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Per la seconda 
volta negli ultimi 
tre anni, la Elpe 
Global Logistic 
Services riceve la 
menzione spe-
ciale al premio “Il 
Logistico dell’An-
no”, rassegna 
organizzata da 
Assologistica ed 
Euromerci. 
La motivazione 
del riconosci-
mento di questa 
edizione riguar-
da “l’innovativa 
gestione logistica 
dell’evento Terra 
Madre Salone 
del Gusto 2016”.
Un evento che 
ha visto il Gruppo 
Elpe impegna-
to nella duplice 
veste di fornitore 

e offi cial partner 
per l’organizza-
tore Slow Food. 
Un successo che 
vogliamo con-
dividere con le 
nostre persone, 
nessuna esclusa, 
e soprattutto con 
le oltre 350 risor-
se che durante 
l’evento hanno 
dato il meglio di 
loro stesse. 
La premiazio-
ne è andata in 
scena lo scorso 
20 ottobre in 
Assolombarda, 
alla presenza 
del gotha della 
logistica italiana 
e dell’ex Ministro 
Tiziano Treu e di 
Valentina Aprea, 
Assessore all’I-

struzione, Forma-
zione e Lavoro 
del Comune di 
Milano.
La Elpe Global 
Logistic Services 

bissa quindi la 
menzione spe-
ciale ottenuta 
nel 2015 per il 
contest cinema-
tografi co orga-

nizzato con la 
collaborazione 
dell’Università 
degli Studi Torino, 
Corso di Laurea 
in DAMS.

Elpe premiata al “Logistico
dell’Anno” per la gestione
del Salone del Gusto 2016

Assologistica/Euromerci seguici sui social

ifu

elpe.it
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La motivazione completa: “Innovativa gestione logistica”

Nel progettare le linee gui-
da dei servizi previsti nell’e-
dizione 2016 di Terra Madre 
Salone del Gusto di Torino 
(che per la prima volta si 
svolgeva in spazi all’aper-
to, dal parco del Valentino 
ai Murazzi, fi no a piazza 
Castello), Elpe si è concen-
trata su due obiettivi prin-
cipali: offrire agli oltre 900 
espositori servizi dinamici e 
rapidi, riducendo al minimo 
i tempi di attesa; agevolare 

l’esperienza vissuta dalle 
migliaia di visitatori, italiani 
e stranieri. L’operatore si è 
occupato della gestione di 
un magazzino di 12mila mq 
sito all’interno del parco 
del Valentino e quindi di 
ricevimento e stoccaggio 
delle merci degli espositori 
e delle consegne presso i 
relativi stand nel corso della 
manifestazione. 
Ogni consegna durante la 
kermesse è stata effettuata 
con mezzi a impatto zero 
sull’ambiente. In oltre 30 
giorni, 24 ore su 24, l’ope-
ratore ha coordinato 350 
persone (formate ad hoc 
per la manifestazione) per 
una copertura di 754 mila 
mq. In particolare, dalle 
ore 7 del 21 settembre alle 
ore 7 del giorno successi-
vo 76 addetti Elpe hanno 
scaricato e stoccato 2.278 
pallet, consegnandone 
1.269 agli espositori.
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Incontro ai Ronchi Verdi

C’era anche il Gruppo Elpe lo scorso 
9 novembre all’incontro orgonizzato 
dal Torino Calcio con i suoi partner 
corporate. Una splendida occasione 
per inaugurare la nuova stagione 
sportiva assieme ai calciatori Emi-
liano Moretti e Lorenzo De Silvestri, e 
al team manager Luca Castellazzi, 
e per le aziende partner anche un 
prezioso momento di confronto.

Elpe partner del Torino Calcio

http://www.elpe.it/


Logistica

Indagine BNP Paribas

Assologistica ed Euromerci: tutti i premiati del “Logistico dell’Anno”

Scioperi

seguici sui social
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L’indagine di BNP Paribas sul mercato logistico in 
Europa rivela un calo degli investimenti per il set-
tore (- 25% rispetto all’anno precedente). Cresce 
invece il mercato degli immobili commerciali, con 
una domanda superiore all’offerta soprattutto per 
quanto riguarda gli edifi ci di grandi dimensioni.

