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Rapporto 
“We are social”:
4 miliardi
di persone
su internet

L’hub di Zalando
pronto in 12 
mesi: darà lavoro
a mille persone

Il social di Mark Zuckerberg ha infatti annunciato l’apertura 
di tre centri di apprendimento digitale, di cui uno in Italia, entro il 2020. 
Obiettivo aiutare le persone ad essere più competitive 
nel mercato del lavoro e supportare le startup 
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Notizie del mese

Sono sempre di più le aziende 
che investono nel welfare, forti 
anche di agevolazioni fi scali 
previste dalle Leggi di Stabili-
tà approvate nel corso degli 
anni. Già dal 2016 la tassazione 
sui premi di produzione fi no 
a 2.000 euro per i lavoratori 
con reddito inferiore a 50.000 
euro era stata limitata al 10%, 
mentre nei casi di conver-
sione in welfare la tassazione 

si riduceva a zero. I vantag-
gi tuttavia non si traducono 
solo in un risparmio, e i risultati 
per un’attenta gestione delle 
risorse improntata alla qualità 
del benessere hanno portato 
benefi ci  in termini di fattura-
to confermando l’utilità di un 
simile approccio. Dai contributi 
alle forme pensionistiche com-
plementari fi no all’assistenza 
sanitaria, o come nel caso di 

Starbucks, la famosa catena 
americana di caffè che sbar-
cherà a Milano, che tempo fa 
ha deciso di fi nanziare l’univer-
sità ai suoi dipendenti. Oltre 135 
mila risorse senza restrizioni di 
alcun tipo (anche i neo-assunti 
risultano tra i benefi ciari) né 
impegni futuri a rimanere un 
tot di anni in azienda, lascian-
do inoltre libera la scelta della 
facoltà.

A Bergamo

Voucher digitali
Pregevole iniziativa 
della Camera di Com-
mercio di Bergamo 
che nell’ambito del 
progetto Punto Impre-
sa Digitale ha messo a 
disposizione un fondo 
di 450.000 euro per la 
diffusione della cultura 
e della pratica digitale 
destinato alle micro, 
piccole e medie im-
prese della provincia di 
Bergamo.
Sono due le direttrici 
della misura: una riser-
vata alle aggregazioni 
di imprese; l’altra desti-
nata a singole aziende.
Anche lo stanziamento 
è suddiviso: 250 mila 
euro per la misura A e 
200 mila per la B. 
L’iniziativa mira ad 
accrescere la com-
petitività aziendale 
attraverso la digitaliz-
zazione e a sviluppare 
la capacità di collabo-
razione tra le imprese e 
con soggetti altamente 
qualifi cati.

I benefi ci del welfare, dalle agevolazioni alla produttività
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Istat, torna all’11%
la disoccupazione
Nessuna buona nuo-
va dall’Istat nell’ul-
tima indagine sul 
mercato del lavoro. 
A gennaio infatti la 
disoccupazione risale 
all’11% (+0,2 rispetto a 
dicembre 2017) e tale 
preoccupante cre-
scita non accadeva 
dallo scorso luglio. 
E di conseguenza 
cresce anche la 
stima delle persone 
in cerca di un lavoro 
(+ 2,3%). In totale i 
disoccupati sono 2 
milioni e 882mila. Le 
brutte notizie non 
fi niscono qui. Cre-
scono infatti anche i 
dipendenti a tempo 
determinato, mentre 
calano i permanenti 
e gli indipendenti. 
Qualche spiraglio 
di luce su base an-
nua, dove si registra 
l’aumento degli 

occupati (+0,7%), ma 
anche in questo caso 
la crescita è forte-
mente circoscritta ai 
lavoratori a termine. 
Altra nota positiva 
spostando il punto 
di osservazione sui 
giovani: il tasso rife-
rito ai giovani tra i 15 
e i 24 anni è sceso a 
gennaio al 31,5% (-1,2 

punti). Si tratta del 
minimo da dicem-
bre 2011 quando era 
pari al 31,2%. Positivo 
anche il dato relativo 
al lavoro delle donne 
italiane. A gennaio 
l’occupazione fem-
minile ha toccato 
infatti un altro record 
storico, salendo al 
49,3 per cento. 



