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Tendenze dell’occupazione
L’Istat, il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, l’Inps,
l’Inail e l’Anpal hanno
pubblicato la quinta
Nota trimestrale congiunta sulle tendenze
dell’occupazione relativa al terzo trimestre
2017 in cui prosegue la
tendenza all’aumento
dell’occupazione. Il
tasso di occupazione
destagionalizzato è risultato pari al 58,1%, in
crescita di due decimi
di punto rispetto al
trimestre precedente.
La crescita tendenziale dell’occupazione è
ancora interamente
determinata dalla
componente del
lavoro dipendente
in termini sia di occupati sia di posizioni
lavorative riferite
speciﬁcamente ai settori dell’industria e dei
servizi. Il lavoro indipendente continua a
diminuire a livello sia
tendenziale (-99 mila
occupati, -1,8%, Istat),
riguardando in oltre la
metà dei casi i collaboratori. La nota congiunta rileva come,
considerando l’ultimo
decennio (2008-2017),
il tasso di occupazione aumenta di oltre
due punti percentuali
rispetto al valore minimo (terzo trimestre
2013, 55,4%), proseguendo nella tendenza al recupero dei
livelli massimi pre-crisi
(58,8% nel secondo
trimestre del 2008). Nei
dati destagionalizzati

seguici sui social

ifu

L’occupazione
sale al 58,1%

il tasso di attività è pari
al 65,6%, il valore più
alto dall’inizio della serie
storica (quarto trimestre
del 1992).
Dal lato dell’offerta nel terzo trimestre
l’occupazione stimata
al netto degli effetti
stagionali dalla rilevazione sulle forze di
lavoro dell’Istat è pari
a 23 milioni 74 mila
persone, in crescita sia
su base annua (+1,3%)
sia sul trimestre precedente (+0,3%). L’aumento degli occupati
riguarda entrambe le
componenti di genere, in termini relativi più
accentuato per le donne; Con riferimento alla
tipologia contrattuale,
l’aumento congiunturale delle posizioni
lavorative dipendenti è
sintesi di un incremento di 81mila posizioni a
tempo determinato
e di un lieve calo a
tempo indeterminato.
Il numero di attivazioni
a tempo determinato raggiunge il livello
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massimo (1 milione 868
mila) della serie storica
dal primo trimestre 2011.
Secondo i dati Istat
sulle forze di lavoro, si
continua a registrare un
aumento tendenziale
dell’occupazione (+303
mila) a fronte della
diminuzione delle persone in cerca di lavoro
(-71 mila) e, soprattutto,
degli inattivi (-300 mila).
Nel terzo trimestre 2017
torna a crescere l’occupazione anche per i
giovani.
Signiﬁcativo l’impatto
dell’invecchiamento
della popolazione sul
mercato del lavoro che
contribuisce a spiegare
la crescita del numero
degli occupati ultracinquantenni, indotta anche dall’allungamento
dell’età pensionabile.
Il numero di lavoratori
a chiamata o intermittenti (Inps-Uniemens)
mostra una nuova forte
crescita soprattutto a
seguito dell’abrogazione del lavoro accessorio (voucher).

Regione Piemonte
LE POLITICHE PER
L’OCCUPAZIONE
Lo scorso 19 dicembre,
durante il Consiglio regionale sulle politiche del
lavoro, l’assessora Gianna Pentenero ha fatto
il punto su quanto fatto
dalla Giunta Chiamparino per fronteggiare la
crisi che tra il 2009 e il 2015
ha interessato oltre 2.000
imprese e 53.000 lavoratori del settore industriale
in procedure di licenziamento collettivo, e che
ha visto la disoccupazione toccare il suo picco
nel 2014 con 225.000 persone interessate, scese a
180.000 nel primi 9 mesi
del 2017. Diversi i progetti
ﬁnanziati con risorse del
Fondo siociale europeo.
Su tutti il Buono Servizi al
Lavoro, che ha consentito negli ultimi 12 mesi la
presa in carico di oltre
15.000 persone. Per contrastare la disoccupazione giovanile la Regione
insisterà sull’integrazione
tra scuola e lavoro, grazie
alla sperimentazione
del sistema duale nella
formazione professionale,
e promuovendo il contratto di apprendistato
duale, che consente ai
giovani di essere assunti
con contratto di apprendistato e conseguire un
titolo di studio. Novità
di quest’anno è l’apprendistato nella scuola
superiore, che offre una
modalità innovativa di
ingresso nel mondo del
lavoro.

