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Berardi, Roberto Buffon, Enrico Bugatti, 

Omar Cisse, Gabriella Costanzo, 
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Firmato l’accordo per le Politiche Attive 2017
Nella seduta della Conferenza 
permanente Stato Regioni dello 
scorso 22 dicembre 2016, è stato 
approvato, all’unanimità, l’accordo 
quadro tra il Governo, le Regioni e 
le Province autonome di Trento e di 
Bolzano in materia di politiche attive 
per il lavoro per il 2017. 
Nell’occasione è stata confermata 
la fondamentale importanza e la 
necessità di un forte rilancio delle 

politiche attive del lavoro a livello 
nazionale, riconoscendo un ruolo 
strategico ai centri per l’impiego. 
Inoltre è stato anche confermato 
l’impegno del Governo, delle Re-
gioni e Province autonome a repe-
rire risorse per i costi del personale a 
tempo indeterminato e per gli oneri 
di funzionamento, nella misura di 
2/3 a carico del Governo e di 1/3 a 
carico delle Regioni. 

Tutte le amministrazioni coinvolte si 
sono impegnate, infine, a finalizzare 
la definizione di un piano congiunto 
di rafforzamento dell’erogazione 
delle politiche attive, mediante 
l’utilizzo coordinato di risorse, con-
tenute nei Piani Operativi Nazionali 
e Regionali, nel rispetto delle attuali 
allocazioni delle risorse e nel rispetto 
dei Regolamenti dell’Unione Euro-
pea in materia di fondi strutturali.

Conferenza Stato - Regioni
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Ministero del Lavoro / Istat / Inps / Inail

Il Ministero del lavo-
ro e delle politiche 
sociali, l’Istat, l’Inps 

e l’Inail hanno pubblica-
to in contemporanea 
sui rispettivi siti web la 
prima Nota trimestrale 
congiunta sulle tendenze 
dell’occupazione, come 
stabilito dall’accordo 
inter-istituzionale, siglato il 
22 dicembre 2015. 
Le dinamiche del merca-
to del lavoro, e in parti-
colare dell’occupazione, 
che si sono manifestate 
nel corso del 2016 av-
vengono in un contesto 
di crescita del prodotto 
interno lordo. Nel terzo 
trimestre del 2016 il Pil ha 
segnato un aumento 
congiunturale dello 0,3% 
e un tasso di crescita 
tendenziale dell’1%. L’in-
put di lavoro misurato in 
termini di Ula (Unità di la-
voro equivalenti a tempo 
pieno) risulta stabile sotto 
il profilo congiunturale 
mentre in termini tenden-

ziali la crescita (+0,9%) 
risulta sostanzialmente 
allineata a quella del Pil. 
Il tasso di occupazione 
destagionalizzato è stato 
pari al 57,3% negli ultimi 
due trimestri, in recupero 
di quasi due punti per-
centuali rispetto al mo-
mento di minimo (terzo 
trimestre 2013, 55,4%) 
considerando l’ultimo de-
cennio 2007-2016, ma an-
cora distante di un punto 
e mezzo dal momento 
di massimo (secondo 
trimestre 2008, 58,8%). In 
questo contesto, l’insieme 
dei dati provenienti da 
fonti diverse mette in luce 
che nel terzo trimestre 
2016 il livello complessi-
vo dell’occupazione è 
cresciuto ancora su base 
annua e si è sostanzial-
mente stabilizzato a livello 
congiunturale.
La crescita tendenziale 
dell’occupazione è stata 
interamente determinata 
dalla componente del 

lavoro dipendente, sia in 
termini di occupati com-
plessivi (+1,8% Istat-Forze 
di lavoro) sia di posizioni 
lavorative riferite specifi-
camente ai settori dell’in-
dustria e dei servizi (+3,2% 
Istat-Oros). L’andamento 
tendenziale trova confer-
ma sia nei dati relativi alle 
Comunicazioni obbliga-
torie (Ministero del lavoro 
e delle politiche sociali 
- CO) rielaborate3 (+543
mila nella media del terzo
trimestre 2016 rispetto al
terzo trimestre 2015) sia
nei dati dell’Inps-Osserva-
torio sul precariato riferiti
alle sole imprese priva-
te (+473 mila posizioni
lavorative al 30 settembre
2016 rispetto al 30 settem-
bre 2015).
Nei primi 9 mesi del 2016
i voucher venduti sono
stati 109,5 milioni, il 34,6%
in più rispetto all’analogo
periodo dell’anno prece-
dente. I voucher riscossi
per attività svolte nel 2015

(quasi 88 milioni) corri-
spondono a circa 47 mila 
lavoratori annui full-time 
e rappresentano solo lo 
0,23% del totale del costo 
lavoro in Italia4 . Il nume-
ro mediano di voucher 
riscossi dal singolo lavora-
tore che ne ha usufruito 
è 29 nell’anno 2015: ciò 
significa che il 50% dei 
prestatori di lavoro acces-
sorio ha riscosso voucher 
per (al massimo) 217,50 
euro netti. Gli infortuni sul 
lavoro accaduti e de-
nunciati all’Inail nel terzo 
trimestre del 2016 sono 
stati 137 mila (di cui 118 
mila in occasione di lavo-
ro e 19 mila in itinere) in 
aumento dell’1,1% (+1,5 
mila denunce) rispetto al 
terzo trimestre del 2015. 
Tale incremento è in linea 
con la crescita dell’oc-
cupazione (e quindi 
dell’esposizione al rischio 
infortunistico) registrata 
in termini tendenziali da 
tutte le fonti.

