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Notizie utili e restyling per crescere ancora
Per festeggiare il suo terzo com-
pleanno, «Elpe News» si rifà il truc-
co con una nuova veste grafi ca 
(senza fronzoli e per questo ci 
auguriamo chiara e immediata) 
e l’impegno di produrre, sempre 
con maggior costanza, contenuti 

utili per la vita di tutti i giorni. L’o-
biettivo, ambizioso, è Informare i 
nostri lettori (dipendenti e partner) 
sulle attività del Gruppo, sui nostri 
eventi e progetti, ma non solo. 
Proveremo a dare sempre più 
spazio a quelle notizie che pos-

sano infl uire sulla quotidianità di 
ognuno: spazieremo dal fi sco al 
mondo del lavoro, fi no al tem-
po libero, sempre più determi-
nante per la qualità della vita 
e di conseguenza delle proprie 
performance lavorative.

DDL Lavoro Autonomo

Tasse

Rassegna Stampa

Agenzia Per Le Entrate

Si potranno dedurre del
100% le spese per la 
formazione professionale

Canone Rai da luglio
in bolletta: tutte le 
informazioni da sapere

Il Gruppo Elpe su
Euromerci, Il Giornale 
della Logistica e l’Impresa

730, Cu, 770, Iva: 
i modelli 2016
e tutte le novità

I primi dipendenti del mese
#ELPERSONE 2016

Matteo Musso

Mentre ricomincia la corsa al Dipendente 
dell’Anno, sempre più risalto al Progetto «Crescere 
Insieme»: inviaci una e-mail con i tuoi suggerimenti 
per migliorare l’attività: i migliori saranno premiati
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Incontro «Come mi candido»
A Torino

Il 17 febbraio 2016, 
dalle 9.30 alle 
12.30, si terrà l’in-
contro “Come mi 
candido”, orga-
nizzato dal Centro 
InformaGiovani 
di Torino e rivolto 
ai giovani di età 
compresa tra i 18 

e i 35 anni già in 
possesso di curri-
culum per esami-
nare le modalità 
e gli strumenti di 
ricerca del lavoro.
L’evento avrà 
luogo presso la sala 
riunioni del Servizio 
Politiche Giovanili. 

A fornire indicazioni 
utili per la ricerca 
di un’occupazione 
sarà una profes-
sionista esperta 
nella selezione di 
risorse umane.
Sarà possibile iscri-
versi a partire dall’1 
febbraio 2016.

900 nuovi 
negozi nel 2016

Quasi 5mila posti di lavoro

La previsione
di Confi mprese:
aperture in aumento
del 18%

Secondo il rappor-
to Confi mprese, il 
2016 si prospetta 

come un anno di cresci-
ta per i multiple retailer, 
soprattutto dal punto di 
vista degli associati cui 
fanno capo le catene 
retail attive con negozi 
diretti e in franchising in 

C

tutte le principali location 
urbane ed extra-urbane 
(centri commerciali, ae-
roporti/stazioni ferrovia-
rie). Le aperture dirette 
e in franchising sono in 
aumento del 18% sul 
2015: per il 2016 Confi m-
prese stima l’attivazione 
di 904 negozi per un tota-
le di 4.942 nuovi addetti. 
L’attenzione dei retailer è 
puntata sul nuovo Arese 
Shopping Center, la cui 
inaugurazione è prevista 
in primavera, con alme-
no 250 punti di vendita.

Linkedin: «esperto»
è la parola più usata

Social Network

Isee 2016
Nuovi Modelli

Con decreto 363 del 29 dicembre 2015 del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Socia-

li, di concerto con il Ministero dell’Economia, 
sono stati approvati i nuovi modelli Isee e 

le relative istruzioni che sostituiscono, dal 1° 
gennaio 2016, la precedente modulistica.

Resta fermo il precedente model-
lo di attestazione relativo al 2015.

