
Giuseppe Gibin è presidente e fondatore
del gruppo Elpe, da oltre vent’anni spe-
cializzato nella fornitura di servizi riguar-
danti l’impiego di risorse umane nell’am-
bito dei processi logistici. Elpe conta 290
clienti, oltre 30 milioni di colli gestiti e
più di 50 milioni di pezzi movimentati al-
l’anno, più di 1.700 addetti, la stra-
grande maggioranza dei quali a tem-
po indeterminato, per circa 1,5 mi-
lioni di ore lavorate nel 2013.

94

UOMINI E STRATEGIE

Vent’anni di attività co-
me provider logistico

specializzato in diversi am-
biti dell’industria – dalla
Gdo, dove ha mosso i pri-
mi passi, all’automotive,
dal fashion al Food and Be-
verage – e con un’espe-
rienza specifica nella ge-
stione delle risorse umane.
Il gruppo Elpe è una dina-
mica realtà che ha saputo
imporsi puntando sempre
su alcuni capisaldi, quali
innovazione, flessibilità,
formazione. Ne parliamo
con il fondatore e presi-
dente Giuseppe Gibin.

D. Quali sono le attività di
Elpe per la Gdo?

R. Lavoriamo con player
importanti, multinazionali
della Gdo che hanno impa-
rato a conoscerci grazie a
un’attività molto apprezza-
ta: il caricamento notturno.
Un’attività che si traduce in
un servizio ad ampio spet-
tro all’interno di super e
ipermercati – remodeling,
riordino scaffalature, verifi-
ca della scadenza dei pro-
dotti, antitaccheggio, puli-
zia, ecc. – al quale oggi de-
dichiamo circa 700 addetti.

D. Come si conquista la fi-
ducia di grande realtà quali
Carrefour?

R. Si comincia con lavora-
zioni piccole, dopodiché si
investe in progetti sempre
più impegnativi – studian-
do nuove strategie e meto-
dologie – e quindi nelle ri-
sorse e nella loro formazio-
ne: tenga conto che un’ele-
vata percentuale dei nostri
addetti sono assunti a tem-
po indeterminato. Il cliente
si fidelizza quando si rende
conto che la nostra attività
non gli garantisce soltanto
saving, ma anche un ogget-
tivo incremento del busi-
ness. Non a caso, stiamo
pensando di estendere l’at-
tività in ambito retail an-
che alle ore diurne, utiliz-
zando la nostra agenzia per
il lavoro.

D. Quali sono i tratti distin-
tivi del modello Elpe?

R. Su tutti, uno in particola-
re: il controllo e la gestione
diretta di tutta la filiera. Noi
infatti non sub-appaltiamo
assolutamente nulla, il che
fa dormire sonni tranquilli ai
nostri clienti. Ci siamo strut-
turati in modo da appoggia-
re il lavoro alle nostre coo-
perative, che fanno parte
della società e pro quota la
posseggono. Tutte le coope-
rative sono certificate ISO
9000 con procedure stan-
dard e ad hoc per il cliente.
Allo stesso tempo, essere
una spa per noi è un punto
di forza, soprattutto in fun-
zione della legge che ha in-
trodotto il principio della re-
sponsabilità in solido tra
committenza e prestatore di
servizi. Oggi abbiamo pas-
sato il messaggio che il fat-
tore economico è certo im-
portante, ma lo è allo stesso
modo la tutela del persona-

le, il rispetto delle regole.
Per questo abbiamo stilato
un codice etico che discipli-
na questa materia e affron-
tiamo ogni anno investi-
menti rilevanti in attività di
formazione sia per i dipen-
denti diretti, sia per i colla-
boratori. La persona dev’es-
sere sempre al centro del
nostro progetto.

D. Quest’anno taglierete il
traguardo dei vent’anni di
attività: com’è cambiata l’a-
zienda in questo lasso di
tempo?

R. I primi dieci anni sono
stati abbastanza tranquilli,
gli altri dieci assai più movi-
mentati. La legislazione sul
mondo del lavoro nel frat-
tempo è cambiata – torno a
ricordare, in questo senso,
la fondamentale legge sulla
responsabilità in solido –
senza peraltro creare preca-
rietà: le nostre persone so-
no tutelate da contratti fir-

mati dalle maggiori sigle sin-
dacali. Oggi sono felice di
guidare un gruppo che ha
consolidato sul mercato cre-
dibilità e affidabilità.

D. Una realtà che vuole cre-
scere ancora…

R. Certamente sì: il mio
obiettivo è fare di Elpe un
vero e proprio network na-
zionale ed europeo che ci
consenta di acquisire un re-
spiro internazionale, conso-
lidando nel contempo il pas-
saggio da una gestione fami-
liare a una manageriale. Per
fare questo è fondamentale
raggiungere un’adeguata
massa critica. Le crescita
può seguire due direzioni:
ovviamente l’acquisizione di
nuovi ma anche l’individua-
zione sul mercato di società
da far entrare nel gruppo.

D. Per concludere: quanto
è importante la comunica-
zione per un’azienda di
servizi?

R. La comunicazione in sen-
so lato è positiva per ogni at-
tività. In quest’ultimo perio-
do abbiamo pianificato
campagne pubblicitarie su
diversi media e stiamo lavo-
rando al nuovo sito Internet,
che sarà molto più social
per potere interagire meglio
con i nostri interlocutori.
Tutto questo senza dimenti-
care utili occasioni di dibat-
tito, come il workshop orga-
nizzato lo scorso marzo a
Torino sul tema dell’impre-
sa del futuro, che repliche-
remo nella seconda parte
dell’anno a Milano e Roma.
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GRUPPO ELPE
Specialisti in logistica

e gestione delle risorse umane
puntando su affidabilità, flessibilità,
innovazione e formazione costante

Elpe Global Logistic Services
s.c.p.a.

Via Giolitti 14/b
10123 Torino

Tel. 0114306120
Numero Verde 800.199.991

www.elpe.it
gdo@elpe.it

Il controllo diretto della filiera e il fatto di non terziarizzare
alcuna attività sono tra i motivi del successo del gruppo.

L’obiettivo è diventare un network italiano ed europeo,
consolidando la massa critica e acquisendo società fun-
zionali alla crescita del gruppo.

La società ha conquistato la fiducia di importanti retai-
ler grazie all’attività di caricamento notturno, che non
solo consente di conseguire saving, ma si riflette positi-
vamente sul business dei clienti.