 “Nuovo sciopero generale di 48 ore, i prossimi 
11 e 12 dicembre, nel settore dell’autotrasporto, 
della logistica, delle spedizioni per il rinnovo del 
contratto nazionale unico di settore”. È quanto ha 
uffi cializzato la Filt in merito allo protesta indetta 
unitariamente a Fit Cisl e Uiltrasporti.

Premi Il Logistico dell’anno 2017: Apulia Logistics,  
Cemat, Ceva Logistics Italia, Consorzio Zai, Coop 
Italia, DB Cargo, DHL Supply Chain Italy, FM Logi-
stic, Gefco Italia, Geodis, Interporto, Kuehne + Na-
gel, Lannutti, Logistica Uno Europe, Lonato & Maxi, 
Mermec, Mitsafetrans, Mondelez Italia e Conad 
del Tirreno, Nolpal, Number1 Logistics Group, Pony 
Zero,  S.I.LO/Gruppo Cft, Stef Italia e Mondelez 
Italia,  S.T.I., Transporeon Group, XPO Logistics. 
Menzioni speciali: Columbus Logistics, DKV Euro 

Service, Elpe Global Logistic Services, I-Fast Au-
tomotive Logistics, LCT, Kuehne + Nagel, K.F.I. e 
Pupa, Nolpal e Sibeg, Nova Systems, Om Still, World 
Capital Real Estate Group. 
Premi ad Personam: Bruno Aceto, Mario Basso, 
Bartolomeo Giachino, Maurizio Peruzzi, Struttura 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Daniele 
Testi. 
Borsa di Studio Alvaro Spizzica 2017: Alla D.ssa Lau-
ra Maretto.

Investimenti sulla logistica in calo Nuovi stop l’11 e il 12 dicembre

L’ex area della Teksid 
alla Molino F.lli Chiavazza

La Molino F.lli Chiavazza, azienda di Casalgrasso in 
provinciali di Cuneo, specializzata nella produzione di 
farine confezionate per il consumo fi nale, ha acquista-
to l’area della ex Teskid di Carmagnola con l’obiettivo 
di farne un importante polo logistico al servizio di tutta 
la Provincia Granda. L’investimento si aggira intorno ai 
5 milioni di euro per un terreno totale di 65 mila metri 
quadrati. La prima mossa sarà quella di ripristinare e 
potenziare un raccordo ferroviario oggi non più attivo, 
allacciato alla ferrovia Torino-Savona: l’operazione 
consentirà il passaggio di “super-treni” in grado di tra-
sportare fi no a 1.600 tonnellate di cereale alla volta.
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Secondo l’ultima rilevazione 
dell’Osservatorio Contract Logi-
stics il mercato dell’Outsourcing 
in Italia ha raggiunto la soglia 
record degli 80 miliardi di euro. In 
questo contesto, un tema molto 
attuale è quello dell’outsourcing 
in house. Di questi temi si parlerà 

il prossimo 22 e 23 novembre du-
rante il workshop “Convinti delle 
vostre scelte di outsourcing logi-
stico?” che si terrà presso la Busi-
ness School della LIUC Università 
Cattaneo. Per info: liuc.it/colum-
bus-workshops. Eleonora Ferrari: 
eferrari@liuc.it, tel 0331.572.374.

Convinti delle vostre scelte di outsourcing logistico?

http://www.elpe.it/


Trasporti

Il futuro

Guida autonoma

Gas naturale

Delrio sulla logistica
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I droni sono il futuro della logistica anche per la 
Cina. I rivenditori asiatici, incoraggiati da Pachino, 
tra i quali il gigante Alibaba, stanno investendo 
in programmi di ricerca per allestire una fl otta di 
droni che autonomamente potranno effettuare 
consegne per il cosiddetto ultimo miglio.

Grande attesa a Las Vegas per il primo servizio di 
mini bus senza pilota con tanto di lanci pubblicitari 
trionfalistici. Il clima di festa però è durato appena 
un’ora. Sessanta minuti dopo il via infatti il piccolo 
pulmino si schiantato su un semirimorchio. Nessun 
ferito tra i passeggeri, ma inevitabili le polemiche 
sulla sicurezza del futuristico sistema di trasporto.

Durante un evento dedicato agli autotraspor-
tatori europei che si è tenuto in Germania, CNH 
Industrial e FCA hanno discusso i benefi ci del gas 
naturale liquefatto (LNG) per il settore della logisti-
ca dei trasporti. Inoltre è stato presentato il nuovo 
IVECO Stralis NP (Natural Power). 