Fonte inps.it

Esperto, ma anche strategico, responsabile e cre-
ativo sono le parole che ricorrono di più nei profi li-
curriculum italiani di LinkedIn, il social network per 
professionisti più grande del mondo.  La classifi ca 

mondiale stilata dalla rete sociale professionale 
per il quinto anno consecutivo vede in testa a 

livello mondiale la parola ‘Leadership’ che però 
in Italia risulta solo al 10° posto, mentre la seconda 

‘buzzword’, ‘Motivato’, compare nella lista italia-
na all’ottavo. Rispetto Al 2014, in Italia il termine 
‘strategico’, che era al nono posto, ha scalzato 

‘responsabile’, sceso al terzo. Tra i dieci aggettivi 
più usati dagli italiani il termine 

‘fl essibile’ è passato all’ultimo posto.

CLASSIFICA (TOP 10) UTENTI SOCIAL NETWORK 
Facebook: 1.550.000.000 di utenti, WhatsApp: 

900.000.000, QQ: 860.000.000, WeChat: 
650.000.000, Instragram: 400.000.000, Twitter: 

316.000.000, Baidu Tiebo: 300.000.000, Skype: 
300.000.000, Viber: 249.000.000, Line: 210.000.000

fonte La Repubblica
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bando inail

Formazione in materia di sicurezza nelle PMI
L’Inail ha pubblicato un ban-
do che mette a disposizione 
14.589.896 euro per il finanzia-
mento di progetti formativi per 
piccole, medie e micro imprese. 
I fondi, trasferiti all’Istituto dal 
Ministero del Lavoro e delle 
Politiche sociali, sono suddivisi 

su sei ambiti di intervento: dalla 
formazione finalizzata all’ado-
zione di modelli organizzativi a 
quella sugli aspetti organizzativi-
gestionali e tecnico-operativi nei 
lavori in appalto e negli ambienti 
confinati, alla valutazione e 
gestione dei rischi in ambiente di 

lavoro. Il finanziamento erogabi-
le per ciascun progetto è com-
preso tra un minimo di 200mila 
e un massimo di 800mila euro. 
I soggetti attuatori potran-
no presentare la doman-
da di finanziamento entro 
le ore 13:00 del 19 aprile.

Fonte inail.it

Contratti 
collettivi e 

retribuzioni 
contrattuali 

Istat
Alla fine di dicembre 

2015 i contratti collettivi 
nazionali in vigore per 

la parte economica 
riguardano il 60,9% degli 

occupati dipendenti e 
corrispondono al 58,0% 

del monte retributivo 
osservato. A dicembre 

l’indice delle retribu-
zioni contrattuali orarie 

rimane invariato rispetto 
al mese precedente e 

aumenta dell’1,3% ri-
spetto a dicembre 2014. 

Nella media del 2015 
la retribuzione oraria 

è cresciuta dell’1,1%. I 
settori che presentano 

gli incrementi tendenziali 
maggiori sono: energia 

e petroli (4,4%); estrazioni 
minerali (4,2%); energia 
elettrica e gas (3,9%). Si 

registrano variazioni nulle 
nel settore delle teleco-
municazioni, del credito 
e assicurazioni e in tutti i 

comparti della pubblica 
amministrazione. Alla fine 
del 2015 la quota dei di-
pendenti in attesa di rin-
novo è del 39,1% nel to-

tale dell’economia e del 
21,3% nel settore privato. 

Maggiori tutele 
per i professionisti

Decreto legge sul lavoro autonomo

Deducibilità del 100% per la formazione 
e l’aggiornamento professionale

a scorsa settimana il 
Consiglio dei Ministri 
ha approvato il Ddl 

sul lavoro autonomo (in-
serito all’interno della leg-
ge di stabilità per velociz-
zarne il percorso). Si tratta 
di una serie di tutele per 
i professionisti di notevo-
le portata e coinvolge i 
possessori di partita iva e i 
collaboratori coordinati e 
continuativi. 
Le novità più significati-
ve sono la deducibilità 
del 100% delle spese per 
la formazione e aggior-
namento professionale 
entro i 10mila euro (corsi, 
master, convegni), l’iden-
nità di maternità (che si 
potrà percepire anche 
continuando a lavorare), 
congedi parentali di sei 
mesi fino ai tre anni di vita 
del bambino e sospen-

