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Com’è cambiata la logistica negli 
ultimi venti anni?
È profondamente cambiata soprat-

tutto a causa dell’esplosione di un fenomeno 
che ben pochi avevano previsto con questa 
intensità: il ricorso all’outsourcing logistico.

Veramente l’inizio della terziarizzazione 
logistica viene fatta risalire agli anni ’80…
Quello che allora era un timido inizio 
oggi è una realtà preponderante declinata 
sotto diverse forme: outsourcing classico, 
terziarizzazione on site, somministrazione 
di mano d’opera, collaborazione orizzontale 
tra imprese. Di tutto questo, vent’anni fa, 
non c’era traccia.

Quando è avvenuta la svolta?
Quando ci si è resi conto che concentrarsi 
sul core business, essenzialmente il pro-
dotto, era decisivo per l’affermazione del 
brand e dell’impresa. 
Quando si è compreso che affidare la lo-
gistica ad un operatore logistico esterno, 
un professionista dei processi, garantiva 
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Come si conciliano flessibilità e diritti? Come si garantisco-
no qualità e innovazione? Qual è il ruolo della formazione 
nella gestione dei processi? E come può un rapporto di ter-
ziarizzazione garantire qualità ed elevati livelli di servizio 
accanto a savings significativi? Giuseppe Gibin, una vita 
nella logistica, raccoglie la sfida e lo racconta

Rendermi conto che si è concentrato sul 
suo core business. La logistica non può 
mai essere dimenticata, il contributo del 
cliente è decisivo. Ma il mio ruolo è farmi 
carico di tutti i suoi problemi e risolverli.

Lei parla di coinvolgimento del cliente. 
Ma oggi la preparazione logistica dei 
manager e degli imprenditori è adeguata?
Il cliente è molto più preparato di un tem-
po. E questo perché la battaglia quotidiana 
sui mercati lo obbliga a dedicare tempo 
allo studio, all’analisi e alla formazione, 
logistica inclusa. Tutti vogliono risparmiare, 
ottimizzare, essere più performanti.

Risparmiare, ottimizzare, efficientare. 
Tre verbi logistici.
C’è stato un lungo periodo in cui alla lo-
gistica si chiedeva soprattutto più qualità. 
Oggi si chiedono anche savings. Il bello 
è scoprire che le due cose non sono in 
contraddizione.

Veramente un grande guru come Claudio 
Ferrozzi sostiene che avere più qualità 
risparmiando sia un ossimoro…

Ho il massimo rispetto per un maestro 
come Ferrozzi, ma garantisco che ottimiz-
zare i processi grazie a professionalità di 
eccellenza porta ad un risparmio sui costi. 
Conti alla mano. Molto spesso non occorre 
spendere di più ma spendere meglio. È la 
strada per arrivarci è lo studio dei processi.

La sua azienda, la ELPE (vedi box) nel 
suo core business concentra, accanto alla 
logistica, la gestione delle risorse umane. 
Come si conciliano rispetto dei diritti e 
flessibilità, come si evita che la flessibilità 
si trasformi in precarizzazione?
Il mondo è profondamente cambiato e il 
cambiamento è cominciato con la Legge 
Treu (Tiziano Treu, 1939, uomo politico 
italiano, Ministro del Lavoro nel Governo 
Dini. La legge cui si fa riferimento è la 
196/97 - NdR) sul lavoro temporaneo. 
Oggi è indispensabile rendersi conto che 
non si nasce e muore più nella medesima 
azienda ma che, nel corso della vita, è pos-
sibile cambiare diverse imprese e attività 
e questo cambiamento è una ricchezza 
perché permette di cumulare più esperienze 
e professionalità.

un servizio migliore. Quando la logistica 
è diventata strategica e non più ancillare 
alle altre funzioni aziendali.

