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Elpe è il nuovo 
main sponsor 

del club cuneese
e la maglia 

biancorossa con 
il nostro logo 

ha fatto il suo
esordio in Serie C 

contro la Carrarese

E GIOVANI DI TALENTO:
ELPE E CUNEO INSIEME

PER VINCERE»

«PROFESSIONISTI

Per Unioncamere Elpe HR
è al 7° posto tra le «scale-up»
Tra 895 società con fatturato a +20% per tre anni

Sul Sole 24 Ore
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Elpe e Cuneo
insieme in Lega Pro

stata pre-
sentata 
lo scorso 

24 agosto nel 
salone d'onore 
del Municipio di 
Cuneo la part-
nership tra Elpe e 
il club del patron 
Marco Rosso. 
Alla presenza del 
Sindaco Federico 
Borgna e dell'as-
sessore allo sport 
Cristina Clerico, 
l’Associazione 
Calcio Cuneo 
1905 e la Elpe 
Global Logistic 
Services - ope-
ratore logistico 

fondato nel 1994 
dall’imprenditore 
Giuseppe Gibin 
- hanno ufficia-
lizzato l’accordo
per il campionato
di Lega Pro che
prenderà il via
domenica 27
agosto. Elpe sarà
infatti il nuovo
main sponsor del
club cuneese e
la maglia bian-
corossa con il
logo del provider
logistico ha fatto
il suo esordio nella
prima gara di
campionato con-
tro la Carrarese.

«Avere il nostro 
marchio sulla 
maglia dell’A.C. 
Cuneo ci garan-
tisce l'accosta-
mento dell'imma-
gine del nostro 
gruppo a quella 
di un club storico, 
fortemente radi-
cato sul territorio, 
e alle azioni dei 
calciatori guidati 
da Massimo Gar-
dano - riferisce 
Matteo Musso, 
responsabile della 
comunicazione 
e delle relazioni 
esterne di Elpe -. 
L’accordo tutta-

È
Gibin: «Noi e il club biancorosso portiamo avanti gli stessi valori

con il giusto mix di professionisti esperti e giovani di talento»

elpe.it elpehr.it

Quella sfida contro la
Juve nell'estate 2011

Il precedente

Elpe e A.C. Cuneo si erano già “strizzate 
l’occhio” nell’estate del 2011 in occa-
sione della super sfida contro la prima 
Juventus di Antonio Conte. In quella 
partita infatti il club cuneese scese in 
campo con una speciale divisa bian-
coblù con il (precedente) logo di Elpe 
come sponsor al centro della casacca.
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via non si ferma 
allo sponsoring di 
maglia e alla pre-
senza del nostro 
brand nelle gare 
allo Stadio Fra-
telli Paschiero. La 
partnership infatti si 
estende ai canali 
media online e 
offline per colti-
vare un contatto 
continuo e diretto 
tra Elpe e la com-
munity dei tifosi 
del Cuneo. Per far 
questo - grazie al 
pieno supporto da 
parte della società 
- coinvolgeremo 
giocatori e staff 
tecnico creando 
eventi e format 
che possano riflet-
tere gli stessi valori 
con cui Elpe e A.C. 
Cuneo operano 
nei rispettivi mer-
cati di competen-
za». La partnership 
con il club del 
patron Marco Ros-
so per la stagione 
sportiva 2017/2018 
è stata pianificata 
nell’ambito di un 
piano di comu-

nicazione volto 
a supportare un 
importante percor-
so di crescita che 
Elpe ha delineato 
lo scorso autunno 
attraverso due 
principali direttrici: 
un’espansione del-
la propria presenza 
sul territorio nazio-
nale (18 filiali aper-
te solo nel 2017 e 
altre 50 aperture 
previste nel bien-
nio 2018/2019) e 
una strategia ag-

gressiva nel settore 
dei trasporti per 
ampliare la propria 
flotta e posizionarsi 
come partner di 
primissimo livello 
sul suolo nazionale 
nell’ultimo miglio 
della distribuzione.
«Trovo diverse ana-
logie tra il nostro 
ambizioso piano 
commerciale - 
spiega il presiden-
te Giuseppe Gibin 
- e la capacità 
dell’A.C. Cuneo 

1905 di diventare 
un punto di rife-
rimento sempre 
più rilevante nel 
panorama calcisti-
co piemontese e 
nazionale. Il tutto 
attraverso un indi-
spensabile lavoro 
di programmazio-
ne, con il giusto 
mix di figure pro-
fessionali esperte 
e giovani di ta-
lento, e portando 
avanti i valori e le 
potenzialità di un 

territorio virtuoso 
com’è quello della 
Provincia Granda».
Soddisfazione 
per la partnership 
anche per Marco 
Rosso, azionista 
di riferimento del 
club biancorosso: 
«Ringrazio Elpe per 
la fiducia e il sup-
porto mostratoci. È 
importante essere 
affiancati da signi-
ficative e rilevanti 
realtà imprendi-
toriali del territorio 
che ci confortano 
e ci spronano a 
proseguire nella 
nostra mission, con 
rinnovata ambi-
zione e financo 
maggiore poten-
zialità. Siamo felici 
di iniziare questa 
nuova stagione 
sportiva con il 
logo di una realtà 
italiana leader nel 
settore sulla nostra 
maglia e non solo. 
Ci auguriamo sia 
solo l'inizio di una 
lunga e soddisfa-
cente collabora-
zione».

http://www.elpehr.it/galleria-foto/la-presentazione-della-partnership-tra-elpe-e-ac-cuneo-1905
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Rassegna stampa

Per Unioncamere Elpe HR
è al 7° posto tra le «scale-up»

a speciale classifica di 
Unioncamere, pubblicata 
lo scorso 24 luglio sul Sole 24 

Ore, posiziona la nostra Elpe HR 
(Agenzia per il Lavoro) al 7° po-
sto tra 895 società con fatturato 
a +20% per tre anni consecutivi. 
Questo è quanto emerge dal-
le elaborazioni di Unioncamere 
sui bilanci depositati nel triennio 
2012-2015. Il bacino totale del-
le potenziali scale-up, ovvero 
delle società di capitale con 
almeno 10 addetti a fine 2012 
e bilanci depositati nel triennio 
successivo è di 102.102 imprese.
Ecco un passaggio dell'artico-
lo pubblicato dal quotidiano 
economico milanese: «Sono 
le «scale-up» con fatturato a 

+20% per tre anni consecutivi
È un drappello di 895 imprese, una 
su cinque si trova in Lombardia, 
una su tre è dedita alla manifattu-
ra: sono le aziende italiane cresciu-
te più velocemente, per vendite e 
fatturato, negli anni 2012-2015. 
L’Ocse le definisce «scale-up», 
riferendosi alle imprese che hanno 
avuto un aumento dell’occupa-
zione o delle vendite maggiore 
del 20%, per un periodo di tre anni 
consecutivi, partendo da almeno 
dieci occupati all’inizio del triennio 
di osservazione (comprendere le 
micro-imprese sotto dieci addetti 
significherebbe infatti considerare 
aziende che crescono rapidamen-
te anche per via della piccola 
dimensione di origine)».