Legge di Bilancio: ecco
il bonus formazione 4.0
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Notizie del mese

Tra le pricipali novità 
presenti nella leggi 
di Bilancio 2018 fa la 
sua prima comparsa 
il credito d’imposta 
4.0. In cosa consiste? 
A chi spetta? An-
diamo con ordine. 
L’agevolazione è 
riservata alle imprese 
che nel 2018 si rende-
ranno protagoniste di 
attività formative del 
proprio personale nel 
settore delle tecnolo-
gie previste dal Piano 
Nazionale Impresa 
4.0. L’incentivo è pari 
al 40%, ha durata 
temporanea e com-
pete in relazione al 
costo del personale 
dipendente per il 
periodo in cui è oc-
cupato nelle attività 
formative agevolabili. 
Per questa agevola-
zione il Governo ha 
stanziato 250 milioni 
di euro per l’anno 
2019. Le varie dispo-

sizioni applicative 
saranno successiva-
mente stabilite con 
un apposito decreto 
ministeriale entro 90 
giorni dall’entrata in 
vigore della legge di 
Bilancio 2018, quindi 
entro marzo.
Torniamo ai benefi -
ciari. Potranno acce-
dervi tutte le aziende 
senza restrizioni di set-
tore, natura giuridica 
o dimensioni dell’a-
zienda stessa. 
Non potranno acce-
dervi invece i profes-
sionisti (o, più preci-
samente, i soggetti 
titolari di reddito di 
lavoro autonomo).
Le tematiche dei 
corsi di formazio-
ne riconosciuti per 
accedere al credito 
d’imposta sono le 
sguenti: big data 
e analisi dei dati; 
cloud e fog compu-
ting;  cyber security; 

sistemi cyber-fi sici; 
prototipazione rapi-
da; sistemi di visua-
lizzazione e realtà 
aumentata; robotica 
avanzata e colla-
borativa; interfaccia 
uomo macchina; 
manifattura additiva; 
internet delle cose e 
delle macchine; inte-
grazione digitale dei 
processi aziendali. Le 
attività formative do-
vranno essere pattui-
te attraverso contratti 
collettivi aziendali o 
territoriali e dovranno 
riguardare i seguen-
ti ambiti: vendita 
e marketing; infor-
matica e tecniche; 
tecnologie di produ-
zione. Per ognuna di 
queste 3 categorie, 
nell’Allegato A della 
legge di Bilancio 2018 
vengono elencati i 
settori (ben 106 voci) 
nei quali svolgere la 
formazione.

Valori aziendali
Strategie 

per attirare 
i millennial

La battaglia dei talenti 
non ha più confi ni e le 
aziende sono impegna-
te a catturare l’atten-
zione dei millenial, che 
nel nel 2025, secondo 
le proiezioni di Deloitte 
rappresenteranno circa 
il 75% della popolazione 
attiva e con ruoli di lea-
dership in svariati settori. 
Come attirarli? Come 
creare un’identità azien-
dale così spiccata da 
convogliare le migliori 
risorse in azienda? Mar-
co Comastri, General 
Manager Emea di CA 
Technologies, sul Sole 24 
Ore ha tracciato le linee 
guida indispensabili per 
ogni impresa: “Per atti-
rare e fi delizzare i dipen-
denti più giovani è fon-
damentale promuovere 
i valori aziendali all’inter-
no dell’organizzazione: 
lo spirito di un’impresa è 
importante e lo è anco-
ra di più per i millennial, 
che cercano nell’azien-
da in cui lavorano un 
senso di appartenenza 
rispetto alla società in cui 
viviamo. I giovani hanno 
una sensibilità maggiore 
verso le cause sociali”.
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Food & GDO