Presente al Forum di Conftrasporto, il ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio ha par-
lato del pericolo che burocrazia e globalizzazione 
possano frenare il settore dei trasporti e della logisti-
ca. “Il nostro obiettivo è mettere al centro l’impresa 
e il suo lavoro; non basta ridurre solo il carico fi sca-
le, serve un alleggerimento della burocrazia”.

Alibaba investe nei droni

Negli Usa pulmino si schianta dopo un’ora

CNH e FCA per la logistica sostenibile

Globalizzazione e burocrazia un pericolo

Gentile di Assologistica:
“Adattarsi al cambiamento”

Intervenuto alla presentazione della Ricerca 2017 dell’Os-
servatorio sulla Contract Logistics “Gino Marchet”, il presi-
dente di Assologistica Andrea Gentile si è soffermato sullo 
stato di salute del settore: “L’aumento di fatturato delle 
nostre imprese è tuttavia andato di pari passo con una di-
minuzione del numero delle aziende. Con la conseguenza 
di disporre di un’offerta di servizi che rischia di essere infe-
riore rispetto alla domanda”. L’indagine dice inoltre che 
buona parte dei contratti di outsourcing si chiude solo con 
l’approccio tariffario, fattore che non giova all’auspicato 
cambiamento. “E che non aiuta neppure l’altrettanto au-
spicata partnership, di cui il settore ha grande necessità”.
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Il mondo Confetra “non pone alcuna pregiudi-
ziale per il rinnovo del Ccnl logistica, trasporto e 
spedizione. Le soluzioni per giungere in tempi ra-
pidi alla chiusura della trattativa sono a portata 
di mano con un pò di buona volontà da parte 
di entrambi gli schieramenti”. Lo afferma Nereo 
Marcucci, presidente della Confetra, Confede-
razione Generale Italiana dei Trasporti e della 
Logistica.

Confetra sul rinnovo del contratto

http://www.elpe.it/
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GDO - GDS

Carrefour

Nasce Camilla

Euronics

Aperture in Liguria

seguici sui social
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Carrefour ha uffi cializzato le nuove gift card, che 
saranno utilizzabili in tutti i punti di vendita aderenti 
ad insegna Ipermercati, Market, Express, GrossIper 
e Supeco. Il layout delle card è personalizzabile 
con il logo dell’azienda o con una grafi ca dedi-
cata. Flessibilità anche per gli importi,  che posso-
no essere personalizzati da 1 a 2999 euro.

È un format di negozio innovativo, dove i clienti 
diventano titolari e manager. Negli USA è attivo 
dal 1973 e nel 2018 aprirà a Bologna. Cosa devo-
no fare i soci? Posizionare la merce sugli scaffali, 
stare alla cassa, ecc. Così si abbassano i costi di 
gestione e ciò si ripercuote sui prezzi dei prodotti. 

Euronics rafforza la sua presenza in Piemonte 
inaugurando a Nichelino, in provincia di Torino, un 
nuovo punto vendita all’interno dello Shopping 
Park I Viali. Il nuovo store si sviluppa su una superfi -
cie di 1.800 mq, ed il team di lavoro è formato da 
28 addetti. Previste diverse offerte promozionali 
per la campagna di lancio.

Nuovi investimenti per Penny Market nel nord 
Italia. La catena tedesca ha infatti acquistato 
7 negozi in Liguria dalla società Dico SpA, con 
l’insegna Tuodì. 
I supermercati sono ubicati tra le province di La 
Spezia, Savona, Genova e Imperia. 

Presentate le nuove gift card

Il supermercato autogestito

Nuovo punto vendita a Nichelino

Penny Market, 7 nuovi negozi

Insegna dell’Anno Italia:
plebiscito per Decathlon

La kermesse “Insegna 
dell’anno Italia”, arti-
colata in  30 categorie/
mondi merceologici, ha 
visto trionfare in questa 
edizione Decathlon.
Tra gli altri premi assoluti, 
assegnati sul palco del-
la sala Berlino dell’Nhow 
Hotel di via Tortona a 
Milano, Amazon vince 
come Primo Negozio 

Web Italia, Bottega 
Verde si afferma nella 
Cross-Canalità, e Lidl 
si aggiudica il Premio 
Sostenibilità. 
Tra le nuove nuove ca-
tegorie inserite in questa 
edizione successo per 
TotalErg (Carburanti e 
stazioni di servizio) e 
Ikea Food (Ristorazione 
self). 