L

Sport Business Management

La Stampa

Tutto Lega Pro

TuttoSport

Sponsorship
Sul Sole 24 Ore

Tra 895 società con fatturato a +20% per tre anni

http://elpe.it/rassegna-stampa/campioni-della-crescita-ecco-le-pmi-da-record-spinte-dall%E2%80%99innovazione
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Crescono le aspettative sulla situazione economica
Ad agosto 2017 l'indice del clima di 
fiducia dei consumatori aumenta 
passando da 106,9 a 110,8, raffor-
zando i segnali di miglioramento 
emersi nei mesi precedenti; anche 
l'indice composito del clima di fidu-
cia delle imprese registra un aumen-
to spostandosi da 105,6 a 107,0. Tutte 
le componenti del clima di fiducia 
dei consumatori sono in aumento. I 
giudizi e le aspettative circa la situa-
zione economica del Paese sono in 
miglioramento e tornano a diminuire 
le aspettative sulla disoccupazione. 
Riguardo alle opinioni sull'andamen-

to dei prezzi al consumo, si rileva un 
aumento sia della quota di individui 
che ritengono i prezzi aumentati 
negli ultimi 12 mesi sia di quella di co-
loro che si aspettano un incremento 
nei prossimi 12 mesi. Con riferimento 
alle imprese, nel mese di agosto i 
diversi settori economici mostrano 
segnali eterogenei. In particolare, il 
clima di fiducia aumenta nel settore 
manifatturiero e in quello dei servizi 
passando; invece nelle costruzioni e 
nel commercio al dettaglio l'indice 
è in diminuzione. Nel comparto 
manifatturiero si registra un aumen-

to delle attese sulla produzione in 
presenza di un lieve peggioramento 
dei giudizi sul livello degli ordini e di 
una diminuzione del saldo relativo ai 
giudizi sulle scorte di magazzino. Nel 
settore delle costruzioni, sia i giudizi 
sugli ordini sia le aspettative sull'oc-
cupazione sono in peggioramento. 
Nei servizi, migliorano sia le aspetta-
tive sugli ordini sia i giudizi sull'anda-
mento degli affari. Nel commercio al 
dettaglio si registra una diminuzione 
sia del saldo relativo alle vendite 
correnti sia di quello relativo alle 
aspettative sulle vendite future.

Indice del clima di fiducia dei consumatori

elpe.it elpehr.it

Il mondo del lavoro

uone notizie anche 
sul fronte del lavoro. 
La disoccupazione 
diminuisce e scende 

sotto la soglia dell'11% nel 
secondo trimestre del 2017. 
Dopo tre trimestri di cresci-
ta torna a calare il numero 
di disoccupati, la cui stima 
scende a 2 milioni 839 mila 
unità (-154 mila in un anno, 
-5,1%). Il tasso di disoccu-
pazione diminuisce di 0,4 
punti percentuali rispetto 
al trimestre precedente e 
di 0,6 punti in confronto a 
un anno prima portandosi 
al 10,9%. Tendenze in linea 
con i dati positivi dell'eco-
nomia italiana, come sot-
tolinea l'Istat. Nel secondo 
trimestre il Pil ha avuto una 
crescita dello 0,4% in termi-
ni congiunturali e dell'1,5% 
su base annua. Nel com-
plesso l'economia italiana 
però è più lenta di quella 
europea che può contare 

su una cresscita annua 
del 2,2%, ma ci sono buoni 
segnali sia dall'industria sia 
dai servizi che si riflettono 
sul mondo del lavoro. Le 
ore complessivamente 
lavorate crescono dello 
0,5% confermando l'eleva-
ta intensità occupazionale 
della ripresa in corso. Tra il 
secondo trimestre del 2017 
e lo stesso periodo dell'an-
no precedente si stima una 
crescita di 153 mila occu-
pati (+0,7%). 
L'Istat precisa che l'au-
mento riguarda soltanto 
i dipendenti (+356 mila, 
+2,1%), oltre tre quarti dei 
quali a termine, a fronte 
della rilevante diminuzione 
degli indipendenti (-3,6%). 
L'incremento in termini 
assoluti, precisa l'istituto 
statistico, è più consistente 
per gli occupati a tempo 
pieno, e l'occupazione a 
tempo parziale aumenta 

soprattutto nella com-
ponente volontaria. La 
crescita dell'occupazione 
riguarda entrambi i generi 
e tutte le ripartizioni ed è 
più intensa per le donne 
e nel Nord. Sempre nel 
secondo trimestre, l'occu-
pazione presenta una nuo-
va crescita rispetto ai tre 
mesi precedenti (+78 mila, 
+0,3%) dovuta all'ulteriore 
aumento dei dipendenti 
(+149 mila, +0,9%), in oltre 
otto casi su dieci a termine 
(+123 mila, +4,8%). Con-
tinuano invece a calare 
gli indipendenti (-71 mila, 
-1,3%). Rispetto agli ultimi 
trimestri si attenua la ridu-
zione degli inattivi (-76mila) 
e del corrispondente 
tasso di inattività (-0,1%). La 
dimunizione degli inattivi 
riguarda soltanto le donne, 
in particolare quelle del 
Mezzogiorno e nella fascia 
d'età tra i 35 e i 49 anni. 

La disoccupazione
è in calo: sotto l'11%
B

Ape sociAle

Le donne che intendono 
accedere all'Ape sociale 
- l'anticipo della pensione 

in presenza di particolari 
circostanze - potranno 
usufruire di uno sconto 
nei requisiti contributivi 
per anticipare ulterior-

mente il pensionamento 
di 6 mesi a figlio con un 
tetto massimo di 2 anni. 