È un importante riconosci-
mento quello che Certiquality 
(un organismo di certifi ca-
zione al servizio delle imprese 
e specializzato in sistemi di 
gestione aziendale per la 
qualità, l’ambiente e la sicu-
rezza) ha deciso di assegnare 
a Carrefour Italia.
Nel merito la certifi cazione 
è stat rilasciata per il Sistema 

di Gestione dell’Energia alla 
norma internazionale ISO 
50001 per l’intera rete di punti 
di vendita. 
La prestigiosa certifi cazione 
è stata svelata durante la 
14ª edizxione di M’Illumino di 
Meno,  campagna radiofoni-
ca di sensibilizzazione sui temi 
del risparmio energetico e 
degli stili di vita sostenibili. 

Nuova insegna New look

Riconoscimento
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Certiquality premia Carrefour Italia

L’AD di Leclerc ha annunciato in tv la prossima 
apertura di 200 negozi con il marchio E. Leclerc 
Bio. “L’obiettivo - ha riferito Michel Edouard - è 
di garantire ai fornitori biologici un’altra cultura di 
acquisto e una negoziazione separata da quella 
delle grandi marche”.

Cambia veste e riapre con insegna U2 Supermer-
cati il punto vendita Unes di Alessandria (via Fabio 
Filzi). Lo store si sviluppa su 1.170 mq e propone 
un assortimento di 7.900 referenze. Al suo interno 
sono presenti i reparti gastronomia e macelleria 
servite, l’ortofrutta sfusa e la panetteria.

Nasce Leclerc Bio U2 di Alessandria si rinnova

Analisi di Mediobanca:
quanto cresce Eurospin

Il rapporto di Mediobanca sul mon-
do della GDO italiana nel triennio 
2014-2016 fornisce uno spacca-
to chiaro dei maggiori operatori 
presenti nella nostra penisola. Un 
mercato che registra un aumento 
del fatturato aggregato del 7,9% 
negli anni 2012-2016, passando da 
60,4 a 65,1 miliardi di euro. 
Tra le insegne che hanno fatto 
registrare le impennate maggiori 
spiccano Lidl (+46,2%) ed Eurospin 
(+34,1%), più indietro ma sempre 
con un cospicuo segno “più” 
davanti troviamo  Selex (+18,7%), 
Conad (+13,6%), Esselunga (+11,4%) 
e Iper-Unes (+5,9%).
In leggero calo invece le Coop 

(-2%), il Gruppo Pam (-6,1%) e 
Carrefour, che cede il 4,6%, men-
tre ha davvero poco da sorridere 
Auchan-SMA, - 21,2%.
Sul fronte delle vendite nette Esse-
lunga si conferma al primo posto 
come operatore individuale (7,5 
miliardi), alle sue spalle Carrefour 
(4,9 miliardi) ed  Eurospin (4,7 miliar-
di). Troviamo ancora Esselunga in 
vetta quanto a effi cienza, con oltre 
16.000 euro di vendite per metro 
quadro, contro i 6.400 euro medi 
del panel. L’insegna del compian-
to Bernardo Caprotti è ancora al 
vertice in termini di ebit margin con 
il 6%, davanti a Eurospin (5,6%), Lidl 
Italia (3,7%) e Iper-Unes (3,4%).

Gennaio/Febbraio 2018



Elpe News 5Gennaio/Febbraio 2018



Logistica

Entro un anno Zalando inau-
gurerà il suo nuovo hub a 
Nogarole Rocca. Il colosso 
tedesco dell’e-commerce ha 
infatti defi nito tutta la buro-
crazione per far partire i lavori 
del nuovo polo logistico.
L’obiettivo è suggestivo e 
ambizioso: fi nire l’imponente 
opera in 12 mesi e cioè entro 
marzo  2019. Un po’ di numeri? 
La piattaforma potrà contare 

su una superfi cie logistica di 
oltre 100 mila metri quadrati, 
lungo due lati saranno po-
ste quasi 80 porte di carico 
e scarico adatte sia per gli 
autotreni che per i camion 
di misure più ridotte, oltre a 
9mila metri quadrati dedicati 
a uffi ci e spogliatoi. Una volta 
a pieno regime l’intera piat-
taforma daà lavoro ad oltre 
1000 persone. 