Tendenze dell’occupazione:
ecco la nota trimestrale
P



Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

3Dicembre 2016Il Mondo Del Lavoro

elpe.it elpehr.it

Smart worker:
in Italia sono
già 250mila

Politecnico di Milano

ono già più di 
250mila gli smart 
worker in Italia. La 

modalità di lavoro fl essibile 
proposta ormai da diverse 
aziende anche nella nostra 
penisola - e che si sviluppa 
in termini di luogo, orario 
e strumenti utilizzati - sta 
riscontrando sempre più 
successo. A fornire questi 
dati è  l’Osservatorio smart 
working della School of 
management del Poli-
tecnico di Milano che, in 
collaborazione con Doxa, 
ha condotto un’indsgine 
che ha coinvolto 339 ma-
nager delle funzioni IT, HR e 
Facility e un panel di 1.004 
lavoratori.
Dalla ricerca emerge che 
il 7% del totale di impiegati, 
quadri e dirigenti oggi lavo-
ra anche senza dover esse-
re fi sicamente presente in 
uffi cio. Il l 30% delle grandi 
imprese ha già realizzato 
progetti strutturati di smart 

S working, quasi il doppio 
rispetto al 17% dello scorso 
anno, mentre nell’11% delle 
imprese si lavora in “agilità” 
senza aver introdotto un 
progetto vero e proprio. Lo 
smart working ha preso pie-
de sopratutto nelle grandi 
aziende, mentre nelle pmi 
la diffusione di progetti strut-
turati di lavoro agile è ferma 
al 5% del 2015. Nel 13% dei 
casi le piccole e medie im-
prese dichiarano di operare 
in modalità “smart” senza 
però un progetto struttu-
rato. Secondo l’indagine il 
numero di piccole e medie 
interessate a un’introduzio-
ne futura è pari al 18 per 
cento. 
Uno degli scogli da supe-
rare per poter realmente 
introdurre progetti di smart 
working è quello della 
tecnologia. I benefi ci? È 
dimostrato che dipendenti 
più soddisfatti aumentano 
la produttività aziendale.
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Modello 730/2017
precompilato: più
tempo per inviarlo

Agenzia Delle Entrate

Il modello 730/2017 è pronto e l’Agenzia delle 
Entrate ha anche uffi cializzato anche il nuovo 
calendario per la trasmissione. Per effetto del-
le modifi che introdotte con il Dl 193/2016, da 
quest’anno, ci sarà più tempo, per chi presenta 
il 730 precompilato in via autonoma avvalendosi 
del portale dell’agenzia delle entrate. Per questi 
contribuenti la scadenza slitta, infatti, dal 7 al 23 
luglio (nel 2017 il termine è il 24 luglio in quanto la 
scadenza cade di domenica) . I Caf-dipendenti 
e i professionisti abilitati (iscritti negli Albi dei dot-
tori commercialisti e degli esperti contabili o dei 
consulenti del lavoro) - e ora le istruzioni al mo-
dello 730 lo affermano chiaramente - potranno 
invece, benefi ciare del differimento al 23 luglio 
solo a condizione di aver trasmesso entro il 7 
luglio, almeno l’80% dei modelli. 
A prescindere dall’entità del credito, se la pre-
compilata viene presentato direttamente dal 
contribuente (o dal sostituto) senza modifi che 
che impattino sulla liquidazione predisposta dalle 
Entrate, non scatta alcun blocco preventivo e il 
rimborso sarà effettuato direttamente dal datore 
di lavoro, senza transitare per il controllo dell’am-
ministrazione fi nanziaria. 
Per quanto riguarda invece l’invio tramite inter-
mediario abilitato è da ritenere che, in presenza 
di un credito superiore a 4mila euro, il controllo 
preventivo possa scattare solo se il 730 è pre-
sentato da quest’ultimo con le forme e i canali 
tradizionali e non anche se lo stesso intermediario 
accede, con delega, alla precompilata dell’assi-
stito e invia il modello 730 accettato integralmen-
te oppure modifi cato. 
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Florence
Ojo