È questa, a quanto si 
apprende, l'ultima ipotesi 
che il governo ha messo 

sul tavolo di confronto 
con i sindacati. Il governo 

stima un ampliamento 
della platea e un possibile 
aumento dall'attuale 29% 

delle domande delle don-
ne ad un 40%. Nella sua 

versione "standard", l'Ape 
sociale spetta a chi ha 

63 anni (o li compie entro 
l'anno), è senza lavoro e 

senza pensione diretta 
(quindi anche ai titolari di 
reversibilità). A patto che 

si trovi in una di queste 
condizioni: disoccupato e 

senza ammortizzatori da 
almeno 3 mesi, invalido 

civile almeno al 74%, co-
niuge o parente di primo 

grado disabile, assistito da 
almeno 6 mesi. In tutti e tre 
i casi occorrono 30 anni di 

contribuzione. 

breaking news

Fonte: istat.it

Agosto-Settembre 2017
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In Europa l'Italia è ultima
Danimarca la più virtuosa

Smart working

umeri impietosi, 
per l'Italia, quelli 
che emergono 

dal "Working anytime, 
anywhere: The effects 
on the world of work", 
uno studio di Eurofound 
e dell’Organizzazione 
Mondiale del Lavoro (Ilo).  
L'analisi mette a con-
fronto i Paesi dell’Unione 
Europea con altri in cui 
lo smart working è già 
molto diffuso (come 
Usa e Giappone). 
L'Italia è il fanalino di coda 
di questa specialissima 
classifi ca. Un po' di nu-
meri per comprendere il 
panorama generale? 
Le percentuali di diffusio-
ne dello smart working affi -
dato alle nuove tecnolo-
gie variano dal 2% al 40% 
dei lavoratori dipendenti. 
Nella UE la media è intor-
no al 17%, mentre l'Italia è 
ultima con valori intorno 
al 7% per lo smart working 
di cui il 5% smartworkers 
occasionali e meno 
dell’1% telelavoratori.
Prima della nostra pe-
nisola troviamo Grecia, 

Repubblica Ceca, Polo-
nia, Slovacchia, Ungheria, 
Portogallo e Germania.
Per i più virtuosi dobbiamo 
rivolgere il nostro sguardo 
al nord. In testa infatti c'è 
la Danimarca (intorno al 
37%), seguita da  Svezia, 
Paesi Bassi, Regno Unito, 
Lussemburgo e Francia. 
In Europa, guardando al 
17% di lavoratori a distan-
za, per il 10% si tratta di 
un’attività occasionale, 
che si alterna a quella 
tradizionale in uffi cio. Solo 
il 3% lavora da casa.
Nel resto del mondo ci 
sono situazioni molto di-
verse: in Giappone viene 
incoraggiato il lavoro a 
distanza per ridurre gli 
spazi negli uffi ci. Nelle 
grandi città brasiliane si 
considera il telelavoro 
per risparmiare tempi di 
spostamento lunghissimi.
Negli Stati Uniti la percen-
tuale di smart working è 
arrivata al 37%. Anche 
la partecipazione di 
uomini e donne è diffe-
rente. Ci sono Paesi con 
percentuali di genere 
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È Silvia Candiani il nuovo
AD di Microsoft Italia

molto simili come la 
Germania e l’Ungheria.
Altri come il Regno Unito, 
la Francia o la Svezia 
dove invece il telelavoro 
è molto più diffuso tra gli 
uomini che tra le donne. 
L’indagine cerca an-
che di rispondere alla 
domanda se lo smart 
working sia un bene o 
un male per i lavoratori. 
I dati sono pochi, però 

per esempio negli Stati 
Uniti è stato accertato 
che il 78% delle ore di 
lavoro in più tra il 2007 e 
il 2014 sono da attribuire 
al lavoro svolto da casa. 
Gli smart worker lavora-
no anche molto durante 
il weekend, in Giappone 
circa il 30% lavora 6 o 
7 giorni a settimana. 
Però poi c’è il lato 
positivo: in Francia 
l’84% dei telelavoratori 
ha dichiarato di avere 
maggiore libertà nella 
gestione del proprio 
orario e l’88% nota 
un miglioramento nel 
bilanciamento tra vita 
privata e professionale.

Microsoft ha scelto: il nuovo Amministratore delega-
to per l'Italia sarà una donna, Silvia Candiani. 

Succede a Carlo Purassanta, alla guida della fi liale 
dal 1° febbraio 2013, nominato Area Vice President 

Microsoft Francia. La fi liale italiana di Microsoft 
conta oggi 850 collaboratori e una rete estesa di 

10.000 partner chiave sul territorio. Recentemente 
è stata annunciata la creazione di un fondo di 100 
milioni di euro per le startup digitali italiane nell’am-
bito del progetto growITup. Nel febbraio del 2017, è 
stata inaugurata a Milano Microsoft House, il nuovo 

indirizzo per l’innovazione in Italia, che nei primi 6 
mesi ha ospitato oltre 53.000 visitatori, tra cui 8.000 

professionisti aziendali, più di 2.700 studenti e 40.000 
appassionati di tecnologia, che hanno scoperto le 

ultime novità di casa Microsoft.

Il tè Twinings ha comprato
l'aceto balsamico di Modena
Il «balsamic vinegar» piace 
così tanto ai britannici che 
si sono comprati la Acetum 
spa, numero uno fra i pro-
duttori dell’Aceto Balsamico 
di Modena Igp. 
La Associated British Foods 
(proprietaria, fra l’altro, del 
tè Twinings) acquisisce la 
Acetum dal Fondo Clessi-
dra, che ha fatto crescere 
l’azienda fi no al fatturato 

di 103 milioni di euro, con 
export in 60 Paesi. Il prezzo 
dell’operazione è 300 milioni 
(da notare che la società 
Acetum non ha debito). I 
vertici resteranno invariati, 
per ora: Cesare Mazzetti 
rimarrà presidente e Marco 
Bombarda direttore del 
business. I marchi di Acetum 
includono Mazzetti, Acetum 
e Fini. 

Agosto-Settembre 2017

http://elpe.it/news/news-elpe
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A tre anni dal diploma
lavorano solo 4 su 10

Dati Eurostat 

Il passaggio 
da studio 
a lavoro in 
Italia è il più 

lento del continen-
te.
I dati Eurostat rac-
contano la diffi -
coltà dei giovani 
italiani a entrare 
nel mondo del la-
voro. A tre anni dal 
diploma lavorano 
quattro ragazzi su 
10, per chi si laurea 
la quota si alza 
a sei. Tradizione 
pretende che la 
laurea – o più in 
generale la fi ne 
degli studi – sia un 
momento cruciale. 
Quello, in teoria, 
sarebbe il passag-
gio verso l’essere 
adulti, quando 
arriva il momen-
to di mettere da 
parte la vecchia 
vita e cominciare a 
lavorare.
Eppure la teoria re-
sta teoria: perché, 
almeno in Italia, 
completata l’istru-
zione invece che in 
un mondo nuovo 
molti entrano in 
una sorta di lim-

bo – un buco nero 
che spesso dura 
a lungo. Né esiste, 
in Europa, un’altra 
nazione in cui il 
passaggio dallo 
studio al lavoro è 
così lungo, convul-
so e diffi cile come il 
nostro.
Secondo i numeri 
resi disponibi-
li dall’agenzia 
europea di statisti-
ca, perché fi nisca 
questo periodo di 
transizione verso un 
impiego spesso in 
Italia servono anni 
– e neppure pochi. 
Per esempio, nel 
2016 tre anni dopo 
aver conseguito 
l’ultimo titolo di 
studio, fra i non 
laureati avevano 
un lavoro poco di 
quattro persone su 
dieci.
Questa rappre-
senta la media fra 
uomini e donne, 
con la situazione 
che per queste ulti-
me appare ancora 
più diffi cile. Con il 
passare del tempo 
aumentano coloro 
che riescono a tro-

vare un impiego, 
ma non molto in 
fretta – tanto che 
oltre cinque anni 
dopo aver com-
pletato gli studi 
comunque lavora 
appena circa il 

