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Elpe Global Logistic Services   
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i  DATI PRINCIPALI 
ANNO INIZIO ATTIVITÀ 

1994

PERSONALE IMPIEGATO N. 

2.300

FATTURATO INDICATIVO ITALIA 

(MILIONI DI EURO) 

37

CERTIFICAZIONE QUALITÀ TIPO 

ISO 9001

 AREE SERVITE IN ITALIA 
tutta Italia

 SERVIZI OFFERTI 
ricevimento, riconfezionamento, 

stoccaggio, rietichettatura, rispedizione, 

ripallettizzazione, assemblaggio, reimballo, 

controllo qualità, gestione contrassegni, 

consulenza, co-packing, reverse logistics, 

contract logistics, outsourcing, engineering 

/ re-engineering, design / co-design della 

supply chain, progettazione network 

distributivo, sequenziamento primo 

impianto, attività a valore aggiunto, pre-

stoccaggio, packing, pick-up / packaging, 

gestione pianificazione

C
ontrollo di tutta la filiera logistica, 

solidità e flessibilità dal punto di 

vista delle risorse e degli inve-

stimenti, e formazione costante 

dei lavoratori. Sono questi i tratti distintivi 

di Elpe (operatore logistico dal 1994), che 

opera in svariati ambiti con una consolidata 

e comprovata esperienza nella gestione 

del personale.

Per Elpe essere partner dei propri clienti 

significa trasparenza e coinvolgimento a 

360 gradi delle aziende sia per gli aspetti 

contrattuali sia per quelli concernenti l’in-

gegneria, i costi, i pagamenti e i versamenti 

contributivi dei dipendenti. La partnership 

si spinge al punto che direttamente nel sito 

elpe.it le aziende clienti hanno a disposi-

zione un’area riservata dove possono acce-

dere a un set documentale costantemente 

aggiornato. Questo per rendere ancora più 

immediate e fruibili le informazioni neces-

sarie per monitorare le attività nelle quali 

si collabora. 

Medesima attenzione viene dedicata alle 

persone, che la Elpe, con l’introduzione 

nel 2014 di un proprio codice etico, ha ri-

badito quanto siano centrali in tutti i suoi 

progetti. Ogni socio e dipendente può ac-

cedere, sempre sul sito elpe.it, a tutta la 

documentazione relativa alla sua posizione. 

 MERCEOLOGIE TRATTATE 
abbigliamento capi appesi, abbigliamento 

capi stesi, alimentari deperibili, 

alimentari non deperibili, editoria - carta, 

elettrodomestici, elettronica e hi-tech, 

farmaceutici e cosmetici, materiali 

edilizia, materiale elettrico, mobili / legno, 

non food per GD / GDO, prodotti sfusi, 

meccanica / automotive
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E grande attenzione viene riservata alla 

crescita di ogni singola risorsa. Elpe infatti 

ritiene la formazione l’arma vincente per 

espandersi in nuovi settori e mercati, grazie 

alle competenze specifiche e professionali 

di ciascun individuo. Nel 2015 il Gruppo ha 

avviato un programma di formazione per 

oltre 2.000 risorse. 

«Crediamo molto nella meccanizzazione 

e nell’informatizzazione dei processi e le 

persone, che prima muovevano un carrello 

o facevano del picking in modo artigianale, 

oggi sono tenute a svolgere mansioni a un 

livello qualitativo decisamente più elevato. – 

spiega il presidente e fondatore del Gruppo 

Giuseppe Gibin – Ecco perché una parte 

importante dei nostri proventi è destinata 

alla formazione del nostro personale».

Elpe collabora con successo da diversi 

anni con il mondo universitario «perché una 

società come la nostra, attenta a nuovi mo-

delli di crescita – conclude Gibin –, non può 

non partire dall’università». Il management 

del Gruppo, dall’AD Luisella Boscolo al 

Direttore Generale Alberto Scano, passando 

per l’HR Giuseppe Occidente – è concen-

trato su una costante ricerca di crescita e 

sviluppo, al fine di confermare ogni anno 

gli importanti risultati ottenuti nell’ultimo 

triennio, in cui il Gruppo ha fatto registrare 

una crescita di fatturato annua sempre su-

periore al 30%. 