Leroy Merlin, con il Comune di Campi 
Bisenzio e l’associazione Diaconìa Valdese 
fi orentina, ha presentato l’Emporio solidale 
“Fai da Noi”, un progetto sperimentale che 
prevede la messa a disposizione di utensili 
e materiali consumabili, senza alcun costo, 
alle famiglie in diffi coltà economica e a chi 
non vuole comprare, ma vuole offrire il suo 
tempo e il suo senso civico. 

“Fai da Noi”: il progetto solidale di Leroy Merlin

http://www.elpe.it/
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Food & Retail

I numeri di Amazon

Indagine sul Retail

Nel centro storico di Torino

Manovre

seguici sui social
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Numeri sensazionali quelli di Amazon. Nel trime-
stre luglio-settembre 2017 il colosso americano ha 
fatto registrare 43 miliardi di dollari di vendite, con 
una crescita del 34% rispetto allo stesso periodo 
del 2016. Nei primi nove mesi del 2017 i ricavi di 
Amazon sono così arrivati a 117 miliardi di dollari.

Secondo l’ultimo rapporto di Confi mprese, si legge 
nel report “Retail trend”, stilato dallo studio legale 
Cocuzza & associati, sono previsti nel 2018 oltre 1.150 
aperture e quasi 10mila posti di lavoro. Food e fashion 
si confermano settori chiave per lo sviluppo del retail, 
totalizzando oltre la metà delle aperture complessive.

In una storica arteria dello shopping torinese 
Nau! apre un punto di vendita, realizzato in via 
Lagrange, a pochi passi dal Museo Egizio e dalla 
Stazione di Porta Nuova. Lo store, che riprende il 
consueto format dell’insegna, è stato realizzato 
con l’utilizzo di materiali ecofriendly. 

Arcaplanet ha uffi cializzato l’acquisizione di undi-
ci punti vendita ad insegna Country Shop, dislo-
cati a Torino e provincia. I negozi saranno oggetto 
di ristrutturazione nei prossimi mesi. Il primo sarà lo 
store di di Chieri, in Corso Torino 123, inaugurato a 
fi ne novembre con la nuova insegna. 

43 miliardi di $ di vendite in un trimestre

Oltre metà aperture nel food e nel fashion

Nau! apre un nuovo punto vendita

Arcaplanet acquisisce Country Shop

Inaugurata a Bologna la
Fabbrica Italiana Contadina

È stato inaugurato a 
Bologna lo scorso 15 no-
vembre Fico (Fabbrica 
Italiana Contadina), una 
sorta di vera e propria 
cittadella del cibo che 
sarà gestita da Eataly (il 
concept è tutto di Oscar 
Farinetti) e Coop Allean-
za. L’obiettivo dei fonda-
tori è quello di legare le 
iniziative commerciali a 

quelle informative. All’in-
terno dell’area si trova 
non a caso la Facoltà di 
Agraria dell’Università di 
Bologna. Con la Fon-
dazione Fico per l’Edu-
cazione alimentare e la 
Sostenibilità collaborerà 
anche un’altra Universi-
tà: quella delle Scienze 
Gastronomiche di Pol-
lenzo.

È partito via il road show all’estero di Cibus 2018 
(a Parma dal 7 all’11 maggio), con l’obiettivo di 
fornire sempre maggiori opportunità di business 
ed export alle aziende italiane. Tra i mercati più 
strategici, il road show incontrerà gli operatori 
della distribuzione di Francia, Germania, Cina, 
USA e in quelli dei Paesi ASEAN (Indonesia, Thai-
landia, Malesia, Filippine, Singapore ecc.). 

Il road show all’estero di Cibus 2018
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Facebook sostiene
le PMI rosa in Italia

Dopo il Regno Uni-
to, il colosso di Mark 
Zuckerberg ha scel-
to l’Italia per pro-
muovere il progetto 
#shemeansbusiness, 
un’iniziativa ideata 
per supportare l’im-
prenditoria femminile. 
Nel 2018 infatti 3.500 
donne potranno par-
tecipare al program-
ma di lezioni online 
e pratiche su come 

utilizzare al meglio le 
piattaforme Facebo-
ok e Instagram per 
migliorare il proprio 
business, oltre a le-
zioni di autostima e il 
networking attraverso 
il quale le imprendi-
trici potranno entrare 
in contatto con altre 
realtà e prendere ispi-
razione per lo sviluppo 
della propria azienda. 
La formazione sarà 

curata dai trainer di 
Fondazione Mondo 
Digitale, che gireran-
no l’Italia a partire dal 
22 novembre: la prima 
tappa sarà a Roma, 
poi seguiranno Torino, 
Brescia, Busto Arsizio, 
Vicenza, Padova, Par-
ma, Imperia, Arezzo, 
Pesaro, Chieti, Roma, 
Napoli, Cosenza, 
Matera, Termoli, Bari e 
Catania. 