Come si seleziona l’operatore logistico 
ideale?
Se un operatore logistico è attivo sul merca-
to da tanti anni qualcosa vuol dire. Ma sono 
altrettanto importanti la professionalità 
delle risorse umane, la capacità di investire 
su formazione, tecnologie, immobili. 
E l’assoluto rispetto dei KPI (Key Performan-
ce Indicators – NdR). La fiducia si conquista 
con la coerenza tra il dire e il fare: questo 
non è un mestiere dove sia possibile barare.

Qual è la caratteristica più importante?
La capacità di innovare: studiare i processi 
del cliente e proporre nuove modalità ese-
cutive riducendo i tempi, snellendo le fasi, 
risparmiando gli spazi, elevando la qualità. 
Per fortuna sono tutti obiettivi misurabili.

Qual è la sua massima soddisfazione nel 
rapporto con il cliente?

Giuseppe Gibin, presidente del Gruppo ELPE: “la !essibilità in entrata e in uscita è imposta dalla 
globalizzazione dei mercati. L’errore è non governare il fenomeno, e il fenomeno si governa met-
tendo al centro la persona. Altrimenti la !essibilità diventa sinonimo di basso costo del lavoro e 
zero formazione, cioè l’esatto contrario di quanto è necessario per competere”

PERSONE che muovono 
AZIENDE

Il Gruppo ELPE, operativo dal 1994, è una società specializzata nella fornitura 
di servizi attinenti l’impiego di risorse umane in processi produttivi di logistica. 
Tra i punti di forza ci sono il controllo e il monitoraggio diretto sulle cooperative 
e l’ufficio di ingegneria logistica, che analizza e sviluppa i processi del cliente 
progettando soluzioni personalizzate, costantemente monitorate ed aggiornate 
nel prosieguo della collaborazione. L’obiettivo è farsi carico di tutti gli oneri che 
non rientrino nel core business aziendale - con particolare riferimento ai processi 
logistici - tramite un maturo e consapevole rapporto di terziarizzazione. Ad oggi 
il Gruppo ELPE conta su circa 2.500 collaboratori articolati su strutture diffuse a 
livello nazionale, con garanzie di  grande versatilità riscontrabile nella capacità 
di approcciare diversi ambiti merceologici e di canale assicurando sempre ele-
vati livelli di servizio. Il Gruppo garantisce un’efficace tutela dei lavoratori grazie 
all’attuazione del proprio Codice Etico.
Il sito di riferimento è www.elpe.it

Specialisti in logistica
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Come mai questo mondo meraviglioso ci 
ha regalato un tasso di disoccupazione al 
12,5% mentre sono quasi il 40% i giovani 
che non riescono a collocarsi?
A parte gli effetti della crisi post 2008, 
occorre considerare la tassazione elevata 
che grava sul lavoro: fino a quando il cu-
neo fiscale avrà un rilievo così significativo 
avremo un pessimo, doppio risultato: alto 
costo per la parte datoriale, che quindi ci 
pensa due volte prima di assumere, poche 
risorse in tasca al lavoratore. Inoltre e 
soprattutto si è sbagliato nel non porre al 
centro la persona.

Cosa vuol dire?
Le dico cosa facciamo noi in ELPE: for-
mazione, formazione e ancora formazione 
sia sul piano professionale che personale. 
Non è certo un caso che ELPE conti oggi 
su 2.500 collaboratori con un bassissimo 
turn over e una significativa anzianità di 
servizio. Ma la formazione, da sola, non 
basta: occorre che il lavoratore sappia quali 
sono i cambiamenti in corso nel mercato e 
nell’organizzazione interna, quei cambia-
menti che suggeriscono la necessità di un 
aggiornamento e magari di un cambiamen-
to di ruolo. Solo un lavoratore coinvolto 
e consapevole è un lavoratore motivato e 
disposto a cambiare mansioni.

Non c’è anche un problema di cultura?
Ho frequenti contatti con l’estero e nel 
mondo anglosassone questo modello volto 

al cambiamento, a ragionare sulla centralità 
della persona e non dell’azienda – mamma, 
è molto più diffuso. Occorre mettersi in 
testa che la centralità del posto fisso è finita.