Dicembre 2017

Elpe News

elpehr.it

3

Dal mondo del lavoro

seguici sui social

ifu

Incentivo Assunzioni agevolate donne disoccupate
Tra gli incentivi all’assunzione ex
lege 92/2012, resta confermato anche per il 2018 il bonus per i datori
di lavoro del settore privato che
diano occupazione a donne di
qualsiasi età disoccupate.
Requisiti - Per fruire dello sgravio
contributivo, le donne da assumere devono risultare prive di impiego

regolarmente retribuito da almeno
ventiquattro mesi. Il requisito è limitato a sei mesi di disoccupazione
anche nel caso l’assunzione avviene in particolari settori economici
caratterizzati da un’accentuata
disparità occupazionale di genere.
Bonus - L’agevolazione spettante al datore di lavoro del settore

privato si traduce in uno sgravio
contributivo pari al 50%: per 12
mesi in caso di contratto tempo
determinato; per 18 mesi in caso di
assunzioni a tempo indeterminato;
ﬁno al 18° mese dalla data di assunzione in caso di trasformazione
del contratto da tempo determinato a indeterminato.

Più di 300mila lavoratori
scelgono lo smart working
Cresce la pratica dello smart
working in Italia dove nel 2017 i
lavoratori che scelgono dove,
come e quando lavorare ammontano a circa 305mila persone. Lo rivela l’ultima ricerca
redatta da Jobsinaction sui dati
dell’Osservatorio sullo Smart
Working del Politecnico di Milano, presentata lo scorso 12
dicembre a Roma. Il rapporto,
presentato nella Sala Koch del
Senato nel corso del convegno
“Smart Working ed evoluzioni
normative”, fa il punto sulla evoluzione del fenomeno in Italia.
“Sono più di 305mila i lavoratori
in Italia che grazie ad accordi
con le aziende possono scegliere dove, quando e come
lavorare: si tratta di impiegati,
quadri e dirigenti che lavorano
in aziende pubbliche o private
con più di 10 dipendenti”, ha dichiarato Fiorella Crespi, direttore
dell’Osservatorio. Secondo i dati,
gli oltre 300mila smart worker
italiani hanno in media 40 anni,
lavorano al Nord, per il 68% sono
uomini e, rispetto al 2013 sono
aumentati del 60% e del 14%
rispetto al 2016. Questi alcuni dei
dati emersi dal report che preci-

sa come in Italia oltre il 6% delle
persone potenzialmente interessate allo strumento del lavoro
smart ne stiano già beneﬁciando. Un dato ancora sostanzialmente lontano da quello europeo che registra una media del
17% della platea interessata allo
smart working che è concretamente coinvolta. Secondo i dati
dell’Osservatorio, il rapporto tra
le imprese e il lavoro agile dei
suoi dipendenti coinvolge ancora meno della metà dei soggetti
presenti sul territorio italiano.
Ammonta precisamente al 36%
la percentuale delle grandi imprese che ha già lanciato progetti di smart working strutturati.
Un’azienda su due ha avviato o
sta per avviare un progetto, ma

le iniziative che hanno portato
veramente a un ripensamento
complessivo dell’organizzazione
del lavoro sono ancora limitate. Tra le Pmi l’interesse per lo
smart work cresce, anche se a
prevalere sono approcci informali. Ultimo capitolo è quello
della Pubblica amministrazione,
dove solo il 5% degli enti ha attivi
progetti strutturati e un altro 4%
pratica lo Smart Working informalmente. Dal report è emersa
anche la necessità di promuovere un modello di organizzazione innovativo del lavoro attraverso nuovi approcci di gestione
delle persone e di ﬂessibilità
degli orari di lavoro più orientata
a limiti di orario settimanale e
non giornaliero.
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Consegne e-commerce