60% delle persone.
Per i laureati le 
cose vanno me-
glio, ma comun-
que anche per loro 
il limbo fra studio e 
lavoro è tutt’altro 
che breve. Fino a 

tre anni dopo aver 
preso la laurea ne 
risulta occupato 
appena il 60%, e 
anche dopo cin-
que anni la per-
centuale aumenta 
ma non così tanto.

U Nelle top 200 le due di Pisa
Secondo il World University 
Rankings 2018 pubblicato 
dalla rivista inglese specia-
lizzata nell’analisi e nella 
valutazione degli atenei Ti-
mes Higher Education, nella 
top ten ci sono ancora loro. 
Medaglia d’oro a Oxford, 
d’argento a Cambridge 
(che sale di tre posizioni: 
era al quarto posto) , bron-
zo al California Institute 
of Technology insieme a 
Stanford. E poi le immanca-
bili Mit, Harvard, Princeton, 
Imperial College di Londra, 
l’Università di Chicago e 
(unico ateneo europeo 
continentale) il Politecnico 
di Zurigo. E le italiane? Nelle 
prime cento nessuna, ma 
nelle prime duecento ce ne 
sono due entrambe di Pisa: 
Scuola Superiore Sant’Anna 

(155 posto) e Scuola Norma-
le Superiore. Nella lista dei 
primi mille atenei al mondo 
quelli italiani sono però 39 in 
più rispetto allo scorso anno 
e, anche se non è proprio 
un dato esaltante, è certa-
mente d’incoraggiamento.
Le due università italiane più 
premiate, Sant’Anna e Nor-
male, in realtà non sono ate-
nei, ma scuole di eccellenza 
che seguono i propri stu-
denti interni (ci sono anche 
specializzandi esterni) im-
partendo loro insegnamenti 
aggiuntivi rispetto ai corsi 
frequentati presso l’universi-
tà di Pisa, che nel ranking si 
classifi ca tra il 351esimo e il 
400 esimo posto. Per acce-
dervi è necessario aver pas-
sato un concorso altamente 
selettivo.

CLASSIFICA DELLE MIGLIORI UNIVERSITÀ

Cinque anni dopo invece la quota si alza al 60%
Va meglio ai laureati: 6 su 10 trovano un impiego

In Italia
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Trasporti e logistica

Autorità dei trasporti: 
Transport Hackathon a 
Torino dal 6 all’8 ottobre

Walmart e Google: via allo shopping vocale

L’Autorità di regolazione dei trasporti promuove anche 
quest’anno 'Transport Hackathon', una “non-stop” di 
tre giorni a Torino, dal 6 all’8 ottobre, giunta alla sua 
seconda edizione, concepita per lo sviluppo di idee su 
servizi innovativi di mobilità e integrazione delle diverse 
modalità di trasporto. Anche la seconda edizione del 
Transport Hackathon ART si svolgerà presso l’incubatore 
delle imprese innovative I3P del Politecnico di Torino, 
che ospiterà l’evento. Il Transport Hackathon ART 2017 
è rivolto ad individui o aziende interessati a proporre e 
sviluppare un progetto digitale - siti web e app – per 
nuovi servizi (consumer o business) di mobilità e traspor-
to smart. Al progetto vincitore sarà data la possibilità 
di portare il proprio progetto allo Smart Mobility World 
(Torino, 10-11 ottobre 2017). Il premio consisterà in uno 
stand e una session Pitch attraverso cui presentare la 
propria idea di business sviluppata durante l’hacka-
thon. La partecipazione all'evento di apertura è gratui-
ta, essendo suffi ciente registrarsi su Eventbrite sceglien-
do l'opzione "Opening Ticket".

Walmart, la sfi da ad Ama-
zon passa per lo shopping 
vocale. Da una parte c’è 
il più grande rivenditore 
al dettaglio del pianeta. 
Dall’altra l’azienda nu-
mero uno della classifi ca 
Fortune 500 Global, le cui 
piattaforme digitali veico-
lano oltre 2mila miliardi di 
ricerche all’anno. L’intesa 
strategica tra i due player, 
uffi cializzata in pieno 
agosto, non poteva quindi 
che suscitare enorme 
risonanza a livello globale. 
Per i media, infatti, la mos-
sa di Walmart e Google 
può essere considerata 

una chiara sfi da alle mire 
egemoniche di Amazon 
nell’e-commerce, così 
come nella corsa all’in-
tegrazione tra fi sico e 
digitale. 
Secondo l’intesa annun-
ciata da Marc Lore, presi-
dente dell’area online di 
Walmart, a partire dalla 
fi ne di settembre “cen-
tinaia di migliaia di arti-
coli” del retailer saranno 
disponibili per lo shopping 
tramite il servizio Google 
Assistant e la consegna 
a domicilio attraverso 
Google Express. I clienti, 
quindi, potranno ordinare i 

prodotti del rivenditore im-
partendo un semplice co-
mando vocale attraverso 
lo smartphone o un dispo-
sitivo Google Home. Una 
vera e propria rivoluzione. 
L’integrazione con Goo-
gle, inoltre, permetterà al 
rivenditore statunitense di 
affi darsi ai big data per 
apprendere e monitorare 
i comportamenti e le abi-
tudini dei clienti, nonché 
anticiparne le nuove ten-
denze emergenti. Google, 
dal canto suo, stima che 
già oggi circa il 20% delle 
ricerche da smartphone 
avviene tramite comandi 

a voce. Non tutti gli ana-
listi però ritengono che 
l’asse tra Walmart e Goo-
gle sia davvero in grado 
di impensierire Amazon. 
Sul New York Times John 
Blackledge, esperto della 
società Cowen, ritiene 
che l’attenzione dedicata 
fi nora dai media all’ac-
cordo sia esagerata, poi-
ché - ricorda - nel mese 
di luglio solo il 4% delle 
famiglie americane attive 
nell’ecommerce ha ac-
quistato generi alimentari 
tramite Google Express, 
contro il 46% di Amazon 
Prime.

elpe.it elpehr.it
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Una casella di ascolto a disposizione di tutte le 
cooperative e dei suoi soci. Un account di posta 
(crescereinsieme@elpe.it) per dare la possibilità 
a tutti i lavoratori di segnalare i miglioramenti 

che apporterebbe-
ro alla loro attività 
e che, se applicati, 
potrebbero portare 
ad una maggiore 
effi cienza. E di con-
seguenza a soddi-
sfare ulteriormente 
l’azienda cliente. 
Le soluzioni propo-
ste che verranno 
successivamente 
messe in atto da 
Elpe e dalle coope-
rative facenti parte 
della rete d’impresa 
saranno premiate 
durante la cerimo-
nia di fi ne anno.