Non so se è un mondo dove mi piacerebbe 
vivere…
Magari fosse una questione di scelta: è una 
necessità. La flessibilità in entrata e in uscita 
è imposta dalla globalizzazione dei mercati. 
Non possiamo pretendere che entro i nostri 
confini funzionino logiche in via di supe-
ramento in tutto il mondo. 

L’errore è non governare il fenomeno, e il 
fenomeno si governa mettendo al centro la 
persona. Altrimenti la flessibilità diventa 
sinonimo di basso costo del lavoro e zero 
formazione, cioè l’esatto contrario di quanto 
è necessario per competere.

E sulle politiche per i giovani cosa pensa?

 Nome e cognome: Giuseppe Gibin
 Dati anagra"ci e personali: Giuseppe Gibin è nato il 13 gennaio 
1963 a Torino, dove risiede con la moglie e i suoi sei !gli.

 Attività professionale: !glio di un autotrasportatore che lavorava 
per conto di Zust Ambrosetti, Giuseppe Gibin fonda la ELPE 
nel 1994. Nel 2007 trasforma la Elpe in Elpe Global Logistic 
Services S.C.P.A. (Società consortile per azioni). Vent’anni 
dopo la fondazione, sono salite a sette le divisioni del Gruppo: 
Mi.Log. e GA.SA. (Logistica), Lu.Gi. (Logistica e Servizi), GbJob 
(Agenzia per il lavoro), LaPrima (Confezionamento), LaSeconda 
(Servizi Amministrativi) e Golden Link (Call Center).

 HOBBIES E PASSIONI:  Giuseppe Gibin ama il calcio, passione 
che lo porta non solo a seguire dal vivo manifestazioni di car-
tello. Nel recente passato infatti Gibin ha assunto la carica, per 
cinque stagioni, di presidente del Paradiso Collegno, una società 
di calcio dilettantistica che sotto la sua gestione si è imposta 
come uno dei migliori settori giovanili a livello nazionale. Tra i tanti successi, spiccano lo scudetto 
conquistato nel 2007 nella categoria Giovanissimi e i tanti giovani lanciati nel calcio professionistico 
come Filippo Scaglia (ora in Serie B al Cittadella) e Gianluca Lapadula (ora nella massima divisione 
slovena con il Gorica). 

Carta d’identità

Bisogna avere fiducia nei giovani ma i gio-
vani vanno guidati. Il dovere di noi adulti è 
trasmettere dei valori. Chi rinnega questo 
compito, in famiglia come in azienda, 
tradisce i giovani che negli adulti cercano 
un punto di riferimento.

Il prossimo 17 marzo ELPE ha organizza-
to un workshop sul tema: “L’impresa del 
futuro”. Ci vuole anticipare quali sono 
le caratteristiche dell’impresa del futuro?
Un’impresa che punterà sulla qualità e 
sull’innovazione di prodotto e di processo 
e che per conseguirla saprà investire in tec-
nologie, analisi di nuovi metodi lavorativi, 
formazione. Un’azienda che ha compreso 
come l’uomo sia il fattore determinante e 
quindi pone al centro del progetto la persona.

È questo l’atteggiamento delle imprese 
che incontra?
Un approccio di questo tipo è sempre più 
diffuso, anche se capita ancora che, nelle 
prime fasi della trattativa, mi venga posta la 
fatidica domanda: “quanto costa?”. Il costo 
non è la premessa di un ragionamento ma 
la sua conclusione.

Cosa pensa del principio della respon-
sabilità solidale?
Aver introdotto il principio della responsa-
bilità in solido tra committenza e prestatore 
di servizi è stato fondamentale per margi-

nalizzare ed infine escludere dal mercato le 
imprese border line sui confini della legalità 
e del rispetto delle norme.

Ad un recente convegno dell’AILOG 
è emerso che i logistics manager non 
hanno la competenza necessaria per 
approfondire le tematiche della gestione 
delle risorse umane.
Sono solo parzialmente d’accordo. Il prin-
cipio della responsabilità solidale ha obbli-
gato le imprese ad una maggiore attenzione 
nei confronti di questi temi. 
Oggi infatti capita di confrontarsi con un 
team del cliente costituito non solo dal 
responsabile della logistica ma anche dal 
direttore del personale e dal responsabile 
degli acquisti.