Amazon Salone dedicato alla catena logistica

E-Commerce

seguici sui social

ifu

elpe.it

In un anno l’enorme hub di Zalando

La costante crescita dell’e–commerce in Italia (nel 
2017 è aumentato del 17%) ha portato Amazon ad 
aprire due nuovi hub logistici in Italia, e in partico-
lare a Torrazza Piemonte e a Casirate (Bergamo). 
Saranno operativi entro l’autunno del 2018; solo per 
il primo hub sono stati investiti 150 milioni di euro.

Tutto pronto per il Green Logistics Expo - Salone 
Internazionale dedicato alla catena logistica e 
alla sostenibilità ambientale - che si terrà a Pado-
va Fiere dal 7 al 9 marzo. Saranno quattro le aree 
principali: intermodalità, logistica industriale real 
estate, e-commerce e City&Logistics.

Due nuovi hub nel Nord Italia Green Logistics Expo a Padova

Logistica immobiliare: nel 
2017 investiti 1,2 miliardi

Buone notizie per gli investi-
menti nella logistica immo-
biliare che, per il 2017, han-
no registrato un incremento 
del 95% rispetto all’anno 
precedente, con investi-
menti pari a 1,2 miliardi di 
euro. 
Il settore uffi ci detiene an-
cora la quota maggiore di 
investimenti, per complessivi 
4 miliardi (+10% rispetto al 
2016). In decremento, in-
vece, il comparto retail (a 
quota 2,4 miliardi di euro; 
-5% rispetto al 2016) in par-

ticolar modo i centri com-
merciali che, nelle location 
secondarie, risentono mag-
giormente i macro-trend in 
atto. 
La fotografi a è quella scat-
tata da Cbre, azienda attiva 
nella gestione e commer-
cializzazione di asset immo-
biliari, da cui emerge ap-
punto come uffi ci e logistica 
abbiano fatto la parte del 
leone nel 2017 e si prevede 
la facciano anche nel 2018 
(primo trimestre)trainando 
l’intero settore. 
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Competenze digitali
nella casa di Facebook

Chi meglio di Facebook potrebbe 
aiutarvi ad accrescere le vostre 
competenze digitali? Il social di 
Mark Zuckerberg ha infatto annun-
ciato di voler dare un contributo 
attivo verso i lavoratori e le PMI 
europee dando alla luce dei veri 
e propri centri di apprendimento 
digitale. L’obiettivo è aprirne tre 
entro il 2020, uno anche in Italia 
(gli altri due saranno in Spagna e 
Polonia). Mentre è stata scelta la 
Francia sul fronte degli investimenti 
a supporto dell’Intelligenza artifi -
ciale. Si tratta di un programma di 

formazione gratuito, il “Community 
Boost Europeo” e la mission sarà 
quella di aiutare le persone ad es-
sere più competitive nel mercato 
del lavoro potenziando le proprie 
abilità digitali e al tempo stesso 
supportare le startup che creino 
opportunità di lavoro concrete 
nell’immediato futuro. I numeri 
parlano di un coinvolgimento di 
100mila PMI attraverso le iniziative 
Boost Your Business e #SheMean-
sBusiness, a cui si devono aggiun-
gere i corsi di formazione in aula e 
online per 300mila professionisti.

