE STRUTTURATI DA UN PUNTO DI
VISTA TERRITORIALE?
� Abbiamo tre hub importanti; il prin-
cipale è a Torino, dove siamo nati e dove
c’è la direzione; vi è poi Milano, aperto
due anni fa e che ora gestisce un mi-
gliaio di persone in esterno; infine a
Roma siamo presenti da meno di un
anno e qui la nostra presenza viene per-
cepita molto positivamente. Altre sedi
sono a Firenze, Napoli e in tutto ge-
stiamo 161 punti sparsi su tutto il ter-
ritorio nazionale.

CHE OBIETTIVI VI SIETE DATI PER IL 2015?
�Quest’anno la società vuole crescere
sia per linee interne, consolidando il
numero dei clienti e acquisendone di
nuovi, sia per linee esterne, con l’obiet-
tivo di effettuare qualche acquisizione.
Pensiamo inoltre di affrontare ex-novo
alcuni settori merceologici, in primis
quello aeronautico.

DOVE INTENDETE ESPANDERVI, AL NORD?
�Certo, il nord resta una piazza che, sep-
pur battagliata dal punto di vista tarif-
fario, per noi vuol dire sviluppo. Tutta-
via sono moderatamente convinto che
una sorpresa verrà dal sud del paese,
dove stiamo lavorando su progetti in-
novativi sia in ambito Gdo che di logi-
stica.

SERVITE COMPARTI MERCEOLOGICI DISPA-
RATI E ANCHE DISTANTI FRA LORO (DAL
FARMACEUTICO ALL’AUTOMOTIVE, DALLA
MODA ALLA GDO), QUALI DI QUESTI SETTO-
RI VI RISERVA LE MAGGIORI SODDISFAZIONI?
�Con il segmento retail e delle piccole
e medie aziende abbiamo registrato
buone performance in termini di vo-
lumi. Soprattutto le Pmi hanno capito
l’urgenza di concentrarsi sul loro core
business e di terziarizzare certe funzioni:
qui siamo cresciuti molto, resta il pro-
blema dei finanziamenti perché le Pmi
patiscono la difficile congiuntura eco-
nomica. Ma avendo effettuato un’at-
tenta selezione siamo decisamente
soddisfatti dei nostri clienti di questo
segmento. Volumi in crescita anche
col settore industriale e dell’automoti-
ve, dove abbiamo pure avuto modo di
apprendere nuove attività e di perfe-
zionare quello che già sapevamo fare;
si tratta infatti di settori attenti al con-

tenimento dei costi e che pertanto ci
spingono al miglioramento continuo,
facendoci crescere a livello mentale e
strutturale. 

TRA LE VARIE VOCI DELLA VOSTRA MISSION
AZIENDALE VI È ANCHE QUELLA DELL’”AVE-
RE CURA DELLE VOSTRE RISORSE”. COME LA
METTETE IN PRATICA?
�La logistica è un “contenitore” dove si
muovono parecchie persone e quindi i
dipendenti sono al centro del nostro
progetto. Dipendenti da considerarsi
non soltanto per quel che concerne gli
aspetti contrattuali (molto delicati nel
nostro comparto), ma anche e soprat-
tutto per la componente formativa.
Crediamo molto nella meccanizzazio-
ne e nell’informatizzazione dei processi
e le persone, che prima muovevano un
carrello o facevano del picking in modo
artigianale, oggi sono tenute a svolge-
re mansioni a un livello qualitativo de-
cisamente più elevato. Ecco perché
una parte importante dei nostri proventi
è destinata alla formazione del nostro
personale. Chi presta servizio nei nostri
magazzini o in quelli dei nostri clienti
spesso non si sente assunto da nessu-
na parte, di qui la nostra decisione di
stare più vicino possibile alle persone
che lavorano per noi, facendoci carico
della loro formazione professionale. 

A QUALE ALTRO ASPETTO DELLA VOSTRA
MISSION DATE PARTICOLARE VALORE?
� All’essere partner dei nostri clienti:
ciò vuol dire trasparenza e progetti
open book con coinvolgimento a 360
gradi delle aziende clienti sia per gli
aspetti contrattuali sia per quelli con-
cernenti l’ingegneria, i costi, i paga-
menti e i versamenti retributivi dei di-
pendenti. La partnership si spinge al
punto che direttamente nel sito elpe.it
le aziende clienti hanno a disposizio-
ne un’area personalizzata dove pos-
sono accedere a una serie di docu-
menti finanziari.
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QUANTO AI VALORI ELPE DICE DI
“CREDERE NEL SEMPLICE, NON
NEL COMPLESSO”: PUÒ FARMI UN
ESEMPIO DI COME AVETE DECLI-
NATO QUESTO PRINCIPIO?
�Siamo ritornati a un control-
lo completo della supply chain,
dall’acquisizione commercia-
le del cliente all’erogazione
del servizio e fino a quando si
paga il dipendente. I nostri di-
pendenti (1.800 effettivi) non
devono sentirsi precari; per
questo abbiamo deciso di non
terziarizzare più nulla e di fare
in casa il più possibile, par-
tendo da idee che all’appa-
renza possono sembrare com-
plesse, ma che con tecnologia e inge-
gneria dei processi diventano sempli-
ci da attuare.