Progetto #CrescereInsieme
PER I NOSTRI DIPENDENTI



Le Notizie Del MeseElpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

9

da poco 
compar-
so sulla 

piattaforma di 
crowdfunding 
Indiegogo il 
progetto anglo-
scozzese di un 
drone cargo ad 
alimentazione 
elettrica. Sky 
Hopper permette 
di trasportare un payload fino a 100 
kg per circa un raggio di 100 km alla 
velocità di circa 185km⁄h.
Il carico è inserito nel modulo inferio-
re così da scaricare la merce auto-
maticamente. Le eliche sono pro-
gettate in modo da assicurare una 
transizione fluida tra la fase di decollo 
e quella di volo; la batteria è un’uni-
tà removibile, situata nel baricentro 
del drone per garantire una minor 
resistenza aerodinamica, una mag-

giore stabilità in 
volo e un conse-
guente risparmio 
di energia.
Il progetto 
Sky Hopper è 
ancora in fase 
di sviluppo, ma 
l’ideatore è 
convinto di po-
ter intercettare 
grandi opportu-

nità commerciali, in particolare nelle 
aree remote.
Se si guarda al di là della riuscita del 
progetto, un drone cargo di grandi 
dimensioni non è un’idea così assur-
da, alla luce degli ingenti investimen-
ti che i negozi di e commerce (Ama-
zon) e i principali corrieri (DHL) stanno 
facendo alla ricerca di una soluzione 
funzionale nell’ambito delle conse-
gne via drone, una tecnologia per la 
quale è solo questione di tempo.

È

elpe.it elpehr.it

Trasporti e logistica

Mit: gli standard simulatori di guida

In fase di sviluppo il drone cargo
ad alimentazione elettrica

ono stati definiti per 
decreto ministeria-
le gli standard di 
qualità dei simu-

latori per i conducenti 
professionali del traspor-
to persone o merci. 
Il decreto, firmato oggi 
dal ministro delle Infra-
strutture e dei Trasporti, 
Graziano Delrio, detta 
le disposizioni relative 
alle caratteristiche tec-
niche e agli standard di 
qualità necessari a defi-
nire un simulatore usato 
nei corsi di formazione 
(qualificazione iniziale 

e formazione periodi-
ca) per i conducenti 
professionali, ai fini del 
conseguimento della 
carta di qualificazione 
del conducente (CQC).
L’utilizzo dei simulatori 
di guida, che va dal 
trasporto persone al tra-
sporto merci con mezzi 
articolati, risulta neces-
sario nella formazione 
per consentire esercita-
zioni in situazioni di traffi-
co difficili o in condizioni 
ambientali e di aderen-
za stradale particolar-
mente critiche, diffi-

coltose da realizzare in 
ambiente reale o che, 
comunque, potrebbero 
comportare alti rischi di 
incidente.
Il decreto – che entrerà 
in vigore una volta pub-
blicato in Gazzetta Uffi-
ciale - prevede l’obbli-
go di omologazione di 
ogni simulatore presso il 
Centro superiore ricer-
che e prove autoveicoli 
e dispositivi (CSRPAD) 
del Dipartimento per i 
trasporti, la navigazio-
ne, gli affari generali ed 
il personale del MIT.

S

Amazon: 5 miliardi
per la nuova sede

40 milioni dal Governo 
per ammodernare 

le flotte

Breaking News

Gli amministratori locali si staranno 
attivando per cercare di sedurre 

Jeff Bezos, ora che sanno che 
Amazon torna sul mercato immobi-

liare americano: il colosso dell'e-
commerce è alla ricerca della 

città giusta per aprire un secondo 
quartier generale, oltre a quello di 
Seattle. Come ha fatto sapere la 

società, la seconda sede, già ribat-
tezzata Hq2, sarà inaugurata "da 
qualche parte in Nord America", 
ospiterà fino a 50.000 dipendenti 

e costerà circa 5 miliardi di dollari, 
tra costruzione e spese per essere 

pienamente operativa. Le idee non 
sono ancora chiare sulla possibile 
location, ma la priorità sarà data 

ad aree metropolitane con più di 
un milione di abitanti.

Tra i Paesi della vecchia Europa, 
l’Italia ha l’età media dei veicoli 

pesanti più alta. A dirlo è uno studio 
elaborato da Eurostat. Dai dati è 
emerso che nel nostro Paese solo 

il 45% delle merci in viaggio su 
gomma è trasportato da tir con 

meno di 5 anni di vita, mentre il 40% 
viaggia su veicoli tra i 6 e i 9 anni 

e il restante 15% su automezzi con 
più di 10 anni. Un parco camion 

datato fa sorgere diversi problemi, 
dall’inquinamento atmosferico e 

fino alla sicurezza stradale. 
In parallelo sono in diminuzione 

anche le nuove immatricolazioni. 
È notevole il ritardo che l’Italia 
accusa nei confronti degli altri 

Paesi dell’UE: in Gran Bretagna la 
percentuale di nuovi veicoli arriva 

al 73% e in Germania addirittura 
all’83%. Per dare sollievo a una 

situazione di vera e propria emer-
genza, il Governo ha indirizzato un 

decreto per favorire il ritorno agli 
investimenti, mettendo a disposi-
zione circa 40 milioni di euro per 

l’ammodernamento della flotta di 
mezzi pesanti.

Agosto-Settembre 2017
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http://elpe.it/servizi/food-gdo
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Food & GDO

Spot di Edeka
contro il razzismo

Non è certo la prima volta che una 
campagna marketing del rivendi-
tore tedesco Edeka fa discutere. 

L’ultimo messaggio sociale di 
Edeka è appena arrivato però da 
un suo supermercato di Amburgo, 

che per un giorno ha deciso di 
sorprendere gli shopper rimuoven-

do dagli scaffali tutti i prodotti di 
provenienza straniera. I clienti dello 

store si sono trovati davanti uno 
scenario spettrale, con pochissime 
referenze disponibili e una serie di 

cartelli, come “è così vuoto questo 
scaffale senza gli stranieri”, oppure 

“questo scaffale è noioso senza 
varietà”. Una lezione pratica sull’im-

portanza della diversità. L’iniziati-
va del retailer è una risposta alla 

crescente ondata di razzismo nel 
Paese, provocata anche dall’incre-

mento dei casi di microcriminalità 
ad opera dei richiedenti asilo.