Mercedes sperimenta l’abbinamento

L’Italia ha pochi punti di ritiro

Accoppiata furgone-drone

Freight Leaders Council segnala che l’Italia si trova
all’ultimo posto in Europa per numero e densità dei
punti click&collect; si tratta di una mancata occasione
di risparmio perché, rispetto alla spedizione a domicilio,
il costo di consegna costa un ventesimo. Nonostante
l’aumento degli acquisti in rete in Italia sono presenti
soltanto 11.271 punti click&collect, di cui 10.706 collect
point e 565 lockers (box automatici).

Nella sede Mercedes di Stoccarda da oltre un anno
è in corso la sperimentazione di un progetto di logistica urbana che vede la coesistenza tra furgone e
drone. Per tre settimane, a Zurigo, sono stati eseguiti
test (coinvolte nell’ambizioso esperimento anche
due aziende svizzere, Matternet e Siroop) facendo prendere il volo a un drone direttamente da un
furgone Vito.

Tre progetti per il trasporto con
i fondi dell’Unione Europea
Cef, la Connecting Europe Facility,
ha sbloccato i fondi necessari per
le tre importanti migliorie infrastrutturali di cui beneﬁcerà il trasporto
merci del nostro paese. Il primo dei
tre progetti riguarda il rafforzamento del trasporto merci su rotaia,
con l’ammodernamento della
rete, che sarà dotata del sistema
europeo di gestione del trafﬁco
(Ertms). Questo primo lavoro vedrà
ricevere un ﬁnanziamento di 6,5

milioni di euro, conﬁnanziato al 50%
dall’Ue. Il progetto numero due è,
invece, relativo al Porto di Ravenna, che sarà interessato da lavori
infrastrutturali per un totale di 37,37
milioni di euro (coﬁnanziamento
dell’Ue al 20%). Il terzo, inﬁne, ha a
che vedere con lo Lng nei Trasporti
marittimi dell’Europa meridionale,
con un contributo dal Cef di 14,33
milioni di euro (per un coﬁnanziamento pari a 18,44%).

Zalando / A Nogarole Rocca 130mila mq
Zalando ha scelto Nogarole
Rocca, in provincia di Verona, per realizzare il suo hub
logistico per la distribuzione
nell’Europa meridionale,
che si afﬁancherà ai tre
tedeschi di Erfurt, Mönchengladbach, Lahr e ai

due polacchi di Gryﬁno e
Gluchow. I lavori inizieranno
nella primavera del 2018 e la
piattaforma sorgerà su una
superﬁcie totale di 130mila
metri quadrati e impiegherà
nel medio periodo un migliaio di persone.

Alibaba

CCNL Logistica

Nuovo polo logistico in Europa

Più ﬂessibilità agli autisti con patente B

Continua l’espansione di Alibaba in Europa. Per ridurre
i tempi di consegna, il colosso cinese ha deciso di
creare una sede logistica che porti gli standard dagli
attuali 17 giorni a 17 ore. Questo nuovo centro si collocherà con tutta probabilità nell’Europa dell’Est e Stati
come Croazia, Bulgaria, Ungheria e Serbia (la favorita)
già si stanno sﬁdando per poter ospitare la sede.