Liao 
Sue

Silvana
Cespuglio

Sonia 
Simi

Antonio 
Mesoraca

Gennaro 
Tomaro

Bernardo 
De Cardona

Monica
Musacchia

Nicola
Dattilo

Valeria 
Basso

Chen 
Yuju

Maria 
Angela 

Rossato

Emanuele
Costabile

Mauro
Casalanguida

Maria 
Antonia
Finazzo

Andrei 
Gotcu

Nadejda 
Hemei

Alessandra 
Sciotto

Veronika 
Bahlay

Alessandro 
Pasquarotto

Bruno 
Treglia

Chantal 
Raffaelli

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di dicembre

Progetto per la valorizzazione delle nostre persone
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I magnifici 10

ono stati premiati 
in occasione del-
la consueta cena 

aziendale di fine anno 
i migliori lavoratori del 
Gruppo Elpe. Durante 
la cena aziendale è 
difatti andata in scena 
la premiazione del 
progetto #Elpersone, 
volto alla valorizza-
zione delle risorse dei 
vari cantieri in cui il 
Gruppo è impegnato. 

Dall’Automotive al 
Food, dalla GDO al 
Retail fino al mondo 
dell’Ho.Re.Ca., sono 
davvero tanti i settori 
in cui le nostre persone 
hanno svolto il proprio 
compito con profes-
sionalità, dedizione e 
attaccamento all’a-
zienda. Tra tutti i dipen-
denti menzionati mese 
per mese sul giornale 
aziendale Elpe News 

sono stati selezionati 
dai vertici del Gruppo 
Elpe i migliori lavoratori 
dell’Anno. 
Ecco i vincitori: Rinal-
do Basciu, Giusep-
pe Berardi, Roberto 
Buffon, Enrico Bugatti, 
Omar Cisse, Gabriella 
Costanzo, Marcella 
D’Eustacchio, Inno-
cent Ogbonnaya Oke-
reke, Sabina Ragusa, 
Stefano Timpanaro

S

Progetto #Elpersone

• Da sx: Umberto Celentano premia Marcella D’Eustacchio e Luisella Boscolo il lavoratore Enrico Bugatti

• Giuseppe Occidente con Giuseppe Berardi

• Marco Mantovanelli con Roberto Buffon

• Luigi Mazzacua premia Gabriella Costanzo

• Alessandro Sbardolini e Rinaldo Basciu

• Omar Cisse premiato da Luca Radino

• Sabina Ragusa con Elio Guffanti

• Stefano Timpanaro con Massimiliano Morello

• Giuseppe Gibin consegna il premio a Innocent Ogbonnaya Okereke

Premiati i migliori lavoratori del 2016
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ndrea Gentile è il nuovo 
presidente di Assologistica, 
associazione nazionale degli 

operatori specializzati in logistica in 
conto terzi. Vive a Ravenna, dove 
è nato 55 anni fa e ha conseguito 
la maturità liceale presso il locale 
Liceo scientifico, cui ha fatto seguito 
la laurea in Economia e Commercio 
all’Università degli Studi di Bologna.  
Dopo un decennio come dirigente 
della Segreteria generale e socie-
taria e Affari legali del Consorzio 
Agrario Provinciale di Ravenna, 
Gentile viene nominato nel 1997 
direttore generale (carica che 
ricopre tuttora) di Docks Cereali, 
società del gruppo PIR (Petrolife-
ra Italo Rumena) che possiede e 
gestisce il più grande terminal del 
Mediterraneo per stoccaggio e 
movimentazione di  cereali, sfarinati 
e materie prime per la produzio-
ne di mangimi per conto terzi. 

“La forza di Assologistica - afferma 
il neopresidente Gentile - sta nella 
multirappresentanza, ovvero nella 
sua capacità di rappresentare tutte 
le ‘anime’ del processo logistico. 
Un’Associazione che rappresen-
ti solo una parte della logistica 
credo sia oggi anacronistica”.
Nella gestione al vertice di As-
sologistica Andrea Gentile sarà 
affiancato dai vicepresidenti 
Sebastiano Grasso, Massimiliano 
Montalti e Umberto Ruggerone.

A
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Logistica
Logisticamente,

gli eventi del 2017

Assologistica: il nuovo
presidente è Andrea Gentile

Per “Logisticamente” Il 2017 
sarà l’anno delle novità: oltre 
al consueto convegno annua-

le, che si terrà il 17 maggio a Salso-
maggiore Terme (PR), si aggiunge-
rà un nuovo ciclo di workshop dal 
titolo “Logisticamente corretto”.
Questi nuovi incontri si svolgeran-
no in 4 città differenti e ognuno 
di essi sarà dedicato a un tema 
specifico: Information Techno-
logy, Gestione di magazzino, 
Outsourcing, Trasporti. Per info: 
segreteria@logisticamente.it

S
Logistica vicina

ai fondi d’investimento

Assologistica chiede
Il rating della legalità

“È necessaria l’introduzione di un 
rating per le imprese che prestano 

servizi logistici e che la commit-
tenza deve rispettare, venendo 

coinvolta in solido in caso di 
inosservanza. Troppe le situazioni 

in cui si registra una manipolazione 
del sistema di applicazione dei 

costi del personale, cui si ricorre 
adottando stratagemmi di va-

ria natura”. E’ quanto sostenuto 
stamane da Carlo Mearelli durante 

il suo intervento al Politecnico di 
Milano, in occasione della presen-
tazione della ricerca 2016 dell’Os-

servatorio Contract Logistics. 