Quali annunci hanno attirato più 
candidati in Italia nel corso del 
2017? A rivelarlo ci ha pensato 
Linkedin, forte deo suoi 11 milioni di 
utenti nella nostr penisola. 
Ecco la classifi ca delle offerte di 
lavoro che hanno ricevuto più 
candidature: 1. Direttore di Filiale 
(Intesa Sanpaolo). 2. District Mana-
ger Lazio (Calzedonia). 3. Events 

Assistant (Gucci). 4. Junior Key Ac-
count Manager (The Estèe Lauder 
Companies Inc.). 5. Social Media & 
Digital PR Manager (Calzedonia). 
6. Customer Care (Finecobank). 
7. Consulente Junior (UniCredit). 8. 
Assistente alla clientela – Gruppo 
Cariparma Crédit Agricole. 9. Junior 
Project Manager (Pirelli). 10. Junior 
HR (Enel). 

Ricollocazione
Da 250 euro a 5 mila 

per i disoccupati
Con un mercato del 
lavoro ancora lonta-
no dal soddisfare chi è 
senza un’occupazione 
risultano essere sempre 
più necessari gli stru-
menti per il reinserimento 
nel mercato attraverso 
la formazione professio-
nale di tutti quei lavora-
tori che ne sono rimasti 
esclusi. Ed è nato proprio 
con questo scopo l’as-
segno di ricollocazione, 
inserito nel famoso Jobs 
Act, e fi nalmente attivo 
a partire dall’1 aprile 2018 
ed è riservato a chi già 
usufruisce della NASpI, a 
chi rientra nelle politiche 
di contrasto alla povertà 
(nel REI) e anche per i 
lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria.

CHI PUÒ RICHIEDERLO: 
disoccupati da più di 
4 mesi, che benefi cia-
no del sussidio NASpI, 
lavoratori in cassa inte-
grazione straordinaria, 
persone che rientrano 
nelle politiche di contra-
sto alla povertà.
Tutte queste categorie 
di persone potranno ri-
chiedere il contributo sul 
portale internet Anpal.
gov.it o presso un Centro 
per l’Impiego, sceglien-
do liberamente l’ente di 
formazione, che colla-
borerà alla ricerca di un 
nuovo lavoro.

Linkedin: i 10 annunci di lavoro più cliccati



Dal mondo del lavoro

RAPPORTO TRIMESTRALE • Garanzia Giovani in Italia
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Oltre 1 milione e 230 
mila Neet, giovani tra i 
15-29 anni che non la-
vorano, non studiano e 
non si formano, si sono 
registrati al program-
ma Garanzia Giovani 
nell’ultimo trimestre. 
Per quanto riguarda 

l’attuazione delle mi-
sure, il 52,4% dei gio-
vani presi in carico dai 
servizi è stato avviato a 
una misura di politica 
attiva.
Sono stati 573.076 gli 
interventi complessiva-
mente erogati. Il 48,6% 

di coloro che hanno 
portato a conclusione 
un intervento risulta 
occupato e il 68,3% 
ha comunque avuto 
un’esperienza lavo-
rativa a conclusione 
dello stesso. Il rapporto 
inoltre evidenzia che 

il tasso d’inserimento 
occupazionale au-
menta al crescere del 
titolo di studio e che il 
48,2% dei giovani trova 
un’occupazione entro 
sei mesi dalla conclu-
sione di un tirocinio 
extra-curriculare.

Cybersicurezza, 
chi sono i 

professionisti 
più richiesti

Tra le fi gure sempre più 
richieste e determinanti gli 
esperti di cybersicurezza 
rientrano senza dubbio tra i 
professionisti più strategici dei 
prossimi anni. L’ultimo report 
dell’osservatorio sulle com-
petenze digitali ha traccia-
to l’identikit di coloro che 
dovranno defi nire le policy, 
le strategie e i programmi, 
nonché la strutturazione dei 
programmi di controllo volti 
a garantire la sicurezza delle 
informazioni e dei dati, delle 
reti e dei sistemi informativi. 
Di conseguenza crescono le 