Con l’accordo sul rinnovo del contratto nazionale
Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, è garantita
maggiore ﬂessibilità per i possessori della patente
B. Infatti, le imprese che hanno personale viaggiante inquadrato con il parametro G della Qualiﬁca 1 del CCNL, ora possono stipulare accordi più
ﬂessibili.
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La Elpe su Euromerci tra
logistica e somministrazione
Euromerci, house organ
di Assologistica,
ha dedicato la copertina
di novembre al Gruppo Elpe
con un’intervista
esclusiva al presidente
Giuseppe Gibin.
Eccone un estratto.
Elpe, nata oltre venti anni fa
a Torino, dove ancora oggi
ha sede, è una società che
avendo tra i suoi punti di forza quello di essere particolarmente attenta all’evolversi
del mercato, con grande
capacità, nella sua storia,
si è adeguata alle nuove
esigenze, ai nuovi scenari.
“Siamo nati come specialisti
dell’ultimo miglio, poi ci siamo
occupati di risorse umane,

foto In alto la copertina
di novembre 2017
di Euromerci

quindi siamo diventati una società consortile per azioni, in
cui conﬂuivano, avendo partecipazioni, anche cooperative. Questa società copriva
ogni spazio della logistica, ma
non il trasporto. Oggi siamo
ancora cambiati”, racconta
il 54enne presidente e fondatore dell’azienda Giuseppe
Gibin. Questa ﬂessibilità aziendale, chiamiamola così, ha
avuto successo: Elpe è cresciuta di molto in termini sia di
fatturato, supererà nel 2017 i
110 milioni di euro, sia
di presenza sul territorio nazionale, che copre dalla Sicilia al
Piemonte. Nell’intervista con
Gibin, cerchiamo di capire
come oggi si posiziona la società e le sue strategie.
Com’è strutturata, attualmente, la società?
“Non siamo più un consorzio,

ma un gruppo diversiﬁcato su
due principali attività: la logistica a 360 gradi, compreso il
trasporto, con punte importanti in alcuni settori merceologici, come il fashion e la
Gdo, e la somministrazione
di lavoro, gestita da Elpe HR
Agenzia per il Lavoro. Come
operatore logistico abbiamo
fatto un’impor tante scelta
strategica: per le commesse
in essere entro il 2020 faremo
una corposa operazione di
insourcing con l’obiettivo di
abbandonare le cooperative.
Per tutti i nuovi contratti invece partiamo da subito con la
nuova ﬁsionomia: gestiremo
gli appalti con nostre risorse
e affronteremo la ﬂessibilità
richiesta dai clienti con la
somministrazione”.
Per saperne di più
euromerci.it
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Presentazione

Retail

Nuovo format per Carrefour Market

Nau!, nuovo punto vendita nel comasco

È stato inaugurato al City Life Shopping District di
Milano il nuovo format Carrefour Market. Un Carrefour
gourmet orientato al servizio e alla “democratizzazione della scelta per il cliente”. Sviluppato allo scopo un
servizio di bar e ristorazione con vendita di referenze
confezionate e prodotte direttamente in store.

A Erba “Nau!” realizza il secondo store in provincia di
Como. Il negozio si trova all’interno del centro commerciale I Laghi. L’assortimento propone occhiali da
sole e da vista, per uomo, donna e bambino. Inoltre
sono disponibili nuove collezioni introdotte ogni trenta
giorni in edizione limitata.

Pastiﬁcio Di Martino
a Londra da Harrods
Quest’anno i celeberrimi
grandi magazzini londinesi
Harrods dedicano un intero piano all’Italia. Con un
Christmas Market, concepito e organizzato come un
mercatino in stile siciliano
e preso d’assalto in questi
giorni da migliaia di visitatori
da tutto il mondo. A curare
l’allestimento è stata la maison Dolce & Gabbana, che

presenta anche la stragrande maggioranza dei prodotti in vendita. Non manca nemmeno uno spazio
dedicato all’alimentare con
in particolare una gamma
di prodotti “griffata” dello
storico pastiﬁcio napoletano
Di Martino. E non è un caso:
a ﬁrmare il nuovo packaging del produttore di pasta
che quest’anno compie 105
anni è stato proprio il duo
di stilisti simbolo della moda
Made in Italy. Le confezioni disegnate da Dolce &
Gabbana sono disponibili
anche online sul sito dimartinodolcegabbana.com/
landing-italy.