Breaking News

La logistica, secondo gli studi dell’Os-
servatorio Contract Logistics del Poli-
tecnico, è sempre più vicina ai fondi 
di investimento.  La prima in ordine di 
tempo è stata Poste France, sbarca-
ta ufficialmente nel nostro paese at-
traverso l’acquisizione di una quota 

minoritaria del gruppo Brt, il principa-
le player nazionale nelle consegne 

di merci comprate online.  L’Antitrust 
Ue ha dato il via libera all’opera-

zione che prevede l’ingresso di 
Geopost-Dpd, il servizio di corriere 
espresso de La Poste, nel capitale 
della storica società di spedizione 
bolognese.  C’è stata poi l’azione 

da parte del fondo Atlante Private 
Equity, gestito da Imi Fondi Chiusi 

sgr, e la holding francese Unigrains 
che hanno comprato il controllo di 
Trasporti Romagna, azienda attiva 

prevalentemente nel Triveneto con 
un fatturato 2015 di oltre 110 milioni di 

euro.  Le motivazioni le ha spiegate 
Damiano Frosi: “il grado di terziarizza-
zione continua a crescere e si dimo-
stra attrattivo, il mercato poi è molto 

frammentato, e per i grandi gruppi 
stranieri entrare nel nostro Paese tra-

mite acquisizioni e per le aziende già 
operanti in Italia effettuare fusioni ed 

acquisizioni per ampliare la propria 
quota di mercato è molto semplice. 
L’ultima ragione risiede nel fatto che 
le esigenze di aziende committenti e 
consumatori stanno cambiando ve-
locemente, i diversi operatori logistici 
sono sempre più orientati modificare 

la propria strategia e il proprio port-
folio di servizi offerti e, in alcuni casi, il 
modo più rapido per seguire questi 

cambiamenti è realizzare acquisizioni 
o fusioni con altri attori logistici aventi 

competenze e asset adeguati.

7Dicembre 2016
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LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Responsabile di filiale a Corsico

ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Programmatore centri lavoro
ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Ingegnere tempi e metodi

DESCRIZIONE
La risorsa inserita avrà responsabilità commerciali e di 
gestione di tutta l’operatività di filiale.
In particolare si occuperà delle seguenti attività:
Sviluppo di un portafoglio clienti e consolidamento delle 
relazioni commerciali
Pianificazione e coordinamento delle attività del proprio 
team, definendo obbiettivi e carichi di lavoro
Responsabilità di P&L e del raggiungimento del budget 
di filiale
Valutazione KPI’s e reportistica per il management

REQUISITI
Laurea in facoltà umanistiche, e/ o economiche
Esperienza di almeno 5 anni nella medesima mansione
Necessaria provenienza da Agenzie per il Lavoro

Forte propensione commerciale in ambito HR
Consolidate experties nella vendita di servizi trasversali
Ottime capacità di gestione risorse e di raggiungimento 
di budget
Buona conoscenza della lingua inglese
Dimestichezza nell’uso dei principali strumenti informatici

CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato.
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato all’e-
sperienza realmente maturata.
Zona di Lavoro:
Corsico (MI)

Per candidarsi: divisione.permanent@elpehr.it

DESCRIZIONE
La persona dovrà occuparsi della conduzione delle 
macchine e della programmazione della stesse.

REQUISITI
-Diploma Tecnico e/o Qualifica
- Esperienza comprovata su frese a controllo numerico 
e centri di lavoro
- Esperienza consolidata nella programmazione bordo 
macchina del linguaggio SIEMENS
- Competenza nella lettura del disegno tecnico
- Disponibilità immediata 
- Disponibilità a lavorare su turni

Luogo di lavoro: Torino. Orario di lavoro: full time
Tipologia contrattuale: iniziale somministrazione a tem-
po determinato finalizzata all’inserimento diretto.

DESCRIZIONE
La persona selezionata svolgerà la sua attività in diver-
si settori dell’industria: dalla GDO all’Automotive, dal 
Fashion al Food & Beverage, dal tessile al Consumer & 
Retail, fino ai prodotti di lusso.
REQUISITI
E’ richiesta un’esperienza, anche minima, in gestione 
di Tempi e Metodi applicati alla Valutazione ai fini della 
Preventivazione. Requisito preferenziale la conoscenza 
della metodologia WCM. Rientrerà inoltre nelle com-
petenze della figura selezionata la gestione dei flussi 
operativi e produttivi, il coordinamento di un gruppo di 
lavoratori e la relazione diretta con l’azienda cliente. E’ 
richiesta una delle seguenti specializzazioni: Ingegneria 
logistica e della produzione, Ingegneria Gestionale dei 
Progetti e delle Infrastrutture e Ingegneria dell’Organiz-
zazione d’Impresa. Luogo di lavoro: Torino.