sione del rapporto di 
lavoro (fino a 150 giorni) 
anche in caso di malattia 
e infortunio. Nello stesso 
Ddl viene disciplinato il 
lavoro subordinato svolto 
in parte da “remoto”, con 
smartphone o computer: 
il lavoratore ha diritto di 
ricevere un trattamento 
economico e normativo 
non inferiore a quello dei 
suoi colleghi che svolgo-
no la stessa mansione, 
così come potrà benefi-
ciare della detassazione 
del premio di produttività. 
Passi in avanti anche sul 
fronto infortuni. Il lavo-
ratore avrà diritto alla 
tutela contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie 
professionali dipendenti 
da rischi connessi alla 
prestazione lavorativa 
resa all’esterno dell’azien-

da. Da segnalare anche 
un secondo Ddl legato 
al contrasto alla povertà. 
Il decreto contiene una 
delega al governo per 
l’introduzione di un’unica 
misura nazionale che fissi 
il livello essenziale delle 
prestazioni da garantire 
sul territorio nazionale. 
Per il 2016 sono stanziati 
600 milioni di euro - che 
serviranno per l’Asdi 
(l’assegno di disoccupa-
zione che spetta quando, 
dopo la fine della Naspi, 
si resta in situazione di dif-
ficoltà) e per estendere a 
tutto il territorio il Sostegno 
all’inclusione attiva - ma 
insieme ai risparmi e fondi 
pregressi si stima che le 
risorse disponibili supera-
no 1 miliardo. Dal 2017 è 
stanziato 1 miliardo.

Matteo Musso

L
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Mutui nel 2015: +97 % e il 30% sono surroghe
Dopo anni di magra, il 
2015 ha sancito la ripresa 
(chissà se definitiva...) 
dell’erogazione di nuovi 
mutui da parte degli 
istituti di credito. La scorsa 
settimana l’Abi ha diffuso 

i dati secondo cui emer-
gono «segnali positivi per 
le nuove erogazioni di 
prestiti bancari: in tutto il 
2015 le nuove erogazioni 
di mutui per l’acquisto di 
immobili hanno registrato 

un incremento annuo 
del +97,1% rispetto al 
medesimo arco tempo-
rale dello scorso anno».
Nel 2015, l’ammonta-
re delle erogazioni di 
nuovi mutui è stato pari 

a 49,826 miliardi di euro 
rispetto ai 25,283 miliardi 
dello stesso periodo del 
2014. L’incidenza delle 
surroghe sul totale dei 
nuovi finanziamenti è 
pari a circa il 31%».

Finanza

Fonte ilsole24ore.it

730, CU, 770, Iva: 
pronti i modelli 2016

Agenzia delle Entrate

Con il 730 si potrà destinare il 2 per mille 
a favore di associazioni culturali

ono disponibili sul 
sito dell’Agen-
zia delle Entrate i 

modelli 2016 delle di-
chiarazioni 730, Iva, 770 
e Certificazione Unica, 
corredati dalle relative 
istruzioni.  730/2016 - Con 
l’ultima versione del mo-
dello 730 sarà possibile 
inviare la comunicazione 
dell’amministratore di 
condominio compilan-
do il nuovo quadro K. 
Inoltre, è stata prevista 
la possibilità di destinare 
il due per mille dell’Irpef 
a favore di un’associa-
zione culturale iscritta in 
un apposito elenco. Le 
novità della Certificazio-
ne Unica - La nuova CU 
fornirà all’Agenzia delle 
Entrate più informazioni 
rispetto all’anno scorso. 
Per permettere all’A-

genzia di predisporre le 
informazioni del 730 in 
modo più accurato, i 
sostituti potranno inserire 
nelle Cu il codice fiscale 
del coniuge comunica-
to dai propri dipendenti 
anche se non fiscalmen-
te a carico. Modelli Iva - 
Trovano spazio nei nuovi 
modelli: le operazioni 
relative al comparto edi-
le e ai settori connessi, 
oltre alle operazioni del 
settore energetico per 
le quali dal 1° gennaio 
2015 è previsto l’obbligo 
di assolvimento dell’Iva 
da parte dell’acquiren-
te; lo split payment e 
infine il nuovo quadro VI, 
che deve essere com-
pilato dai contribuenti 
che effettuano opera-
zioni non imponibili nei 
confronti di esportatori 