Molti suoi colleghi si lamentano della 
difficoltà di poter contare su contratti 
pluriennali, necessari, a loro dire, per 
pianificare investimenti a medio e lungo 
termine. Qual è il suo pensiero?
È ovvio che poter lavorare in base ad un 
piano industriale di due / quattro anni 
rappresenti una situazione ideale, ma la 
realtà parla una lingua diversa. 
La committenza non accetta legami con-
trattuali troppo prolungati e l’operatore 
logistico deve farsene una ragione e ade-
guare di conseguenza la propria offerta e 
la propria organizzazione.

“Aver introdotto il principio della responsabilità in solido tra committenza e prestatore di servizi è 
stato fondamentale per marginalizzare ed in"ne escludere dal mercato le imprese border line sui 
con"ni della legalità e del rispetto delle norme”

“La committenza non accetta legami contrattuali troppo prolungati e l’operatore logistico deve 
farsene una ragione e adeguare di conseguenza la propria offerta e la propria organizzazione. La 
durata del contratto non è  più garantita da un pezzo di carta ma dal livello di servizio”

            Servizio 
al cliente, 

lavoro alle persone, 
        formazione

 

Luisella Boscolo, direttore generale Gruppo ELPE
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In che senso?
Un dato statistico: i nostri contratti ven-
gono di prassi rinnovati senza problemi. 
Perche? Perché evidentemente abbiamo 
conquistato la fiducia del cliente. La durata 
del contratto non è più garantita da un 
pezzo di carta ma dal livello di servizio.

Per arginare la piaga del lavoro nero e 
dell’elusione delle norme si invocano 
maggiori controlli. 
I controlli sono diventati più frequenti e 
questo è un bene. Il difetto è che non si 
hanno mai tempi e modi certi della loro 
esecuzione. ELPE collabora in ogni modo 
con gli enti preposti e mai abbiamo pensato 
che subire un controllo equivalga ad essere 
presi di mira. Ma ci deve essere certezza dei 
tempi: talora una visita ispettiva si traduce, 
in pratica, in un sensibile rallentamento 
delle attività, e questo non è tollerabile. 
Ma io penso che i controlli aiutano a 
migliorare le imprese e a fare pulizia: le 
aziende, le cooperative non in regola sono 
obbligate a chiudere.

(già sotto segretario ai Trasporti – NdR) 
ma emerge una grande difficoltà quando 
si tratta di passare da un elenco di buone 
se non ottime intenzioni a fatti concreti.

Perché?
Capisco che la discussione e la condivisione 
siano il sale della democrazia, ma in Italia si 
sono creati troppi livelli decisionali, troppi 
diritti di veto, troppe pastoie burocratiche 
capaci di rallentare o addirittura di bloccare 
i migliori progetti. Snellire i processi deci-
sionali è decisivo. Un caso Ikea, costretta 
dopo sei anni ad abbandonare l’idea di 
realizzare una propria struttura in Toscana, 
non deve più ripetersi.

Eppure, dicono, l’Italia è un molo na-
turale…
L’Italia ha una grande opportunità geogra-
fica ma siamo talmente lenti nell’assumere 
decisioni da far fuggire i capitali disponibili 
ad investire nel nostro Paese. Occorrono 
velocità sia di pensiero che di azione, al-
trimenti i capitali, le merci, le opportunità 
se ne vanno altrove.

Qual è la massima soddisfazione che ha 
tratto dalla sua attività professionale?
Il fatto di aver superato con successo le 
inevitabili difficoltà della vita d’impresa 
e, dopo vent’anni, aver consolidato sul 
mercato credibilità e affidabilità. Essere 
rimasto ancorato ai principi che mi han-
no sempre guidato: la serietà, la lealtà nei 
comportamenti, il rispetto dei collaboratori 
e dei clienti. 