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 elpe.it e inserire il proprio CV.
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Centri commerciali: nuove
aperture per 8,1 milioni di mq

econdo una ricerca condotta 
da Cushman & Wakefield, circa 
8,1 milioni di metri quadrati di 

nuovi centri commerciali apriranno 
in Europa durante il secondo se-
mestre del 2016 e tutto il 2017, con 
una particolare attenzione all’in-
trattenimento, attraverso il quale gli 
operatori si propongono di migliorare 
la “customer experience”. Il report 
sullo sviluppo di centri commerciali in 
Europa (European Shopping Centre 
Development Report) mostra come 
la disponibilità di nuovi centri com-
merciali registri un’accelerazione 
dopo un primo semestre 2016 piut-
tosto debole, durante il quale sono 
stati completati solo 1,3 milioni di mq 
di nuovi spazi, con un calo del 7% 
rispetto allo stesso periodo dell’an-
no prima. Tra tutti i centri ultimati, il 
40% si trova in Russia e in Turchia.
IN ITALIA – Con l’apertura de Il 
Centro ad Arese nel mese di aprile, 
l’Italia si colloca al quarto posto con 
93.000 mq di nuova GLA comple-

tata nel primo semestre del 2016. 
Nella seconda parte dell’anno, 
da evidenziare l’apertura di Elnòs 
Shopping a Roncadelle, il secondo 
centro commerciale di IKEA Cen-
tres in Italia che, con una superficie 
complessiva di 88.000 mq, rappre-
senta il più grande centro commer-
ciale della provincia di Brescia.
IN EUROPA – Nell’Europa Occi-
dentale si prevede l’aggiunta di 
1,4 milioni di mq nel solo secondo 
semestre del 2016. Con queste 
aperture il secondo semestre tripli-
cherà quasi la superficie inaugurata 
nel primi sei mesi dell’anno, por-
tando il totale del 2016 a 1,9 milioni 
di mq con una crescita del 25% 
rispetto al 2015, mentre ulteriori 1,7 
milioni di mq sono attesi nel 2017. 
 In tutta Europa il capitale investito 
nel settore dei centri commerciali ha 
raggiunto 8,5 miliardi di € nel primo 
semestre 2016, con una diminuzione 
pari a quasi il 50% rispetto allo stesso 
periodo dell’anno precedente.

S

Unieuro Cambia
Ragione Sociale

Rimane il soggetto giuridico 
di Unieuro, cambia la ragione 

sociale. L’Assemblea straordina-
ria dei soci di S.G.M. Distribuzione 

ha decretato la trasformazione 
da S.R.L. a S.p.A modificando 
anche la denominazione da 

S.G.M. Distribuzione a Unieuro. 
La nuova ragione sociale è 

dunque Unieuro S.p.A.
Giancarlo Nicosanti Monterastelli, 
nuovo presidente e amministrato-
re delegato, in azienda dal 1982, 

commenta: “Giuseppe e Maria 
Grazia Silvestrini hanno creato 

questa formidabile realtà impren-
ditoriale lavorando con grande 

tenacia per oltre cinquanta anni 
e, già nel 2005, hanno iniziato a 

progettare il passaggio di conse-
gne consentendo al fondo Rho-

ne Capital di investire in SGM. 
Il nuovo Consiglio di Amministrazio-

ne è composto oltre che dal neo 
Ad anche dai consiglieri Gianpie-

ro Lenza e Robert Agostinelli. 
Lo storico presidente dell’insegna, 
Giuseppe Silvestrini, cede dunque 

la poltrona. “Negli ultimi dieci anni – 
commenta - ci siamo impegnati af-

finché la società crescesse anche 
sotto il profilo manageriale, renden-

dosi indipendente dai fondatori 
e la decisione di oggi sancisce il 
raggiungimento dell’obiettivo”.

Il Gruppo Pianoforte
All’Aeroporto Di Caselle
Il Gruppo Pianoforte Holding SpA 

rafforza la sua presenza  sul territo-
rio italiano e si inserisce nell’offerta 

commerciale dell’Aeroporto di 
Torino-Caselle, nell’Area Partenze, 

dove ha inaugurato un nuovo 
mega store che include Yamamay  
(abbigliamento intimo e beachwe-
ar), Carpisa (borse, valigie e acces-
sori), Jaked (abbigliamento sportivo 
tecnico e activewear). Tre insegne 
per un unico store di 210 metri qua-

drati con tre vetrine. L’offerta spa-
zia dall’intimo, pigiameria e bea-

chwear, alle borse e alla valigeria, 
passando per  l’abbigliamento 
tecnico sportivo e gli accessori. 