“Caffè nello spazio”, missione conclusa
Dopo 32 mesi di permanenza sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) si è conclusa la missione “caffè nello spazio”, che
ha avuto come protagonista ISSpresso, l’innovativa macchina
a capsule installata all’interno del Nodo 1 dell’ISS e realizzata
da Argotec per Lavazza. Un lungo viaggio iniziato il 3 maggio
2015 durante la missione “Futura” con Samantha Cristoforetti che ha potuto gustare il primo caffè espresso della storia
in stato di microgravità – e terminato con la missione “Vita”
dell’Agenzia Spaziale Internazionale.

A Milano

Vendite online?

Urban Outﬁtters sbarca in Italia

In Italia chiude un negozio su dieci

Urban Outﬁtters ha aperto il suo primo punto vendita
in Italia a Milano in piazza San Babila. L’assortimento
propone le collezioni uomo, donna e la linea lifestyle
del brand, oltre a brand come Fila, Tommy Hilﬁger,
Adidas, Diadora, Calvin Klein, Dickies, Rollas, Levi’s,
Tommy Jeans, Obey e Stussy.

La minaccia per i tradizionali operatori del retail è reale. I dati di Fung Global Retail & Technology mostrano che 6.121 negozi hanno chiuso negli Stati Uniti nel
2017. La situazione è anche peggiore in Italia, dove
ha chiuso un negozio su dieci (90mila imprese). Colpa
della crisi e della crescita delle vendite online.
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Elpe HR Agenzia per il lavoro

Piacenza/Lodi/Bologna/Termoli

Alba (CN)

Neolaureati Ingegneria Gestionale

Assistente alle vendite, ambito edile

Il Gruppo ELPE seleziona per potenziamento dell’organico Laureati in Ingegneria Gestionale /Logistica
della produzione. Le risorse si occuperanno di gestione e coordinamento dei ﬂussi operativi e produttivi
in una delle piattaforme logistiche presso aziende
clienti leader nei settori: retail, automotive, spedizioni, manifacturing. Si richiede: laurea in Ingegneria
Gestionale / Ingegneria logistica e della produzione;
breve esperienza , anche di stage in ambito logistico;
ottima conoscenza di Excel e dei principali strumenti
informatici; disponibilità a spostamenti e trasferte in
area nazionale. Residenza in una delle sedi indicate
o zone limitrofe. Contratto iniziale: Contratto di Apprendistato di 18 mesi ( o tempo determinato ﬁnalizzato a inserimento indeterminato).
Luogo di lavoro: Lodi, Termoli, Piacenza, Bologna.

Elpe HR, Agenzia per il Lavoro, Filiale di Bra, selezione per azienda cliente assistente vendite, ambito
edilizio.

Trofarello (TO)

Alessandria

La risorsa dovrà aver preferibilmente maturato un
diploma da geometra. Si occuperà di assistere
la clientela nella vendita di materiali edili con
eventuali visite in cantiere. Sono necessarie buone
doti relazionali ed abilità nell’interfacciarsi con la
clientela
REQUISITI
Diploma da geometra
Buone doti relazionali
Luogo di lavoro: Alba (CN).

Account commerciale

Commerciale estero lingua inglese

Elpe Hr Agenzia per il lavoro, Filiale di Torino, per
azienda cliente operante nel settore automotive ricerca un account commerciale. La ﬁgura
ricercata inizialmente si occuperà di attività di
back-ofﬁce
Requisiti: laurea breve in ambito umanistico/economico/scienze della comunicazione o similare
-ottima conoscenza lingua inglese
-buona conoscenza del pacchetto ofﬁce
Completano il proﬁlo proattività, determinazione,
precisione. Inserimento diretto previsto per inizio
Febbraio 2018. Luogo di lavoro: Trofarello.