offerte di lavoro per cyber 
security consultant, cyber 
security architect, cyber 
security project manager 
e network system engine-
er: tutti profi li altamente 
specializzati. La richiesta di 
professionisti con competen-
ze specifi che sulla sicurezza 
informatica riguarda quindi 
anche le pubbliche ammi-
nistrazioni. Nel caso del DIS è 
stata adottata una via per il 
recruitment diversa rispetto al 
concorso pubblico. È attiva, 
dai primi giorni del 2018, una 
banca dati dove giovani 

diplomati e laureati con so-
lide ICT skills possono inviare 
il proprio CV. Sono richieste 
competenze ed esperienze 
nei settori della ricerca, mo-
nitoraggio, analisi e contrasto 
della minaccia cibernetica.
Dopo una prima fase di valu-
tazione dei curricula inviata, 
è prevista una seconda fase 
di selezione in cui saranno 
verifi cati i profi li di professio-
nalità, affi dabilità e sicurezza 
dei candidati. Per inviare il 
tuo curriculum collegati al 
sito del Dipartimento: c’è 
tempo fi no all’8 marzo 2018!
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Elpe HR Agenzia per il lavoroCandidati su elpehr.it
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Filiale di Trezzo sull’Adda

Filiale di Alessandria

Filiale di Mestre

Filiale di Bergamo

A Roma

Filiale di Pontedera

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Trezzo sull’Ad-
da, seleziona, per Cliente, un/a impiegato/a uff. 
tecnico.

DESCRIZIONE
Siamo alla ricerca di un/a impiegato/a da inserire 
all’interno di un ‘uffi cio tecnico; si occuperà dell’ela-
borazione di dati e di progetti utilizzando SOLIDWOR-
KS 3D.

REQUISITI RICHIESTI
Diploma/ laurea in ambito tecnico; esperienza pre-
gressa; dinamicità; disponibilità immediata;

LUOGO DI LAVORO: Monza.

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Alessandria, 
seleziona per prestigiosa azienda cliente operante 
nell’alimentare un product marketing manager.

DESCRIZIONE - La risorsa si occuperà di individuare il 
mercato di riferimento, di elaborare strategie di pro-
mozione del prodott. Si occuperà inoltre di gestione 
dei social e comunicazione di progetti grafi ci, reda-
zione di schede e organizzazione di fi ere ed eventi.

REQUISITI RICHIESTI - Indispensabili la conoscenza 
dei programmi grafi ci, in particolare Illustrator, e della 
lingue inglese. 

LUOGO DI LAVORO: Alba. 

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, fi liale di Mestre, cerca 
per prestigiosa Azienda del settore automotive, inge-
gneri meccanici. 

DESCRIZIONE
Si offre inserimento diretto in azienda con contratto di 
apprendistato.

REQUISITI RICHIESTI - Laurea triennale in ingegneria 
meccanica, lingua inglese, età di apprendistato.

LUOGO DI LAVORO: provincia di Treviso.

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Bergamo, 
seleziona per azienda cliente back offi ce commer-
ciale Italia.

DESCRIZIONE
La risorsa verrà inserita si occuperà de gestione 
clienti e fornitori, gestione offerte, affi ancamento a 
consulente commerciale.
Tipologia Di Contratto: tempo determinato

REQUISITI RICHIESTI:
esperienza pregressa
disponibilità immediata

LUOGO DI LAVORO: Vailate (CR)

Elpe HR Agenzia per il lavoro ricerca per importante 
Albergo, sito a Roma cameriere/i ai piani addetti al 
rifacimento camere . 

REQUISITI RICHIESTI 
Esperienza pregressa nell’attività di rifacimento ca-
mere, presso hotel di medio-grandi dimensioni, fl essi-
bilità oraria e disponibilità a lavorare su turni, mattina/ 
pomeriggio nella fascia oraria 8.00 -20.00 compresi 
weekend e festivi. Standing ordinato, precisione e 
attenzione ai particolari completano il profi lo.