Breaking News
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Carrefour: a Milano il primo
Concept Express Urban Life

Dopo Carrefour Market, 
ha inaugurato a Milano il 
primo concept Carrefour 

Express Urban Life: non più solo un 
supermercato di prossimità ma an-
che un’area ristoro per una cola-
zione , una pausa pranz da consu-
mare subito o portare a casa o in 
ufficio, un lounge bar per gustarsi 
l’aperitivo, uno spazio coworking 
dove poter lavorare in tutta como-
dità o anche solo intrattenersi in 
momenti di relax. Il nuovo con-
cept, situato in Corso Garibaldi 49 
ai margini di zona Brera, si esten-
de su oltre 120 mq su due piani.
Carrefour Express ha ripensato il 
supermercato e trasformato gli 
scaffali in nuove aree come la 
caffetteria con un’ampia sele-

zioni di dolci, o il reparto gastro-
nomia, l’area Tokio Street dove 
il sushi viene preparato fresco 
ogni giorno, o il banco dedicato 
al gelato artigianale. Accanto ai 
piatti pronti per un veloce servizio 
di take away, c’è anche una ricca 
offerta gastronomica da poter 
gustare nell’area ristoro dedicata.
Per chi invece è attento alla 
linea, non mancano il salad bar 
e il juice corner dove ogni giorno 
vengono preparati con i migliori 
prodotti di stagione, macedonie, 
yogurt, insalate, zuppe, spre-
mute e centrifughe. La novità 
assoluta, però, è certamente il 
nuovo lounge bar con divanetti 
dove ogni sera dalle ore 18 fino 
alle 21 sarà servito l’aperitivo.

A
Crai-Codè Acquisisce

70 Store Prestofresco
Settanta negozi a insegna Pre-
stofresco, presenti in Piemonte, 

Lombardia e Liguria, di proprietà 
della famiglia Sapino, entrano 

nella compagine di Crai Codè, 
realtà distributiva del Gruppo Crai.
Gli store gestiranno nell’assortimen-

to dei loro punti di vendita tutte le 
linee di prodotti a marchio Crai: 

sarà previsto infatti l’affiancamento 
sulle insegne del logo Crai, ed usu-

fruiranno di tutti i servizi del centri di-
stibutivi Codè e della centrale Crai.

“Questo ingresso – dichiara Piero 
Boccalatte, presidente di Crai 

Secom e Codè – qualifica ancor di 
più Crai Codè che, all’attuale rete 
di 290 negozi, aggiunge le strutture 

Prestofresco ben radicate sul territo-
rio. Sono certo che questo ingresso 
rappresenterà un nuovo slancio di 
crescita per Codè e per Prestofre-

sco grazie alle sinergie di sistema 
che questo accordo porterà”.

Auchan - Sisa:
Accordo Interrotto

A partire da gennaio 2017 Sisa non 
farà più parte della centrale di 

acquisto Auchan-Sma. Il mandato 
all’acquisto, conferito da Sisa, è 

entrato in vigore nel 2015 per una 
durata di 4 anni, ma in accordo 

congiunto si è deciso di interrom-
perlo anticipatamente. Con l’uscita 
di Sisa, Auchan-Sma sarà la quarta 

centrale di primo livello a livello 
nazionale: la sua quota passerà 

al 12,7% (dati ISS, Nielsen, giugno 
2016), mantenendo il manda-
to all’acquisto in essere con la 

cooperativa Crai e il consorzio C3. 
Quanto a Coralis, che aveva un 

rapporto commerciale con Sisa, il 
gruppo genovese aveva già siglato 

una nuova alleanza con Auchan-
Sma attraverso la partnership con 
Crai e C3. Anche se il comunicato 
di Auchan-Sma è laconico, non è 

azzardato aggiungere che la rescis-
sione anticipata dell’accordo è un 

riflesso della crisi nella quale è entra-
ta Sisa da un anno a questa parte.

Breaking News
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Crolla Yahoo! Nel futuro si chiamerà Altaba
Nessuno potrà più salvare 
Yahoo!. Una delle internet 
company più prestigiose 
non solo non si rialzerà più 
dalle ultime perdite ma 
cambierà anche il nome. 

Yahoo!, infatti, molto pre-
sto (cioè dopo il closing 
con Verizon) si chiamerà 
Altaba. E l’AD Marissa 
Mayer si dimetterà dal 
CDA. La nuova Altaba 

sarà una sorta di in-
vestment company, con 
partecipazioni pesanti in 
Alibaba Group Holding e 
Yahoo! Japan.
Il resto, cioè i servizi Inter-

net, passeranno a Veri-
zon, colosso delle Tlc che 
questa estate ha trovato 
un accordo per l’acquisi-
zione. Prezzo pattuito: 4,8 
miliardi di dollari. 