Elpe HR Agenzia per il Lavoro S.p.A., Filiale di
Alessandria, seleziona per azienda cliente n.1
impiegato/a commerciale. Descrizione: La risorsa
si dovrà occupare della gestione di clienti/fornitori, inserimento ordini, fatturazione e bollettazione.
E’ richiesta esperienza pregressa. Fondamentale
conoscenza della lingua inglese.
REQUISITI: conoscenza ﬂuente della lingua inglese; pregressa esperienza nella mansione; utilizzo
pacchetto ofﬁce; disponibilità da Gennaio 2018.
Luogo di lavoro: Alessandria.

Napoli

Firenze

Manufacturing engineer

Responsabile marketing

Elpe HR Agenzia per il lavoro, Filiale di Napoli, seleziona, in tempi brevi, per azienda cliente settore
Aeronautico un manufacturing engineer.

ELPE HR, Agenzia per il lavoro spa, Filiale di Firenze, ricerca per importante società di ristorazione
un Marketing Manager.
La risorsa riportando alla Direzione sarà inserita
all’interno dell’Ufﬁcio Marketing come responsabile. Nello speciﬁco si occuperà di: elaborare il
piano annuale di marketing, proponendo obiettivi di volume, quota e margine in relazione ad
interventi sulle variabili di promozione, advertising,
distribuzione; dovrà stimare i fabbisogni del mercato potenziale: sia in termini di valutazione della
sua dimensione, sia in termini qualitativi, stimando
gli effettivi fabbisogni.
REQUISITI - Laurea Magistrale con indirizzo economico/marketing o Laurea in Economia e Commercio.

La risorsa sarà impiegata nell’Area Tempi e Metodi
presso lo Stabilimento aziendale
Nello speciﬁco dovrà occuparsi di: analisi modelli;
analisi schede per ottimizzazione tempi assegnati; compilazione schede montaggio e controllo;
compilazione aggiornamento cicli per assiemi;
supporto ofﬁcina; sviluppo, conﬁgurazione e ottimizzazione dei processi industriali.
Tipologia di contratto: Full time - contratto di somministrazione.
Luogo di lavoro: Brindisi (BR).
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Google trends nel mondo • La Top 10

Un anno di Google:
il 2017 visto attraverso
il motore di ricerca
Ricerche

Notizie

Hurricane Irma
iPhone 8
iPhone X
Matt Lauer
Meghan Markle
13 Reasons Why
Tom Petty
Fidget Spinner
Chester Bennington
India National Cricket Team

Hurricane Irma
Bitcoin
Las Vegas Shooting
North Korea
Solar Eclipse
Hurricane Harvey
Manchester
Hurricane Jose
Hurricane Maria
April the Giraffe

Wimbledon
Super Bowl
Mayweather vs
McGregor Fight
Tour de France
World Series
Australian Open
US Open
FIFA Confederations Cup
NBA Playoffs
UEFA Champions
League
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Musicisti
Ariana Grande
Linkin Park
Lady Gaga
Mariah Carey
Ed Sheeran
Travis Scott
Kendrick Lamar
Lil Pump
Katy Perry
Cardi B

Canzoni
Persone

Eventi sportivi
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Matt Lauer
Meghan Markle
Nadia Toffa
Harvey Weinstein
Kevin Spacey
Gal Gadot
Melania Trump
Floyd Mayweather
Michael Flynn
Philippe Coutinho

Film
IT
Wonder Woman
Beauty and the
Beast
Logan
Justice League
The Fate of the
Furious
Baahubali 2: The
Conclusion
Dunkirk
La La Land
Thor: Ragnorok

Despacito
Shape of You
Perfect
Havana
Look What You
Made Me Do
HUMBLE.
Versace on the
Floor
Closer
Bad and Boujee
Rockstar
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Perché...