Contratto iniziale: 3 mesi , part time 

ZONA DI LAVORO: Roma ( zona san Pietro)

Elpe HR agenzia per il lavoro, fi liale di Pontedera, 
ricerca per azienda cliente del settore conciario un/a 
addetto/a alla lavorazione delle pelli. 

DESCRIZIONE
Si offre contratto a tempo determinato, con prospet-
tiva di inserimento. 
Orario di lavoro full-time. 
Tipologia di contratto: somministrazione

LUOGO DI LAVORO: Castelfranco di Sotto. 

Disegnatore 3D - Solidworks

Product Marketing Manager

Ingegneri meccanici

Back offi ce commerciale Italia

Cameriere/i ai piani Hotel Roma centro

Addetto/a alla lavorazione delle pelli
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Come sempre molto atteso, è arri-
vato puntuale il rapporto sulla rete 
realizzato da We Are Social e Hoot-
suite. Statistiche e quindi rifl essioni 
puntuali sullo scenario digitale a 
livello mondiale. Partiamo dal primo 
dato. Oltre 4 miliardi di persone (il 
55% della popolazione del pianeta 
terra) ha accesso a internet e 3.196 
miliardi di questi utilizzano i social 
network. L’uso del mobile continua 
a crescere: nel 2017 gli accessi sono 
aumentati del 14% rispetto al 2016, 
portando complessivamente al 
93% la percentuale degli utenti che 
accede direttamente da mobile. E 

quali siti visitiamo di più? Prendono 
sempre più quota gli eCommer-
ce, che hanno fatto registrare 1,77 
miliardi di acquirenti. 
E in Italia? Due persone su tre sono 
online e più della metà utilizza 
regolarmente i social media (per un 
totale di 43,31 milioni). Ormai scon-
fi tta senza appello la televisione: 
nel rapporto infatti emerge come 
trascorriamo online sei ore al gior-
no, quasi il doppio del tempo che 
dedichiamo al “vecchio” piccolo 
schermo.

Evento

Negli States

Dal 15 al 18 marzo 
2018 va in scena  la 
prima edizione di 
Milano Digital Week. 
L’iniziativa è promos-
sa dal Comune di 
Milano, in collabo-
razione con IAB e 
Hublab e ha come 
obiettivo mostrare 
l’impatto dell’inno-
vazione nella produ-
zione e nella diffusio-
ne della conoscenza 
attraverso 300 ap-
puntamenti gratuiti 
in tutta la città. Per 
info:  info@milanodi-
gitalweek.com.

Sprazzi di speran-
za per il futuro dei 
media almeno sul 
web. A sfatare il fu-
nesto pronostico sulla 
morte dei giornali 
sono gli Stati Uniti e 
uno studio di Media 
Insight Project secon-
do cui il 53% degli 
americani paga per 
ricevere l’informazio-
ne. Poiché il quo-
tidiano cartaceo si 
avvia alla stessa fi ne 
dei dinosauri (nes-
suno sotto i 40 anni 
d’età la compra più), 
l’acquisto attraverso 
l’abbonamento alla 
versione digitale di 
un media tradiziona-
le traccia un futuro 
meno negativo ri-
spetto alle previsioni.

Dal 15 marzo la 
prima edizione 
di Milano Digital

Un americano
su due compra
i giornali

Sdoganare il limite dei 140 ca-
ratteri è stato solo il primo pas-
so. Twitter infatti ha deciso di 
cambiare pelle per fronteggiare 
i colleghi social Facebook e 
Instagram. A rivelarlo è stato lo 
stesso CEO Jack Dorsey che, 
durante una conferenza stampa 
ha tracciato i limiti attuali di Twit-
ter: “Straordinario il potere della 

parola ma più spazio a video 
ed eventi, fronte di maggiore 
crescita”. Nonostante i nume-
ri di Twitter non siano più così 
negativi, il social non può essere 
ritenuto fuori dalla crisi e ha così 
deciso di cambiere volto. 
Il primo obiettivo è semplifi care 
il suo utilizzo e “fornire agli utenti 
esperienze più personalizzate”.