LA CENTRALITÀ DELL’ICT È FONDAMENTALE
PER SOCIETÀ DI SERVIZI COME SONO AP-
PUNTO I 3PL.. QUALI INVESTIMENTI AVETE
FATTO IN QUESTO AMBITO?
�Abbiamo investito a livello interno, eli-
minando tutta la carta superflua (tut-
to avviene in via informatica, compre-
sa la firma del dipendente sul contrat-
to di assunzione) con risparmio eco-
nomico e marginalità di errore inferiore,
dal momento che i dati sono archivia-
ti in modalità ottica e toccati il meno
possibile. Sempre a livello interno ab-
biamo attivato programmi gestionali
del nostro personale, con registrazio-
ne dell’excursus professionale per ogni
singolo addetto e quindi la possibilità
di operare la miglior scelta allocativa.
Gli investimenti ICT verso l’esterno ci
consentono di gestire al meglio flussi di
merci e dati statistici del cliente, il
quale può accedervi direttamente dal
sito elpe.it, con password personaliz-
zata.

DI QUALI DELLE INIZIATIVE IN AMBITO DEL-
LA CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DA

VOI ATTIVATE SIETE PIÙ ORGOGLIOSI?
� Sempre di più collaboreremo col
mondo universitario, perché una società
come la nostra, attenta a nuovi model-
li di crescita, non può non partire dal-
l’università. Quest’anno abbiamo coin-
volto un’università umanistica (anche
se collaboriamo pure con il Politecnico),
il Dams di Torino, con cui abbiamo dato
vita a un contest finalizzato alla pro-
duzione di cortometraggi da parte di
giovani studenti della Facoltà, non più
lunghi di 120 secondi e che esprimes-
sero l’anima di Elpe attraverso cinque
concetti che hanno contraddistinto i
primi venti anni di attività del gruppo,
ovvero spirito di squadra, passione, al-
truismo, coraggio e persone che muo-
vono aziende. Ci interessava avere il
punto di vista dei giovani su un’attivi-
tà molto antica. Quanto alle altre ini-
ziative di solidarietà cercheremo di
premiare quelle che aiutano tutte le fa-
sce di età, anziani inclusi.

LA LOGISTICA COLLABORATIVA È UNO DEI
MANTRA PER IL NOSTRO SETTORE: COME SI
COLLOCA ELPE DA QUESTO PUNTO DI VISTA? 
� Sicuramente questa è una strada che
tutti vogliono percorrere e penso che sia
corretto farlo. Tuttavia una strada defi-

nitiva e univoca nel settore ancora
non c’è, ognuno sta cercando la
propria. Occorre tempo, ma la
collaborazione è l’unico modo
per uscire dalle crisi e fornire
servizi mirati. A piccoli passi, ma
spediti, ci stiamo muovendo an-
che noi in questa direzione.

PUÒ COMPLETARE QUESTA FRASE:
“PRODUTTIVITÀ SU, COSTI GIÙ, GRA-
ZIE A…”
�Quando si parla di costi giù, nel-
la catena qualcuno ci rimette. Te-
nere sotto controllo i costi e far
fare saving al cliente implica ri-
vedere costantemente i proces-
si operativi: solo così si possono

portare migliorie sensibili. Tanti picco-
li risparmi portano a risparmi consi-
derevoli. Informatizzazione dei pro-
cessi e meccanizzazione dei magazzi-
ni aiutano in questa direzione e in più
conta tantissimo la formazione delle
persone. Insomma, il lavoratore dovrà
usare sempre meno i “muscoli” e sem-
pre di più la “testa”.

IN CHE MODO ELPE DECLINA LA FLESSIBILI-
TÀ CON I DIRITTI DEI LAVORATORI?
�Ogni datore di lavoro sogna un lavo-
ratore a chiamata, ma questo è impos-
sibile e non è neanche giusto. La flessi-
bilità che rispettiamo è quella che le leg-
gi ci consentono ed essendo anche una
società di somministrazione di mano-
dopera sappiamo bene quanto impor-
tante sia la pax sociale e sindacale. Per
questo lavoriamo a stretto contatto con
le maggiori sigle sindacali: sotto certe so-
glie non si può più scendere e auspico
maggiori controlli da questo punto di vi-
sta.  Il dialogo coi lavoratori è altrettan-
to fondamentale. Credo che si arriverà
a lavorare con orari giornalieri flessibi-
li, seguendo i flussi delle merci, pur
mantenendo i contratti nazionali, ma
cercando di collaborare coi sindacati, al
fine di mediare le varie situazioni. �
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Gabin con Carlo Zappalà di The Children for Peace