Dal Web

elpe.it elpehr.it

È sempre Apple l’azienda
più innovativa del mondo

on può che essere ancora la 
Apple l’azienda più innovati-
va del mondo. A sancirlo è lo 

studio “The Most Innovative Compa-
nies” del Boston Consulting Group, 
che conferma Cupertino in vetta, 
così come negli ultimi 12 anni. Alle 
sue spalle seguono Google e Tesla, 
mentre avanzano baldanzose Face-
book e Netflix. Un dato su tutti? Non 
c’è nessuna europea nella top 10.
Al quarto posto è stabile Microsoft 
davanti ad Amazon, con fa un salto 
di quattro posizione fino alla top 5. 
Netflix e Facebook irrompono nei pri-
mi dieci posti guadagnando rispetti-
vamente 15 e 19 piazze grazie ai loro 
progetti degli ultimi anni, dall’intelli-
genza artificiale alle tecnologie per 
lo streaming. Expedia, Airbnb e Uber 
sono invece gli alfieri del successo 
del settore del turismo e dei viaggi 
nella classifica di questa edizione – 
ma non mancano Southwest Airlines, 
Hilton, Marriott International – men-
tre un altro ambito da cui arrivano 
segnali interessanti di evoluzione è 
quello dell’abbigliamento.
Benissimo l’automotive, testa di 
ponte di buona parte delle innova-
zioni contemporanee come l’ultima 
edizione del North American Inter-
national Auto Show sta mostrando 

in questi giorni. Tesla a parte – ma 
Elon Musk piazza anche SpaceX 
al34esimo posto – ci sono Toyota 
(ottava), Bmw (14esima) e Daimler 
(16esima) ma anche General Motors 
al 27esimo posto, Renault al 38esi-
mo e Honda al 48esimo. Le società 
statunitensi nella top 50 sono 34, una 
decina quelle europee – ma nessu-
na di queste è in top 10 – mentre le 
asiatiche sono sei.  Per calcolare in-
novazione l’indagine del Bcg prende 
in considerazione il bilanciamento fra 
stimoli ricevuti internamente e segnali 
dalla realtà. Questi elementi vengo-
no mescolati alle classifiche fornite 
da 1.500 capi d’azienda (Ceo, Cto, 
insomma senior executive) prove-
nienti da diversi ambiti (pesano l’80% 
del totale). A loro è stato chiesto di 
elencare compagnie sia del proprio 
settore e di altri ambiti, modulando il 
peso delle opinioni. Altro ingrediente 
dell’innovazione non possono non 
essere i risultati finanziari delle singole 
società. Dunque i criteri di base a cui 
le opinioni vengono impastati sono la 
“total shareholder return”, cioè il ritor-
no complessivo dell’investimento per 
l’azionista (pesa il 10%), i ricavi (5%) 
e i margini di crescita (5%). Ciascun 
indicatore analizzato in un periodo 
triennale.

N

GooGle acquisisce Fabric

Gramellini al Corriere

Negli ultimi due anni, Twitter ha 
offerto agli sviluppatori di app, la 

possibilità di creare, testare, distribu-
ire e mantenere le proprie creazioni 

grazie a Fabric, una piattaforma 
di sviluppo modulare che oggi sta 

per essere venduta a Google.
Questa mossa commerciale sembra 

essere un tentativo di ridimensiona-
mento in un periodo non proprio 
roseo. L’azienda di Jack Dorsey, 

infatti, ha iniziato l’anno cercando 
di far fronte alla crisi degli ultimi 

tempi, snellendo la fase di sviluppo 
con la cessione di Fabric, dando 

priorità al contenimento dell’inar-
restabile ascesa di Facebook e 

cercando di rendere più profitte-
vole il proprio modello di business.

La buona notizia è che nessun ser-
vizio offerto da Fabric scomparirà.

Da lunedì 23 gennaio il “Buongior-
no”, la rubrica probabilmente più 

letta sui quotidiani italiani, passa di 
mano. Tra i “colpi” di Cairo come 

presidente di RCS c’è infatti l’acqui-
sto al Corriere della Sera di Massimo 

Gramellini, mente e braccio del 
Buongiorno. A raccogliere la pesan-

te eredità sulla prima pagina della 
Stampa sarà Mattia Feltri, in rosa nel 

quotidiano torinese dal 2005 e già 
capo della redazione romana. La 
rubrica cambierà nome in “Buon-
giorno Mattia”. “Fui io a segnalare 

Mattia a Sorgi, quando ancora 
lavorava al Foglio” ha raccontato 
Gramellini, che dopo 28 anni alla 

Stampa e 18 di Buongiorno ha 
deciso di “seguire” Cairo al Corsera. 
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MILANO • Tradimenti
dal 12/01 al 29/01

Autore: Harold Pinter
Regia: Michele Placido
Cast: Ambra Angiolini, Francesco 
Scianna e con Francesco Biscione
Descrizione: nel 1977 sono ormai passati 
due anni da quando Emma e Jerry 
hanno interrotto la loro relazione. Non 
sono mai stati sposati, né fi danzati. Per 
cinque anni hanno affi ttato un ap-
partamento per fare l’amore, fi nché 
Robert non ha costretto Emma ad 
ammettere tutto. E dopo la confes-
sione, che ne è stato del matrimonio? 
È andato avanti, infelice, fi no alla 
festa in cui i due amanti si dichiara-
no l’un l’altro per la prima volta. 

