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UOMINI E STRATEGIE

Il gruppo Elpe ha festeg-
giato lo scorso anno i pri-

mi vent’anni di attività nel
settore della logistica per la
Gdo, il Food and Beverage,
l’automotive, il fashion, il
farmaceutico, l’industria
manifatturiera e come
agenzia per il lavoro. Dal 1°
settembre 2014 l’azienda
torinese ha “ingaggiato” un
nuovo direttore generale,
Alberto Scano, che affianca
al timone dell’impresa il
fondatore e presidente Giu-
seppe Gibin e l’Ad Luisella
Boscolo in un progetto
complessivo di costante
crescita e sviluppo. Al pas-
so con le nuove tecnologie,
Elpe continua a investire
sulle persone, risorsa im-
prescindibile per un servi-
zio di qualità. Abbiamo
chiesto ad Alberto Scano di
spiegarci perché.

D. Quali sono i punti di forza
di Elpe per il Food e la Gdo?

R. All’interno del settore
Gdo ci collochiamo come
partner per la gestione di al-
cuni servizi di forte impatto
sulle vendite di ciascun
mercato. Le attività core di
questo settore per Elpe so-
no il caricamento notturno
(che comprende una serie
di servizi integrati quali veri-
fica scadenze, rotazione dei
prodotti, antitaccheggio,
pulizia ecc…) e i remodel-
ling. Per il settore Food ge-
stiamo invece piattaforme
alimentari e magazzini. Per
alcuni clienti corporate ci
occupiamo di tutta la sup-
ply chain, produzione ali-
mentare compresa.

D. Elpe investe molto sulle
risorse umane. Come si de-
clina questo aspetto del bu-
siness?

R. Il servizio è svolto da per-
sone. Se le persone sono
soddisfatte e motivate avre-
mo certamente un buon
servizio. Tutto qui. Per que-
sto cerchiamo costante-
mente di riportare la perso-
na al centro del business.

Forse un po’ in controten-
denza nell’epoca dell’auto-
mazione, ma non intendia-
mo cambiare. Per questo
possiamo contare sulla no-
stra Direzione Risorse Uma-
ne che rappresenta a pieno
titolo uno dei nostri maggio-
ri punti di forza. Non solo
nello svolgimento delle atti-
vità classiche relative al-
l’amministrazione del per-
sonale ma soprattutto per
le tante iniziative motivazio-
nali che mette in campo
quotidianamente.

D. Qual è la ricetta per fare
bene tante operazioni di-
verse e specializzate come
quelle offerte ai vostri
clienti?

R. Nessun segreto. Ci man-
cherebbe. Solo una precisa
suddivisione delle skills al-
l’interno del proprio mana-
gement. Operiamo nella lo-
gistica, nella Gdo e nella

somministrazione con ma-
nager di grande esperienza
in ciascun settore. Anche
qui sono le persone a fare
la differenza.

D. Come si pone Elpe di
fronte all’evoluzione tecno-
logica?

R. Impossibile e sbagliato
non tenersi al passo. Elpe
ha recentemente rinnovato
il suo sito web introducen-
do alcune interessanti no-
vità. Ogni socio o dipenden-
te potrà accedere attraver-
so le proprie credenziali ad
un’area riservata all’interno
della quale troverà tutta la
documentazione relativa al-
la sua posizione lavorativa.
Busta paga, contratto di la-
voro, Cu, comunicazioni
dall’azienda, regolamenti,
ecc. Anche per i clienti ab-
biamo creato uno spazio ri-
servato dove possono tro-
vare un set documentale

continuamente aggiornato.
Infatti, per poter soddisfare
le esigenze dei propri part-
ner, Elpe ha ritenuto di ren-
dere ancora più immediate
e fruibili le informazioni ne-
cessarie per monitorare le
attività nelle quali cooperia-
mo. Nel panorama in cui la-
voriamo ritengo si tratti di
elementi di indubbia inno-
vazione.

D. In che modo siete or-
ganizzat i sul terr i tor io
italiano?

R. Elpe ha sede a Torino,
dove è nata. Abbiamo poi
quattro filiali operative a Mi-
lano, Firenze, Roma e Na-
poli. Recentemente abbia-
mo inaugurato i nuovi uffici
di Milano nella zona di Viale
Certosa in una delle aree di
maggior espansione del ca-
poluogo lombardo.

D. Quali sono le sfide prin-
cipali che Elpe deve af-
frontare e quali le pro-
spettive della logistica col-
laborativa?

R. Elpe vuole continuare a
crescere in maniera soste-
nibile e fornire sempre il
meglio nel suo servizio ma
non a tutti i costi. Come ho
avuto modo di ribadire in
varie altre occasioni, rite-
niamo che la logistica colla-
borativa sia una scommes-
sa vinta da molti providers.
Oggi più che mai la conti-
nua ricerca di efficienza è
focalizzata su soluzioni in-
novative basate sulla colla-
borazione di filiera, che su-
perano la dimensione inter-
na e vanno oltre il perime-
tro aziendale.
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GRUPPO ELPE
Al passo con le nuove tecnologie

sapendo che la garanzia
di un servizio al top
è nelle persone

Elpe Global Logistic Services
Via Giolitti 14/b 10123 Torino

Tel. 0114306120
www.elpe.it
info@elpe.it

Alberto Scano è direttore generale di Elpe
da settembre 2014, dopo sei anni in Ce-
va Logistics in qualità di Facility Mana-
gement & Procurement Director. Nato in
Sardegna e cresciuto nelle Langhe, vie-
ne da un'esperienza imprenditoriale di
successo in Brasile. "In Elpe ho ritrova-

to, e riesco a esprimere, le due ani-
me che convivono in me. Qui ho in-
contrato grande professionalità ed
entusiasmo".

Grazie ad una struttura consortile organizzata in unità spe-
cializzate, Elpe è in grado di controllare l'intera supply chain.

Il caricamento notturno, e una serie di servizi integrati
connessi, sono uno dei plus offerti da Elpe ai clienti del-
la Gdo. Per il Food, Elpe può occuparsi dell'intera filiera,
fin dalla produzione alimentare.

Elpe Global Logistic Services ha registrato nel 2014 un
fatturato di 36 milioni di euro e ha un budget 2015 di
45 milioni. Con oltre 290 clienti ha fatto registrare lo
scorso anno 2.075.000 ore lavorate.