Con la circolare INPS 3 novembre 2017, n. 
163, l’Istituto fornisce istruzioni sulle modalità di 
accesso allo sgravio contributivo previsto dal 
decreto interministeriale 12 settembre 2017.
Lo sgravio è riconosciuto in favore dei datori di 
lavoro del settore privato che abbiano sotto-
scritto e depositato contratti collettivi aziendali 
recanti l’introduzione di misure di conciliazione 
tra vita professionale e vita privata, innovative e 
migliorative rispetto a quanto già previsto dalla 
normativa vigente, dai contratti nazionali di 
settore e da precedenti contratti aziendali.

Istat

RISULTATI ECONOMICI 
DELLE IMPRESE 

Nel 2015 le imprese 
attive nell’industria e nei 
servizi di mercato sono 
4,2 milioni e occupano 
15,7 milioni di addetti, di 
cui 10,9 milioni dipen-
denti. Il valore aggiunto 
raggiunge i 716 miliardi 
di euro. Per il secon-
do anno consecutivo 
cresce il valore aggiun-
to nell’industria e nei 
servizi di mercato (+4%). 
Anche gli investimenti 
sono in espansione ma 
l’incremento è più con-
tenuto (+2,7%). Il margi-
ne operativo lordo è in 
decisa crescita (+5,8%).
Le imprese organizzate 
in gruppi generano il 
55,3% del valore ag-
giunto dell’industria e 
dei servizi e conseguo-
no risulti economici più 
elevati della media. 
L’importanza del fattore 
dimensionale e dell’or-
ganizzazione in gruppo 
per la performance 
di crescita tra il 2015 e 
il 2014 è confermato 
anche dai risultati delle 
grandi imprese che 
registrano una crescita 
del valore aggiunto 
del 6,3% e del mar-
gine operativo lordo 
del 9,1%. L’81,5% delle 
grandi imprese è infatti 
organizzato in gruppo, 
impiega il 90% di ad-
detti e realizza il 95,3% 
del valore aggiunto 
delle imprese con 250 e 
più addetti.

Sgravi contributivi per i datori di lavoro
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39%
«Il 39% delle pagine azien-
dali sul social network è 
relativo a imprese guidate 
da una imprenditrice».

Francesca Mambretti
partner manager 

Facebook Italia

http://www.elpe.it/


Ad ottobre Alternanza Scuola-Lavoro

Quattro opportunità di lavoro su 10 messe a disposi-
zione dalle imprese italiane ad ottobre sono destina-
te a giovani di meno di 29 anni. Su 338mila entrate 
programmate, infatti, il 37% sono riservate agli U30. 
Il 29% di queste è però diffi cile da soddisfare, per la 
scarsa presenza di profi li allineati alle esigenze. 

L’Anpal ha siglato con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e della Ricerca un Protocollo d’intesa 
per sostenere l’alternanza scuola-lavoro. L’obiettivo 
è mettere a disposizione delle scuole secondarie di 
secondo grado dei tutor specializzati.L’intervento 
intende coinvolgere fi no a 5.000 scuole secondarie. 

124mila giovani nelle imprese Intesa Anpal con il Miur

Politiche per l’occupazione:
Italia lontana dai big europei
La legge di Stabiltà per il 2018, 
ora al Senato, prosegue quanto 
tracciato negli ultimi anni e asse-
gna nuovamente alle politiche 
attive del lavoro un ruole centra-
le per rilanciare l’occupazione in 
Italia. Su tutto, emerge il tentativo 
di un allargamento delle maglie 
dell’Assegno di ricollocazio-
ne, ovvero  quel contributo ai 
servizi per il lavoro che offrono 
un’opportunità di impiego ad 
un disoccupato che percepisca 
almeno da quattro mesi il Naspi, 
la nuova indennità di disoccu-
pazione.
Rifl ettori puntati quindi sui lavo-
ratori interessati da ristrutturazioni 
aziendali e in cassa integrazione 
straordinaria. Secondo un accor-
do sindacale, nel 2018  potranno 
scegliere di tentare di ricollocarsi 
già durante la fase di Cassa. 
Buone idee, ma osservando 
ciò che succede oltre confi ne 
emerge come il nostro paese 
sia sempre diversi passi indietro 
rispetto alle big europee. In base 
alla classifi cazione Eurostat, che 
mira a rendere omogenei i dati 
dei vari paesi, nel 2015 l’Italia ha 
speso circa 750 milioni di euro 
per i servizi pubblici per l’impie-
go, ben poca cosa rispetto ai 5,5 