Twitter cambierà fi sionomia

Elpe News10

4 miliardi di persone su internet
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I libri del mese

AUTORE: Sergio Rizzo
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: inchiesta
ANNO: 2018
PAGINE: 217.
PREZZO: € 13,60 
FONTE: Ibs.it 

AUTORE:  Francesca 
Cavallo,Elena Favilli
EDITORE: Mondadori
GENERE: narrativa
ANNO: 2018
PAGINE: 224.
PREZZO: € 16,15
FONTE: Ibs.it 

AUTORE: Salvatore 
Aranzulla
EDITORE: Mondadori 
GENERE: informatica
ANNO: 2018
PAGINE: 192.
PREZZO: € 16,92 
FONTE: Ibs.it

AUTORE: Jojo Moyes.
GENERE: Narrativa 
EDITORE: Mondadori
ANNO: 2018
PAGINE: 444. 
PREZZO :€ 16,15
FONTE: feltrinelli.it

Genere Generale
PREZZO:€ 20,00
EDITORE: Rizzoli
GENERE: saggistica.
ANNO: 2018
PAGINE: 350.
PREZZO :€ 17,00
FONTE: feltrinelli.it

Il pacco. Indagine sul grande 
imbroglio delle banche italiane

Storie della buonanotte 
per bambine ribelli

Il metodo Aranzulla

Sono sempre io

Uccidete il comandante bianco

AL CINEMA

“The Post”, la
spallata dei media
al governo Nixon

Convinto che la guerra condotta 
in Vietnam dal suo Paese costitui-
sca una sciagura per la democra-
zia, Daniel Ellsberg, economista e 
uomo del Pentagono, divulga nel 
1971 una parte dei documenti di 
un rapporto segreto. 7000 pagine 
che dettagliano l’implicazione 
militare e politica degli Stati Uniti 
nella guerra del Vietnam. È il New 
York Times il primo a rivelare l’af-
faire, poi impedito a proseguire la 
pubblicazione da un’ingiunzione 
della corte suprema. Il Washington 
Post (ri)mette mano ai documenti 
e rilancia grazie al coraggio del 
suo editore, Katharine Graham, 
e del suo direttore, Ben Bradlee. 
Fedeli al primo emendamento e 
all’intelligenza dei propri lettori, i 
giornalisti del Washington Post sve-
lano le manovre e le menzogne 
della classe politica, assestando il 
primo duro colpo all’amministra-
zione Nixon.

THE POST
Regia:  Steven Spielberg. 
Cast: Meryl Streep, Tom Hanks, Sa-
rah Paulson, Bob Odenkirk, Tracy 
Letts, Bradley Whitford. 
Genere: biografi co
Anno: 2017
Produzione: USA.
Durata: 118 minuti. 
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Salone del libro

A Torino dal 10 
al 14 maggio:

Il 31° Salone In-
ternazionale del 
Libro è in pro-
gramma da gio-
vedì 10 a lunedì 
14 maggio 2018.
La 31ª edizione è 
stata presentata 
al Museo Nazio-
nale del Cinema 
di Torino lo scorso 
27 febbraio. Tra 
le poche an-
ticipazioni vi è 
quella program-
mata per sabato 
3 marzo con la 
collaborazione 
tra il Salone del 
Libro e le Ogr per 
ciò che riguarda 
la programma-
zione musicale 
con il concerto 
di uno dei più 
grandi innova-
tori della musi-
ca degli ultimi 
cinquant’anni: 
John Cale, il fon-
datore dei Velvet 
Underground, 
mentre il paese 
pspite del Salone 
2018 è la Francia. 
«Un giorno, tutto 
questo» è invece 
il tema predomi-
nante della pros-
sima edizione. I 
grandi ospiti non 
mancheranno. 
Tra questi Herta 
Müller, il premio 
Nobel per la Let-
teratura 2009.
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