Personaggi

La Catalogna vuole
l’indipendenza
Fischiano le orecchie
Le cicale cantano
Si festeggia l’8 marzo
Si festeggia ferragosto
Il sale scioglie il ghiaccio

Nadia Toffa la più cercata
Nadia Toffa

Gianluigi Donnarumma
Nicky Hayden
Paolo Villaggio
Fabrizio Frizzi

La Corea del Nord
vuole attaccare gli
Stati Uniti

Chester Bennington
Ermal Meta
Chiara Ferragni
Chris Cornell
Fiorella Mannoia

Fedez piange
Si chiama Blockhouse
C’è la guerra in Siria

Parole
Nadia Toffa
Hotel Rigopiano
Italia - Svezia
Sanremo
Terremoto
Giro d’Italia
Occidentali’s Karma
Tour de France
Corea del Nord

Champions League

Cosa signiﬁca...

Biglietti

Ipocondriaco
Mannaggia
Despacito
Namaste
Panta rei
Ius soli
Rosatellum
Collimare
Karma
Bae

Eicma

Meta vacanze
Sicilia
Grecia
Sardegna
Caraibi
Palinuro
Croazia
Gaeta
Cilento
Tenerife
Malta

Come fare...
Le olive in salamoia
Il back up
Marmellata albicocche
La carbonara
Lo screenshot
Il pesto
La crema pasticcera
Le bolle di sapone
Il passaporto

Il cubo di Rubik

Vasco Rossi

Eventi
Italia - Svezia

Sanremo
Terremoto
Giro d’Italia
Tour de France
Corea del Nord
Champions League
Catalogna
Uragano Irma
Manchester

Ricette
Migliaccio napoletano
Carbonara
Pastiera
Caponata siciliana
Colomba
Fave dei morti
Ribollita toscana
Amatriciana
Castagnaccio
Gateau di patate

Italia - Svezia
Lotteria Italia
Finale Champions
League
U2
Finale Coppa Italia
Ed Sheeran
Rolling Stones
Romics

Elpe News
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Rcs lancia “Solferino” in libreria
Ha sempre affermato
che lui non avrebbe
mai venduto l’asset
dei libri, e dopo le
parole Urbano Cairo
passa ai fatti. Rcs infatti
rientra in libreria con
il brand “Solferino” e i
primi volumi saranno

sugli scaffali da maggio 2018, proprio a due
anni dal passaggio
della Rizzoli a Mondadori.
L’ufﬁcializzazione è
avvenuta attraverso
un’intervista sul Corriere della sera: “Narrati-

va, saggistica italiana
e straniera, varia: ci
focalizzeremo su temi
di grande interesse e
sul contenimento dei
prezzi. La domanda
c’è. L’obiettivo è di
soddisfarla con novità
editoriali di qualità”.

Su Facebook

Instagram

“Pulsante WhatsApp” anche negli annunci

Ricavi pubblicitari
alle stelle: 3,5
miliardi nel 2017

Un pulsante per essere contattati istantaneamente tramite WhatsApp. È la nuova funzione per gli
annunci pubblicitari che Facebook ha deciso di
inserire. Un escamotage intelligente per mantenere l’applicazione libera dalla pubblicità pur non
privando i brand della possibilità di utilizzarla come
canale di comunicazione con gli utenti.

Strategie

Crescita imponente
sia sotto l’aspetto del
numero degli utenti
che in merito agli introiti della pubblicità.
Secondo le stime di
uno studio, Instagram
sarà utilizzato entro la
ﬁne del 2017 da 593,7
milioni di persone e
arriveranno a 927,9
entro il 2021. I ricavi
pubblicitari invece
cresceranno 3,5 miliardi di euro nel 2017
a 9,3 miliardi nel 2019.