Lei ha detto: la bottiglia regalata a Natale 
conta sempre meno. Cosa voleva dire?

La pacca sulla spalla, le capacità relazionali, 
la simpatia sono utili ma sempre meno 
decisive. Quello che conta è garantire 
competitività.

Come vanno le sue relazioni sindacali?
Ogni giorno ci confrontiamo con i bisogni 
e le necessità delle persone. 
E quando questo confronto transita anche 
dall’applicazione di contratti a termine 
con criteri di flessibilità su attività talora 
povere per valore aggiunto il ruolo delle 
rappresentanze sindacali è fondamentale. 
Lavorare insieme ai sindacati è decisivo 
per garantire il rispetto delle norme e per 
raggiungere i nostri obiettivi: servizio al 
cliente, lavoro alle persone, formazione.

Qual è il traguardo che si è posto entro 
i prossimi cinque anni?
Vorrei che ELPE diventasse il primo player 
nazionale di settore, vorrei aver consolidato 
il passaggio da una gestione famigliare ad 
una manageriale, vorrei creare un network 
europeo in modo da non ragionare più in 
chiave “Italia” ma in chiave “Europa”.

Qualcuno dei suoi figli è attivo in azienda?
Si, certamente e, com’è giusto, è partito 
dal basso. Non puoi assumere incarichi 
di responsabilità, ambire a diventare un 
punto di riferimento se non hai svolto le 
medesime attività dei tuoi collaboratori. 
Anche quelle a più basso valore aggiunto.

Per finire la nostra domanda di rito: qual 
è il suo maggior pregio professionale? E 
il peggior difetto?
Sono un martello, un perfezionista, un 
trascinatore. Non mi fermo finché non 
ho raggiunto il traguardo. Non mi lascio 
abbattere dalle sconfitte né mi esalto nelle 
vittorie. Non mento mai, né ai collabo-
ratori né ai clienti: se una cosa non la so 

fare lo ammetto. Il difetto? Sono un uomo 
“di pancia”, talora mi lascio condizionare 
troppo dall’umore con cui mi alzo la mat-
tina e fatico a nascondere le mie emozioni, 
buone o cattive che siano: il mio volto è 
uno specchio e qualche volta sarebbe meglio 
che il mio interlocutore non si accorgesse 
subito di quello che penso di lui.

Grazie. 
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Le cooperative spurie sono un male 
assoluto.
Le cooperative non sono tutte uguali. Le 
cooperative rispettose delle norme rap-
presentano una ricchezza ed un caposaldo 
per trasformare la logistica in un traino 
dell’economia nazionale, capace di garan-
tire qualità e occupazione. Le associazioni 
di rappresentanza cooperativa, tra l’altro, 
hanno iniziato ad attuare controlli in pri-
ma persona al loro interno. Bisognerebbe 
comunicare molto meglio le positività di 
cui il nostro settore è ricco.

Qual è il freno maggiore ad uno sviluppo 
della logistica nel nostro Paese?
Non esiste un Piano della Logistica che la 
ponga al centro degli interessi nazionali. 
Ci sono stati tentativi  di grande valore, 
ultimo quello di Bartolomeo Giachino 

“I controlli sono diventati più frequenti e questo 
è un bene. Il difetto è che non si hanno mai tempi 
e modi certi della loro esecuzione. Ci deve essere 
certezza dei tempi: talora una visita ispettiva si 
traduce, in pratica, in un sensibile rallentamento 
delle attività, e questo non è tollerabile”

“Le cooperative rispettose delle norme rappresentano una ricchezza ed un caposaldo per trasfor-
mare la logistica in un traino dell’economia nazionale, capace di garantire qualità e occupazione”

“L’Italia ha una grande opportunità geogra"ca ma siamo talmente lenti nell’assumere decisioni da 
far fuggire i capitali disponibili ad investire nel nostro Paese. Occorrono velocità sia di pensiero 
che di azione, altrimenti i capitali, le merci, le opportunità se ne vanno altrove”
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