abituali. 770 ordinario e 
semplificato - Disponibile 
da oggi, inoltre, il mo-
dello 770/2016 ordinario, 
che deve essere utilizza-
to dai sostituti d’impo-
sta, dagli intermediari e 
dagli altri soggetti che 
intervengono in opera-
zioni fiscalmente rilevanti. 
Poiché il 31 luglio 2016 
è festivo, il 770 ordinario 
dovrà essere trasmesso 
telematicamente entro il 
1° agosto. Ufficialmente 
disponibile anche il mo-
dello 770 Semplificato, 
che deve essere utilizza-
to per comunicare i dati 
fiscali di riepilogo relativi 
alle ritenute operate 
nell’anno 2015, i relativi 
versamenti e le eventuali 
compensazioni effettua-
te nonché il riepilogo dei 
crediti. 

S

Istat
Indice

prezzi al 
consumo

indagine
Nel mese di dicembre 

2015, l’indice nazionale 
dei prezzi al consumo 
per l’intera collettività, 
al lordo dei tabacchi, 

registra una variazione 
nulla rispetto al mese 
precedente e un au-
mento dello 0,1% nei 

confronti di dicembre 
2014. In media, nel 2015, 
l’inflazione rallenta per il 
terzo anno consecutivo, 

portandosi a +0,1% da 
+0,2% del 2014. I prezzi 

dei beni alimentari, per 
la cura della casa e del-
la persona diminuiscono 

dello 0,3% in termini 
congiunturali e aumen-
tano, in termini tenden-

ziali, dello 0,9%. I prezzi 
dei prodotti ad alta 

frequenza di acquisto 
diminuiscono dello 0,2% 
su base mensile. In me-
dia, nel 2015 le famiglie 

con minore capacità 
di spesa registrano una 
variazione negativa dei 
prezzi, misurata dall’indi-
ce IPCA (-0,2%), mentre 
per quelle con maggio-

re capacità la varia-
zione è pari a +0,4%.

Fonte istat.it
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Food & GDO

La catena di Oscar Farinetti ha prodotto
un margine operativo lordo di 35 milioni

Entro un paio di anni la quotazione in Borsa

Per Eataly un 2015 super:
400 milioni di € il giro d’affari

ataly conferma trend di 
crescita e obiettivi futuri 
chiudendo il 2015 con giro 

d’affari a quota 400 milioni di euro 
e margine operativo lordo pari 
a 35 milioni. Un rapido sviluppo 
con ancora tanto potenziale per 
la catena di Oscar Farinetti, che 
non a caso attrae diversi poten-
ziali acquirenti internazionali.
Stando alle indiscrezioni si tratta di 
gruppi industriali di matrice ame-
ricana e cinese, mentre un’im-
portante offerta sarebbe arrivata 
anche dal colosso del retail Wal-
mart. Il patron di Eataly non cede 
tuttavia alle lusinghe e prosegue 
nell’intento di portare la società 

verso la quotazione a Piazza Affari 
per il 2017 e comunque non oltre 
il 2018. Il secondo traguardo da 
raggiungere è poi il raddoppio dei 
ricavi nel giro di due anni, mas-
simo tre, arrivando al miliardo di 
fatturato. Al traino del percorso 
anche le nuove aperture oltre-
confine previste prossimamente 
da Eataly, che hanno preso il via 
con il primo store europeo inau-
gurato di recente a Monaco di 
Baviera. L’espansione toccherà 
oltre alla Germania anche l’Austria 
e la Svizzera, mentre si attendono 
un secondo punto di vendita a 
New York, lo sbarco quest’anno a 
Londra e l’arrivo a Parigi nel 2018.

E

Food Match il 16/2

Carrefour/Formazione

”Raddoppiare il fatturato nel 
2025” è il titolo della seconda 

edizione di FOOD MATCH.
Al centro del dibattito di quest’an-

no, gli strumenti e le strategie 
per ricominciare a crescere.

Durante l’evento, si svolgerà la se-
conda edizione del Premio FOOD.   