2017: il 53% degli italiani ha fatto acquisti online
La fotograﬁa dell’Istat sulle abitudini
online degli italiani dimostra come
anche nel Bel Paese molto del nostro
tempo è dedicato al web. Nel 2017
infatti il 53% degli italiani ha acquistato prodotti online (+3% rispetto al
2016) e soprattutto tra chi non ha fatto acquisti negli ultimi 3 mesi il 43,2%
ha cercato informazioni su merci o
servizi e/o venduto beni online. La
quota di famiglie che accedono a
Internet mediante banda larga con
una preferenza per la connessione

ﬁssa (ADSL, Fibra ottica, ecc.) è salita
al 69,5% dal 67,4% del 2016 ma un
terzo delle famiglie è ancora senza
accesso a Internet. Il 65,3% delle
persone di 6 anni e più si è connesso
alla rete negli ultimi 12 mesi, mentre
circa il 47,6% accede tutti i giorni.
Nell’uso di Internet l’età è ancora il
principale fattore discriminante: sono
i giovani a utilizzarlo di più (oltre il
92% dei 15-24enni). Dal mondo delle
imprese emerge la crescita di quelle
che vendono online (12,5%).

Fonte Istat
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Cinema

I libri da leggere nelle feste

La grande
rivalità tra Borg
e Mc Enroe

Avventure nella mente degli altri
AUTORE: Malcolm Gladwell
EDITORE: mondadori
ANNO EDIZIONE: 2012
PAGINE: 392 p.
PREZZO: € 15,72
FONTE: ibs.it

Wonder
Da una parte uno
svedese irascibile che colpisce
migliaia di palline
contro un garage, dall’altra un
americano moccioso cresciuto nel
Queen’s e baciato
dal Dio Talento.
Inizia così il ﬁlm sulla
rivalità tra Borg e
Mc Enroe che
ha inﬁammato il
mondo del tennis
dalla ﬁne degli anni
‘70 agli inizi dell’80.
La pellicola diretta da Janus Metz,
con protagonisti
Sverrir Gudnason
e Shia LaBeouf, si
sofferma inevitabilmente sulla storica
ﬁnale di Wimbledon
1980, con Bjorn a
caccia del quinto
titolo consecutivo
ai Championship e
John in lotta con il
perbenismo inglese,
con le regole dell’All
England Lawn
Tennis and Croquet
Club e determinato
a fermare il dominio
dello svedese.
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AUTORE: R. J. Palacio
EDITORE: Giunti Editore
ANNO EDIZIONE: 2013
PAGINE: 288 p.
PREZZO: € 10,20
FONTE: ibs.it

Sleeping beauties
AUTORI: Stephen King,Owen King
EDITORE: Sperling &
Kupfer
ANNO EDIZIONE: 2017
PAGINE: 652 p.
PREZZO: € 18,62
FONTE: ibs.it

Oltre l’inverno
AUTORI: Isabel Allende
EDITORE: Feltrinelli
PAGINE: 297 p.
PREZZO: € 12,99
FONTE: ibs.it

Bacio feroce
AUTORI: Roberto Saviano
EDITORE: Feltrinelli
ANNO EDIZIONE: 2017
PAGINE: 400 p.
PREZZO: € 16,58
FONTE: ibs.it

Pearl Jam in Italia:
Milano, Padova e
Roma a ﬁne giugno
Teatro
I Pearl Jam s’imbarcheranno in un
tour europeo di 14 date tra giugno e luglio del 2018. Il tour estivo
partirà il 12 giugno da Amsterdam
e si concluderà il 14 luglio a Lisbona. La band ritornerà ad esibirsi a
Roma dopo 21 anni (l’ultima volta
fu al PalaEur nel 1996) e per la prima
volta a Padova e Cracovia.
Il 22 ottobre 2015 i Pearl Jam hanno
festeggiato 25 anni di carriera sul
palco, 10 album in studio e centinaia di performance e concerti live
che rimarranno per sempre impressi
nella storia. La band, idolatrata
dalla stampa e dai fan, ha venduto oltre 85 milioni di dischi in tutto
il mondo ed è stata inserita nella
Rock and Roll Hall of Fame nel 2017.
LE DATE ITALIANE
22 giugno Milano, AREA EXPO
24 giugno Padova, Stadio Euganeo
26 giugno Roma, Stadio Olimpico

Buone feste dal Gruppo Elpe