Basko: nuovo sito 
e tanto e-commerce

L’integrazione tra fisico e virtuale 
per Basko (Gruppo Sogegross) è 
un progetto concreto che trova 

attuazione con il lancio del nuovo 
sito totalmente rinnovato sia per la 
parte Supermercati che per il servi-

zio eCommerce. Basko.it, online dal 
2003, si propone oggi con una ve-

ste grafica nuova e di facile utilizzo, 
con funzionalità innovative, pensa-

te per offrire a tutti i consumatori, 
dai più tecnologici ai meno esperti, 
un’esperienza d’acquisto semplice.

La spesa online si può fare trami-
te smartphone, tablet e pc ed è 
possibile scegliere fra tre modali-
tà di ritiro: il servizio Casa, con la 

classica consegna a domicilio su 
appuntamento; il servizio Drive con 

la possibilità di ritirare all’ingres-
so del negozio o nei parcheggi 

riservati del supermercato quanto 
ordinato online; la modalità Self, 

pronta entro fine anno, che per il 
ritiro prevede l’utilizzo di distributori 

di spesa automatici collocati in 
luoghi centrali della città. Sul sito 

sono disponibili 6.000 prodotti.

Breaking News

l piano New Retail varato da 
Alibaba punta a imprimere un 
“nuovo corso” al mondo della 

distribuzione, rendendolo più fles-
sibile, tecnologico ed efficiente. 
Un’integrazione armoniosa tra 
online e offline, capace di ridefinire 
i confini tra i due canali e render-
li complementari, proprio come 
intende fare Amazon negli States. 
Dal 2015 infatti il colosso cinese 
dell’ecommerce è impegnato a 
sviluppare il format di supermercati 
fisici Hema, a cui ha aggiunto nei 
giorni scorsi tre nuove aperture tra 
Shanghai e Pechino, portando quin-
di a 13 il numero complessivo degli 
store, che consentono di acquistare 

i prodotti alimentari, ordinarli per 
la consegna a domicilio, oppure 
consumarli direttamente sul posto. 
I pagamenti avvengono tramite 
smartphone, scansionando i codici a 
barre e e utilizzando un’app dell’in-
segna collegata ad Alipay. Chi opta 
per il delivery di cibo fresco, inoltre, 
non dovrà attendere oltre 30 minuti 
per vederselo recapitare a casa.Il 
Ciascun articolo possiede quindi un 
barcode, utile sia per conoscere il 
prezzo sia per avere informazioni det-
tagliate sul prodotto. Ma, soprattutto, 
permette ad Alibaba di utilizzare i Big 
Data per un’accurata profilazione 
dei clienti, in modo da fornirgli con-
sigli, offerte e notizie personalizzate.

I

Barilla, pasta per Roger Federer

Alibaba, così il New Retail 
reinventa i supermercati

a poco am-
basciatore 
della pasta 

Barilla, alla vigilia del 
torneo degli US Open 
il campione di tennis 
Roger Federer ha fatto 
visita agli stabilimenti 
dell’azienda italiana 
dove ha ricevuto un 
regalo particolare: una 
pasta speciale, con 
la forma del suo logo. 
Al campione svizzero 
sono stati consegnati 
tre pacchi di pasta, 
nel più classico for-
mato da 500 grammi: 
la particolarità risiede 
nella trafila impiegata, 
visto che la pasta in 
questione ha la for-
ma del logo RF che 

campeggia sul sito del 
tennista così come su 
tutti i gadget, l’abbi-
gliamento e ogni altro 
accessorio a lui dedi-
cato. Pasta comune, 
tempo di cottura 
indicato 15 minuti, ma 
ottenuta tramite un 
procedimento deci-
samente tecnologico. 
“Feed your dreams”, 
nutri i tuoi sogni, recita 
la scritta sulla confezio-
ne. Questo prodotto è 
un omaggio esclusivo 
per il tennista e non è 
possibile, almeno per il 
momento, acquistarlo.
Barilla ha impiegato 
una stampante 3D 
per realizzare questo 
mini-lotto di pasta in 

edizione esclusiva per 
Federer. La stampa del 
cibo è una delle possi-
bili frontiere tecnologi-
che di questa industria, 
che soprattutto oltre-
oceano lavora molto 
a possibili impieghi di 
“food processor” per 
promuovere il consu-
mo di alimenti naturali 
e il più possibile genuini 
in luogo dei cibi pre-
cotti e inscatolati. Nel 
caso di questa pasta, 
si tratta di un esercizio 
di stile e di un gesto di 
buon augurio. Andato 
parzialmente a buon 
fine, visto che Federer 
è stato eliminato nei 
quarti di finale da Del 
Potro.

D
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Vantaggiosa opportunità per tutti 
i dipendenti del Gruppo Elpe: 

sconto del 20% sui marchi di BasicItalia
invia una e-mail a relazioni.esterne@elpe.it

e richiedi il link per accedere alla convenzione!

Per i dipendenti del Gruppo Elpe e delle società 
Log. 12, Mi. Log., Ga. Sa. e La Prima

Agosto-Settembre 2017
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Società
Mi. Log.

Società
Log 12

Società
La Prima

Società
Log 12

Società
Mi. Log.

Società
Log 12

Società
La Prima

Società
Log 12

Società
Mi. Log.

Società
Log 12

Società
La Prima

Società
Log 12

Hanane
Ezrouri

Sebastiano
Silvestri

Mihaela
Plescan

Michael
John

San Pedro

Matilda
Bica

Franco
Fuse

Francesco
Caputo

Massimo
Concetto
Nicotra

Cosetta
Piacenti

Marco
Martino

Francesco
Fortunato

William
Di Micelli

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di luglio e agosto

Progetto per la valorizzazione delle persone

Comportamenti Competenze
• È orientato alla soddisfazione del Cliente
• Dimostra senso di appartenenza all’Azienda
• È punto di riferimento per il gruppo di lavoro, 
aiuta gli altri, si sente parte di un team
• È determinato nel perseguire gli obiettivi
• Conosce e rispetta i ruoli all’interno dell’Azienda

• Raggiunge e a volte supera gli obiettivi assegnati
• Svolge il suo lavoro con scrupolo e puntiglio
• Conosce le linee guida della sua attività
• Possiede capacità di problem solving
• Cerca il miglioramento continuo 
nel proprio lavoro

i parametri su cui vengono valutate le segnalazioni

Agosto-Settembre 2017

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
La Prima

Adrian
Marvin

Hernandez

Martina
Macro

Bogdan
Pavalachi

Umberto
Giovanni
Rubatto

Michele Dardes
Fabio

Fugalli

Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log 12

Mario
De Giorgio

Barbara
Anfossi

Debora
Schirripa
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LAVORA CON NOI - ELPE HR

Branch Manager per la nostra filiale di Pomigliano
Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Napoli, seleziona 
per il suo staff interno n. 1 BRANCH MANAGER
Sede di lavoro: Pomigliano d’Arco (NA).