PROGRAMMA
 8.45-9.15 Registrazione
Crescita 2025 : Adattia-

mo i mezzi ai fini
Gino Lugli e Manlio Riz-

zi,  AchieveGlobal Italia
Raddoppiare il fatturato in 10 

anni: ‘Le strategie di cresci-
ta dell’industria di marca’

Alberto Alfieri, Cesare Fiorucci
Pasquale Petti, Petti Group

Giovanni Zucchi, Oleificio Zucchi
Matteo Zoppas, Acqua Mi-

nerale San Benedetto
 Le sfide dei retailer

1. Estero: Alessandro Mon-
tanari, Gruppo Auchan    

Nicola Mastromarti-
no, Gruppo Vegè

2. Digitale - Il caso Lidl                             
3. Locale: Lorenzo Rossetto, 

C3 Gruppo Gabrielli, Gio-
vanni Anania, Conad

12.15 – 13.00 Cerimonia di pre-
miazione del 2°Premio FOOD

Carrefour si affida ai corsi di forma-
zione Logotel per accelerare la 

crescita di competenze dei propri 
dipendenti. L’obiettivo è di valoriz-

zare, migliorare, consolidare la pro-
fessionalità dei propri addetti, da 

mettere al servizio di una nuova re-
lazione con il cliente. I corsi Logotel 
sono partiti a settembre 2014 e pro-

seguiranno per tutto il 2016 e sono 
stati inseriti da Carrefour all’interno 
dei corsi di formazione aziendale.
I corsi avviati da Logotel per Car-
refour sono stati denominati “2.0 

e oltre”. Si tratta di un percorso di 
aggiornamento e di trasformazione 

pensato per coinvolgere sia chi 
lavora nella sede centrale della 
catena francese, dal marketing 

al buyer, sia coloro che lavorano 
operativamente sul territorio in 

tutti i punti di vendita dell’insegna. 
Al momento sono state coin-

volte un centinaio di persone.

Notizie In Breve
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Logistica

Eletti i vertici dell’associazione 
per il quadriennio 2016-2019

Il vicepresidente è Furio Bombardi

p Paolo Bisogni, presidente di Ailog

Ailog, Paolo Bisogni 
confermato presidente

o scorso 25 gennaio il Con-
siglio Direttivo di AILOG ha 
eletto i vertici dell’Associa-

zione Italiana di Logistica e di 
Supply Chain Management. 
Paolo Bisogni e Furio Bombardi 
sono stati nominati rispettiva-
mente Presidente e Vicepre-
sidente dell’Associazione per 
il quadriennio 2016-2019.
La loro nomina fa seguito all’ele-
zione del Consiglio Direttivo che 
si è svolta il mese scorso. I nuovi 
consiglieri di AILOG sono Paolo 
Azzali, Antonio Carlin, Christina 
Mosele, Tullo Mosele, Francesco 

Sponza, Ezio Versace; a questi 
si aggiungono i past president 
Erminio Borloni, Ernesto Emanue-
le, Giorgio Maggiali, Giovan-
ni Marini e Domenico Netti. 
Nella stessa seduta il Consiglio 
ha deliberato le linee di sviluppo 
2016 che comprendono nuove 
occasioni di confronto fra logi-
stici. In particolare, quest’anno 
sarà svolto un roadshow di vi-
site a impianti logistici partico-
larmente innovativi, primo dei 
quali è il Centro Logistico sud 
europeo di Schaeffler a Ver-
celli, il prossimo 26 febbraio.

L

Seminari Alsea sul Jobs Act

Alsea organizza tre seminari 
sulle novità del Jobs Act. Noti 

esperti del settore (avv. Gabrie-
le Fava, dott. Potito Di Nunzio e 

dott. Eufranio Massi) illustreranno 
i contenuti dei decreti dele-

gati attuativi della riforma.
I tre seminari si svolgeranno dalle 

ore 9 alle 12.30 nelle seguenti date:

PROGRAMMA
2 febbraio (tipologie contrat-
tuali; disciplina delle mansio-

ni; controlli a distanza);
17 febbraio (riforma degli 

ammortizzatori sociali); 
10 marzo (semplificazione nella 
gestione dei rapporti di lavoro; 

semplificazione nell’attività ispetti-
va; riforma dei servizi per il lavoro e 
delle politiche attive; conciliazione 

dei tempi di vita e di lavoro).