miliardi che ha scucito la Fran-
cia  e ancor meno rispetto agli 11 
miliardi spesi della Germania.
Equiparando quanto viene nel 
Vecchio Continente (la spesa 
media dei paesi europei è stata 
quantifi cata nel 0,21% del PIL) per 
il 2016 l’Italia avrebbe avrebbe 
dovuto essere circa 3,5 miliardi di 
euro. 
Insomma non ci siamo, e gli 
esperti ritengono che l’assegno 
di ricollocazione - nei piani di chi 
l’ha ideato dovrebbe essere il 
nostro asso nella manica - ab-
bia più di un’incognita. La fase 
sperimentale dello scorso anno 
riguardava solo 30 mila soggetti 
estratti casualmente e, nono-
stante siano stati informati con 
una lettera dall’Anpal, ha visto 
l’adesione di solo 3.000 persone 

(10%). L’ottimismo non migliore 
neppure sul fronte delle risor-
se messe a disposizione delle 
Regioni per l’assorbimento del 
personale dei centri per l’impie-
go: 220 milioni di euro. Saranno 
suffi cienti per coprire i costi di 
gestione delle domande? 

Elpe News
Giornale aziendale 
del Gruppo Elpe 
Mensile di informazione, attualità, logi-
stica, GDO, lavoro e marketing
A cura dell’uffi cio stampa, relazioni 
esterne e comunicazione. 
Ideazione, redazione, impaginazione e 
realizzazione progetto grafi co: 
Matteo Musso (m.mussoelpe.it). 
Direzione generale: via Tollegno 16, 10154 
Torino. Tel. 011 4306120; Fax 011 4306121. 
elpe.it / elpehr.it 
Numero verde: 800.199.991
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Elpe HR Agenzia per il lavoroCandidati su elpehr.it
seguici sui social ifu

Piacenza

Filiale di Avellino

Filiale di Firenze

Torino

Filiale di Napoli

Filiale di Alessandria

ELPE HR ricerca per azienda cliente che opera 
dal 1994 nell’outsourcing della logistica e nella 
gestione di catene di fornitura complesse, un Vice 
Responsabile di Piattaforma Logistica con com-
provata esperienza.

Il candidato che cerchiamo per questa posizio-
ne deve avere esperienza nella gestione di HUB 
in ambito trasporti e nella gestione dei turni del 
personale, conoscenza dei sorter di smistamen-
to, disponibilità a lavorare anche in orari notturni 
e sarà inserito presso un impianto logistico nella 
zona di Piacenza.
La retribuzione e l’inquadramento per la posizione 
saranno commisurate alle dimostrabili capacità 
ed esperienza acquisita.

Elpe HR Filiale di Avellino, ricerca per azienda 
cliente del settore metalmeccanico, un/una im-
piegato/a amministrativo, fi nanza e controllo.
La risorsa individuata si occuperà di gestire le 
attività del settore amministrativo ed i rapporti 
con i soggetti esterni e le altre funzioni aziendali; 
assicurare la regolarità, la qualità e la tempestività 
dei dati contabili; redigere le dichiarazioni fi scali, i 
bilanci annuali civilistici e le relative relazioni.
Sede di lavoro: Avellino
Orario di lavoro: Full time
REQUISITI
Laurea in Economia o Diploma in Ragioneria
Buona conoscenza del pacchetto offi ce e degli 
strumenti digitali
Buona conoscenza della lingua inglese

ELPE HR Filiale di Firenze, seleziona per importante 
azienda cliente del settore alimentare, un/a com-
merciale back offi ce.La risorsa, inserita in ambito 
commerciale, nel back offi ce, sarà di supporto 
al collega già presente. Si richiede una pregressa 
esperienza nel settore alimentare, ottima cono-
scenza della lingua inglese e del tedesco. Ottima 
conoscenza del gestionale AS 400. L’azienda è 
interessata ad incontrare risorse con spiccate doti 
di proattività e problem solving. Si offre contratto 
a tempo determinato con fi nalità di inserimento.