DESCRIZIONE
La risorsa scelta si occuperà di promuovere e gestire 
le relazioni commerciali con i clienti, al fine di garantire 
lo sviluppo commerciale della filiale appositamente 
dedicata.
In particolare sarà responsabile di:
· Acquisire e sviluppare una conoscenza approfondita 
dei settori aziendali, tramite una mappatura territoriale 
del business;
· Attività commerciale rivolta all'acquisizione di nuovi 
Clienti e alla fidelizzazione degli stessi;
· Attività di telemarketing e scouting sul territorio;
· Promozione dei servizi aziendali in un'ottica di soddisfa-
zione dell'esigenza del Cliente;

· Gestire la trattativa commerciale e predisporre i pre-
ventivi;
· Elaborare la reportistica e aggiornare il CRM azienda-
le.;
. Gestire e Amministrare le risorse umane di filiale da un 
punto di vista organizzativo

REQUISITI
· Laurea in materie economiche o umanistiche;
· Precedente esperienza in APL o nella vendita di servizi;
· Efficienza, flessibilità, predisposizione al team work;

PER CANDIDARSI: Per candidarti a questa offerta regi-
strati su elpehr.it
Elpe HR Agenzia per il Lavoro spa, Aut. Min. del 
22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa 
vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i 
sessi (D.Lgs. 198/06). 

Offerte di lavoro
Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. 
del 22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai 
sensi della normativa vigente le offerte 
di lavoro si intendono rivolte a entram-
bi i sessi (D.Lgs. 198/06).

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpehr.it e inserire il proprio CV.

LAVORA CON NOI - ELPE HR

Recruiter junior in stage per la nostra filiale di Pontedera
Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per il proprio 
staff interno un/a recruiter junior (stage)

DESCRIZIONE
Il/la candidato/a ideale è una persona con un forte 
interesse per il settore risorse umane e una naturale pre-
disposizione alle relazioni e personali.

La risorsa inserita sarà affiancata dai colleghi senior nella 
gestione delle seguenti attività:
Supporto nella gestione del processo di ricerca e sele-
zione del personale
Pubblicazione di annunci
Colloqui di selezione
Redazione di dossier confidenziali
Supporto nella gestione di progetti di recruiting process 
outsourcing

REQUISITI
Laurea ad indirizzo umanistico
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici
Buona conoscenza della lingua inglese
Ottime doti relazionali, capacità d'iniziativa e spirito di 
collaborazione
Precedente esperienza nel settore risorse umane

Contratto: si offre un inserimento in stage
Zona di Lavoro: provincia di Pisa

PER CANDIDARSI: Per candidarti a questa offerta regi-
strati su elpehr.it
Elpe HR Agenzia per il Lavoro spa, Aut. Min. del 
22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa 
vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i 
sessi (D.Lgs. 198/06).

Agosto-Settembre 2017
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Seguici sui social i u fScopri di più su elpehr.it

Con Elpe HR, 
agenzia per il lavoro

dal 2001,
puoi raggiungere

i tuoi obiettivi.

Perché sono
anche i nostri

LE NOSTRE FILIALI SONO A
Torino, Settimo Torinese, Ciriè, Alessandria, Cuneo, Bra, 
Milano, Bergamo, Grumello Del Monte, Brescia, Trezzo sull’Adda, 
Verona, Mestre, Padova, Firenze, Pontedera, Lucca, 
Montevarchi, Roma, Napoli, Avellino, Pomigliano d’Arco

le persone   il nostro lavoro   la nostra passione

ELPE HR Agenzia per il Lavoro S.p.A.

Direzione generale: via Tollegno 16,
10154 Torino • Tel. 011 4306120
Fax 0114306121 • info@elpehr.it

800.199.991
Numero Verde

Autorizzazione Ministeriale prot. N 1242 - SG. 

http://www.elpehr.it/lavora-con-noi/offerte-di-lavoro
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XXVI: ecco la nuova società di Google per i progetti innovativi
Google XXVI è la nuo-
va società, la holding 
che raccoglie “le altre 
scommesse” (other bets) 
ovvero i progetti più 
innovativi di Google. La 
nascita di XXVI conclu-
de il grande processo 
iniziato due anni fa. Nel 
2015, Google ha inizia-
to, infatti, una grande 

ristrutturazione che ha 
portato l’azienda a 
dividersi in più parti. Il 
ragionamento che sta 
dietro alla riorganizzazio-
ne è quello di separare i 
progetti più innovativi e 
rischiosi progetti (le “Altre 
scommesse”) in società 
diverse, in modo che il 
core business di Google 

potesse essere valutato 
separatamente. XXVI 
Holdings sarà l’ombrello 
che comprende tutti i 
progetti “other bets” che 
includono , per esem-
pio, Waymo per le auto 
a guida autonoma, o 
Verily, specializzata in 
dispositivi medici digitali
Nonostante i cambia-

menti e la nascita di que-
sta nuova società si trat-
ta quasi unicamente di 
formalità. Ma la doman-
da è perché la nuova 
società di chiama XXVI? 
Beh, perché XXVI signifi-
ca   26 in numeri romani 
e 26 sono le lettere che 
compongono l’alfabeto 
(quello inglese).