MANZONI • teatromanzoni.it

TORINO • Peter Pan 

ROMA • Lacci

dal 27/01 al 29/01
Autore: J.M. Barrie-Edoardo Bennato
Regia: Maurizio Colombi
Cast 2016/2017: Giorgio Camandona, 
Martha Rossi, Pietro Pignatelli, Mim-
mo Chianese, Giorgio Camandona, 
Maurizio Colombi, Max Cavallari. 
Descrizione: è la grande sorpresa di questa 
stagione: dopo gli incredibili successi delle 
passate edizioni, riparte la nuova avventura 
di PETER PAN – Il Musical. 20 performer in 
scena, diretti dal regista Maurizio Colombi, 
ricreano un mondo magico, immerso in 
un’atmosfera incantata: Peter Pan volerà 
così sopra gli spettatori, il pubblico chia-
merà a gran voce Trilly con l’emozionante 
grido “Io credo alle fate”, sullo sfondo dei 
duelli con i pirati di Capitan Uncino. PETER 
PAN – Il Musical non è un semplice spetta-
colo teatrale, ma un vero e proprio sogno 
da condividere con tutta la famiglia.

COLOSSEO • teatrocolosseo.it

dal 25/01 al 12/02
Autore: Domenico Starnone
Regia: Armando Pugliese
Cast: Silvio Orlando, Roberto Nobile, Sergio 
Romano, Maria Laura Rondanini,Vanessa 
Scalera, Giaomo de Cataldo
Descrizione: «Se tu te ne sei scordato, 
egregio signore, te lo ricordo io: sono tua 
moglie». Si apre così la lettera che Vanda 
scrive al marito che se n’è andato di casa, 
lasciandola in preda a una tempesta di 
rabbia impotente e domande che non
trovano risposta. 

PICCOLO ELISEO PATRONI GRIFFI
teatroeliseo.com

Teatro

elpe.it elpehr.it

L’arte della vittoria

Giovane, curioso, 
fresco di laurea 
in economia, Phil 
Knight prende a 
prestito 50 dol-
lari dal padre e 
crea un’azienda 
con un obiettivo 
semplice: importa-
re dal Giappone 
scarpe da atletica 
economiche ma 
di ottima quali-
tà. Vendendole 
dal bagagliaio della sua 
Plymouth Valiant, nel 1963, il 
primo anno di attività, Knight 
incassa 8.000 dollari. Oggi le 
vendite della Nike superano i 
trenta miliardi di dollari all’an-
no. In un’epoca di start-up, 
la Nike di Knight è la pietra 
di paragone, e il suo swo-
osh ben più di un semplice 
logo. Simbolo di grandezza e 
leggiadria, è una delle poche 
icone riconosciute istantane-
amente in ogni angolo del 
mondo. Knight, l’uomo dello 
swoosh, è però sempre stato 
un mistero. 
Ora, fi nalmente, ci raccon-
ta la sua storia in un libro di 
memorie sorprendente, umile, 
sincero e divertente. Tutto 
comincia con il classico mo-
mento di svolta. A ventiquat-
tro anni, zaino in spalla, parte 
per un viaggio che attraversa 
Asia, Europa e Africa, affron-
ta le grandi domande della 

vita e decide che 
l’unica strada per 
lui è un percorso al 
di fuori dei binari 
convenzionali. Non 
vuole lavorare per 
una grande azien-
da, quindi realiz-
zerà qualcosa di 
suo, che sia nuovo, 
dinamico, diverso. 
Knight parla degli 
enormi rischi che 
ha affrontato nel 

suo cammino, delle umilianti 
battute d’arresto, dei con-
correnti senza scrupoli, dei 
tanti che dubitavano di lui e 
lo avversavano, dell’ostilità 
delle banche, ma anche dei 
trionfi  entusiasmanti e delle 
volte che se l’è cavata per 
un soffi o. 
Ma ricorda soprattutto i rap-
porti fondamentali che hanno 
forgiato il cuore e l’anima 
della Nike: quello con il suo 
ex allenatore, l’irascibile e 
carismatico Bill Bowerman, e 
con i suoi primi dipendenti, un 
gruppo eterogeneo di genia-
loidi diventato ben presto una 
confraternita di appassionati 
dello swoosh. Insieme, imbri-
gliando la carica elettrizzante 
di una visione audace e la 
fi ducia condivisa nella forza 
trasformatrice dello sport, 
hanno creato un marchio, e 
una cultura, che hanno cam-
biato ogni cosa.

“L’arte della vittoria” del
fondatore della Nike

In libreria

AUTORE: Phil Knight.
EDITORE: Mondadori
GENERE: autobiografi a
ANNO: 2016

PREZZO: € 20,00
PAGINE: 408
FORMATO: rilegato
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