Elpe HR seleziona per importante azienda operan-
te nel settore Logistica Neolaureati in Ingegneria 
Gestionale per stage retribuito fi nalizzato all’assun-
zione.
Le risorse verranno inserita all’interno del team 
operativo della sede centrale di Torino e, in af-
fi ancamento al tutor aziendale, si occuperanno 
di programmazione e implementazione di nuovi 
progetti e della gestione delle commesse già ac-
quisite. Al termine del percorso i candidati più validi 
saranno assunti presso una sede in area nord e 
opereranno nei settori LOGISTICA ed AUTOMOTIVE, 
occupandosi della gestione operativa di cantieri 
in ambiente complesso e plurilocalizzato presso 
aziende clienti. 
Contratto iniziale: stage 6 mesi con rimborso spese.

Elpe HR Filiale di Napoli, seleziona per importante 
azienda cliente un responsabile di Fast food
La risorsa ha maturato rilevante esperienza pre-
gressa di almeno 3 anni nella mansione di Re-
sponsabile fastfood nel settore di riferimento ed 
in realtà aziendali strutturate. Il candidato dovrà 
garantire la gestione di tutte le fasi del processo, 
degli ordini ed acquisti, coordinare il personale e 
supervisionare la sua effi cienza,, avrà la respon-
sabilità dell’applicazione delle norme haccp oltre 
che del controllo del budget e del raggiungimen-
to degli obiettivi e dei kpi aziendali. 
Sede di lavoro: Legnago (VR)
REQUISITI • Esperienza pregressa di almeno 3 anni 
nella mansione. Provenienza dal settore fast- 
food, inglese fl uente. 

Elpe HR Filiale di Alessandria, seleziona per azien-
da cliente operante nel settore della ristorazione 
n. 1 cuoco/a 
Ricerchiamo fi gura da inserire in cucina che 
abbia una forte passione per il settore, esperienza 
pregressa nel ruolo e dimestichezza con la prepa-
razione di primi piatti, tagli e cotture carni, assem-
blaggio piatti. Esperienza pregressa nella mansio-
ne; disponibilità per il servizio del pranzo e della 
cena e a lavorare nel week end e nelle festività
Luogo di lavoro: Novi Ligure.

Esperto in Logistic Management

Impiegato/a amministrativo

Commerciale Back Offi ce Lingua Tedesca

Neolaureati Ingegneria Gestionale

Responsabile Fastfood

Cuoco/a a Novi Ligure
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Meno profi ttiMark Zuckerberg ha 
mosso guerra alle 
fake news. Il creatore 
e CEO di Facebo-
ok ha deciso di non 
badare a spese nella 
lotta alle bufale e 
questo nonostante 
una preventivabile 

riduzione dei profi tti. 
L’obiettivo è aumen-
tare infatti tutte le mi-
sure per contrastare 
la diffusione di notizie 
false e proteggere 
quindi oltre 2 miliardi 
di utenti: insomma, la 
qualità dei contenuti 

sopra ogni logica di 
profi tto. 
Quanto pesarà al 
portafoglio di Zucker-
berg? La stima per il 
2018 è una crescita 
dei costi che si potrà 
assestare tra il 45 e il 
60%.

Social Web

Dopo alcuni anni di rifl essione, ora è uffi ciale: Twit-
ter ha deciso di portare il limite dei suoi tweet da 
140 a 280 caratteri. Ora al posto del classico conto 
alla rovescia numerico, Twitter mostra un cerchio 
che si riempie man mano che viene composto il 
tweet, per indicare quanto spazio si ha ancora a 
disposizione. 

Tra le novità digitali 
volute da Mario Ca-
labresi, c’è la neo-
nata Rep tv Sport, la 
televisione sportiva di 
Repubblica.it. 
Il palinsesto? Due-
cento giorni di gare 
con oltre trecento 
ore di diretta, al-
trettante di differita 
e oltre un miglia-
io di contenuti on 
demand, il tutto in 
collaborazione con 
PMGSport.