Dal Web

elpe.it elpehr.it

hatsApp si sta prepa-
rando inoltre a monetiz-
zare gli sforzi riposti nella 

propria app, attraverso un modello 
che prevede il pagamento del 
servizio da parte delle aziende di 
dimensioni consistenti che potran-
no utilizzare gli strumenti forniti al 
fine di mantenersi efficacemente 
in contatto con i propri clienti. La 
WhatsApp business app sarà inoltre 
gratuita per le piccole e media 
imprese, anche se non sono state 
ancora pubblicamente descritte 
le specifiche funzionalità di questa 
nuova app. La soluzione enterprise 
permetterà alle grandi aziende 
di fornire notifiche utili, come orari 
degli aerei, conferme di consegna 
e vari ulteriori aggiornamenti.
“Intendiamo far pagare le aziende 
nel futuro” ha affermato Matt Ide-
ma, COO di WhatsApp, parlando 
col Wall Street Journal, anche se 
“non abbiamo ancora i dettagli del 
modello di monetizzazione.”
È possibile che la WhatsApp Business 
app sarà a pagamento per grandi 
aziende come compagnie aeree, 
siti e-commerce, banche, etc… in 

cambio, forse, della possibilità di 
poter gestire gli account tramite 
diversi rappresentanti, oppure di 
poter inviare una grande quantità 
di messaggi.  
È anche possibile che WhatsApp 
possa voler addebitare un costo 
per l’utilizzo di bot basati su Intelli-
genza Artificiale o per permettere 
transazioni. WhatsApp ha anche 
ufficialmente lanciato il programma 
pilota per verificare gli account bu-
siness, mostrando un badge verde, 
di modo da distinguerli sia da quelli 
privati che da quelli fake. WhatsApp 
ha iniziato a testare il sistema degli 
account business verificati la scorsa 
settimana. Le conversazioni con gli 
account business sono criptate e 
possono essere bloccate.  
Un aspetto interessante risiede nel 
fatto che se il numero dell’impresa, 
qualsiasi essa sia, non è già presen-
te nella rubrica personale, il nome 
dell’account business comparirà 
con il nome scelto dall’impresa, 
invece che con il numero telefonico 
e questo potrebbe tecnicamente 
permettere agli account business 
ti contattare utenti con cui non 

W

Sarà probabilmente a pagamento per le multinazionali

WhatsApp business app 
sarà gratis per le Pmi
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hanno ancora collegamenti, forse a 
fronte di un fee.  
Alternativamente le aziende su 
WhatsApp dovrebbero essere 
precedentemente contattate da 
un utente, prima di poter avviare 
una conversazione con messaggi 
organici o sponsorizzati ed è proprio 
questo il meccanismo attualmente 
in funzione su Facebook Messenger, 
cosa che ha spinto le aziende ad 
acquistare ads del tipo “clicca e 
invia un messaggio” sul feed notizie 
di Facebook, al fine di avviare con-
versazioni con utenti a cui succes-
sivamente poter inviare messaggi 
promozionali.  
Quando Facebook ha acquisito 
WhatsApp per $19 miliardi nel 2014, 
le due società hanno comunicato 
che non avrebbero inserito inserzio-
ni a pagamento in WhatsApp per 
evitare di peggiorarne la user expe-
rience; al contempo, però, hanno 
anche eliminato l’abbonamento 
annuale del costo di $1.  
L’introduzione di messaggi sponso-
rizzati in Facebook Messeger po-
trebbe anche essere un indizio di un 
approccio più morbido in relazione 
alle inserzioni in WhatsApp. Con più 
di 1,3 miliardi di utenti attivi mensili 
e un miliardo al giorno, WhatsApp 
ha raggiunta l’enorme dimensione 
necessaria per poter ricavare cifre 
ingenti anche da un modello che 
includa del “light advertising.”
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A Milano la 'spia' 
parcheggi: calcola 
quanto è difficile 
lasciare l'auto

Dalla Chiesa. Storia del generale...

Dunkirk

L'opzione è stata lanciata all'inizio di 
quest'anno ed era valida solo per gli 
Usa. Ora viene estesa ad altre città del 
mondo. Milano, insieme a Roma, vara 
la novità di Google Maps che consiste 
nell'indicazione della disponibilità di par-
cheggi nella zona da raggiungere attra-
verso i percorsi consigliati dal navigatore.
I parcheggi sono divisi in categorie 
(limitati, medi e facili) e la disponibili-
tà viene mostrata grazie ad un'icona 
con la lettera 'P'. C'è anche il calcolo 
della durata del percorso che separa 
dalla destinazione. Il livello di difficol-
tà per la ricerca del parcheggio
 viene calcolato in base a dati storici 
e anche grazie all'applicazione del 
'machine learning', cioè un sistema 
di apprendimento automatico.
Oltre a Roma e Milano la ricerca del 
parcheggio è disponibile anche per 
Alicante, Amsterdam, Copenhagen, 
Barcellona, Colonia, Darmstadt, Dus-
seldorf, Londra, Madrid, Malaga, Man-
chester, Montreal, Mosca, Monaco di 
Baviera, Parigi, Praga, Rio de Janeiro, 
San Paolo, Stoccolma, Stoccarda, 
Toronto, Valencia e Vancouver.

Google Maps
La storia di Dalla Chiesa

Dunkirk, l'ultimo di Nolan

In libreria

Al cinema

AUTORE: Andrea Galli
EDITORE: Mondadori
GENERE: criminalità
ANNO: 2017

PREZZO: € 17
PAGINE: 309
FORMATO: rilegato
FONTE: ibs.it

REGIA: Christopher Nolan
ATTORI: Con Fionn Whitehe-
ad, Tom Glynn-Carney, Jack 
Lowden, Harry Styles, Aneurin 

Barnard. 
GENERE: azione 
DURATA: 106' 
ANNO: 2017
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Un film miliare, memorabile, impeccabile nella forma e 
implacabile nella capacità di emozionare lo spettatore

«Se è vero che esiste un potere, questo potere è solo 
quello dello Stato, delle sue istituzioni e delle sue leggi»

Agosto-Settembre 2017

Giovanissimo incursore 
durante la Seconda guerra 
mondiale, dopo l'8 settembre 
partigiano sulle coste adria-
tiche, poi in Sicilia a caccia 
di latitanti nelle campagne 
dove spadroneggiava il ban-
dito Giuliano, quindi a Milano 
alle prese con alcuni grandi 
delitti «mediatici» in una città 
in pieno boom economico. 
Per il generale Carlo Alberto 

dalla Chiesa questi furono 
gli esordi di una straordinaria 
carriera da comandante, 
sempre in prima linea nella 
lotta alla criminalità e al servi-
zio dello Stato. Ecco la storia 
della sua vita e della sua lun-
ga battaglia contro la mafia, 
Marito e padre affettuoso, 
fine psicologo, Carlo Alberto 
dalla Chiesa è stato, innanzi-
tutto, un carabiniere.

Maggio, 1940. Sulla spiaggia 
di Dunkirk 400.000 soldati 
inglesi si ritrovano accerchiati 
dall'esercito tedesco. Colpiti 
da terra, da cielo e da mare, 
i britannici organizzano una 
rocambolesca operazione di 
ripiegamento. Il piano di eva-
cuazione coinvolge anche 
le imbarcazioni civili, requisite 

per rimpatriare il contingente 
e continuare la guerra con-
tro il Terzo Reich. 
L'impegno profuso dalle 
navi militari e dalle little ship 
assicura una "vittoria dentro 
la disfatta". Vittoria capitale 
per l'avvenire e la promessa 
della futura liberazione del 
continente.
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