Twitter abbatte il muro dei 140 caratteri Repubblica:
nasce Rep tv 
Sport

Mario Calabresifoto

E chi l’ha detto che l’informazio-
ne debba essere gratis? Fino a 
qualche settimana fa, una delle 
risposte poteva essere Google, 
invece il colosso di Mountain 
View ha deciso di mettere fi ne 
alla sua decennale politica del 
«primo clic gratuito», che im-
poneva agli editori di regalare 
gratuitamente alcuni articoli per 
poter comparire in cima alle 
classifi che delle sue ricerche. 
La direzione di Big G è cambia-

ta ed ora la strada intrapresa 
è quella di sostenere sostenere 
attivamente l’informazione a 
pagamento. Ora sarannno gli 
editori a decidere quante noti-
zie fornire gratis. Google (maq 
anche Facebbok) si è reso conto 
avendo impostato gli incentivi 
in modo da favorire un’informa-
zione a buon mercato, il risultato 
è stata quello di un’alluvione di 
contenuti discutibili, e sovente 
inventati.

Editoria

Informazione a pagamento: la mossa di Google
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I libri del mese

AUTORE: Fabio Volo
EDITORE: Mondadori
GENERE: Narrativa 
italiana 
ANNO: 2017
PAGINE: 180
PREZZO: € 16,15
FONTE: Ibs.it

AUTORE: Walter Veltroni
EDITORE: Rizzoli
GENERE: Narrativa 
italiana 
ANNO: 2017
PAGINE: 317
PREZZO: 16,15 €
FONTE: Ibs.it

AUTORE: Glenn Cooper
EDITORE: Nord
GENERE: Thriller
ANNO: 2017
PAGINE: 418
PREZZO: 18,70 €
FONTE: Ibs.it

AUTORE: Dan Brown
EDITORE: Mondadori
GENERE: Thriller 
ANNO: 2017
PAGINE: 560
PREZZO: 21.25 €
FONTE: Ibs.it

AUTORE: Donato Carrisi
EDITORE: Longanesi
GENERE: Thriller 
ANNO: 2017
PAGINE: 400
PREZZO: 16.15 €
FONTE: Ibs.it

Quando tutto inizia

Quando

Il debito

Origin

L’uomo del labirinto

Teatro

Elio punta di 
diamante del 

musical Spamalot

SPAMALOT è il musical basa-
to sul fi lm dei Monty Python, 
“Monty Python e il Sacro Gra-
al”. La Prima a Chicago, nel 
2004, vede David Hyde Pier-
ce come Robin, Hank Azaria 
come Lancillotto, Tim Curry 
come Artù e Sara Ramírez 
come la Dama del Lago. In 
scena a Broadway dal 17 mar-
zo 2005, ha vinto 3 Tony Award. 
Nella versione itlaiana, Elio è la 
punta di diamante di un cast di 
grandi professionisti del musi-
cal. Una band di dieci elementi 
suonerà rigorosamente dal vivo 
fi no al 06 gennaio 2018.
DOVE 
Milano, Teatro Nuovo: dal 17/11 
al 6/1/18; 
Genova, Politeama Genovese: 
dall’11 al 13 gennaio; 
Torino, Teatro Alfi eri: dal 16 al 21 
gennaio; 
Roma, Teatro Brancaccio: dal 6 
al 18 febbraio.

Al cinema

Mistero 
a Crooked 
House

REGIA: Gilles Pa-
quet Brenner. 
CAST: Glenn 
Close, Terence 
Stamp, Max Irons, 
Gillian Anderson, 
Christina Hendri-
cks. 
TITOLO ORIGI-
NALE: Crooked 
House. 
GENERE: Noir.
PRODUZIONE:  
Gran Bretagna.
ANNO: 2017.
DURATA: 90’. 

Il fi lm è tratto 
da uno dei due 
romanzi di Aga-
tha Christie che la 
celebre scrittrice 
inglese amava di 
più. Ambientato 
nella campagna 
londinese nell’au-
tunno del 1947, il 
fi lm è uno dei clas-
sici racconti alla 
Christie che inizia 
proprio con l’e-
sposizione dell’atto 
dell’omicidio per 
poi delineare i 
possibili sospetti e i 
moventi.
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 Candidati a 
questa offerta
sul nostro sito 
www.elpehr.it

Ricerca e selezione
Politiche Attive

Garanzia Giovani

Forma.Temp
Outsourcing

Somministrazione

Le persone • Il nostro lavoro • La nostra passione
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