Mecspe 2016

L’edizione 2016 di MECSPE (Fiere 
di Parma, 17 – 19 marzo 2016) pre-

senterà come di consueto un’area 
dedicata alla logistica di produzio-
ne e di magazzino, dando partico-
lare rilievo al settore automazione.
L’AUTOMAZIONE sarà, infatti, uno 

dei temi principali di MECSPE 2016: 
attraverso il percorso sinergico dei 

saloni dedicati (Logistica, Motek, 
Control, Subfornitura Elettronica, 

Power Drive e Fabbrica Digitale), 
la manifestazione mostrerà le 

molteplici applicazioni dedica-
te all’industria manifatturiera.

Novità di quest’anno l’inserimento 
di un’iniziativa speciale dedicata 
alla Logistica digitale nell’ambito 

della terza edizione della Fabbrica 
digitale, oltre l’automazione©.

Eventi



Società
Mi. Log.
Data assunzione
23/12/2015. 
Motivazione
Risorsa da poche settimane 
nell’organico del consorzio, si 
è già messa in luce per la sua 
capacità di trovare soluzioni 
e soddisfare le esigenze del 
cliente finale.

Roberto
Passerò
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#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese

Gennaio

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
15/07/2015. 
Motivazione
Si tratta di una persona fide-
lizzata all’azienda  e determi-
nata nel raggiungimento degli 
obiettivi proposti. Precisione e 
attenzione completano un pro-
filo di grande affidamento.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
30/11/2015. 
Motivazione
Vice responsabile di un punto 
vendita della GDO, ha dimo-
strato fin dai primi giorni di pos-
sedere ottime capacità nella 
gestione delle risorse e delle 
situazioni più complicate.

Società
Mi. Log.
Data assunzione
16/06/2015. 
Motivazione
Risorsa da sette mesi in azien-
da, si è fatta apprezzare per 
la naturale disponibilità nei 
confronti della cooperativa e 
per le qualità con cui svolge le 
sue mansioni. 

Società
Ga. Sa.
Data assunzione
30/10/2012. 
Motivazione
Svolge le sue mansioni con 
determinazione e massimo im-
pegno. Sempre disponibile ed 
affidabile, gestisce con puntua-
lità, correttezza e buon senso il 
suo team.

Società
Ga. Sa.
Data assunzione
17/12/2015. 
Motivazione
Socio affidabile, serio e dispo-
nibile. Figura collaborativa e di 
supporto per il proprio respon-
sabile diretto, risulta efficace 
nel risolvere le problematiche 
legate alle urgenze di servizio. 

Società
Ga. Sa. 
Data assunzione
16/12/2015. 
Motivazione
Si tratta di una persona che di-
mostra concretamente durante 
l’attività le sue doti professionali 
e comportamentali. Elemento 
prezioso per il raggiungimento 
dei risultati.

Società
La Prima. 
Data assunzione
25/01/2012 
Motivazione
Presta grande attenzione non 
solo alla sua attività ma anche 
a risolvere problemi organiz-
zativi e gestionali. È una risorsa 
di grande affidamento per 
l’azienda e i suoi colleghi.

Società
La Prima. 
Data assunzione
09/06/2011. 
Motivazione
Si dimostra sempre attenta alle 
esigenze  e alla conformità  
produttive. Disponibile a venire 
incontro ai colleghi e all’azien-
da, rispettando in pieno gli 
standard qualitativi richiesti.

Società
La Prima. 
Data assunzione
09/06/2011. 
Motivazione
È un punto di riferimento per i 
suoi colleghi e la cooperativa 
di appartenenza. Riesce a svol-
gere il suo lavoro sempre con 
il massimo dell’attenzione e a 
rivolgersi a tutti con un sorriso.

Sara
Ferrera

Laura
Spano

Mirko
Parisi

Gerardo
Marinelli

Kafil
Abdellah

Mamouni
Rachid

Teresa
Tarricone

Anca
Smarandescu

Verusca
Perini
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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 asse-
gnati
• 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

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
23/12/2015. 
Motivazione
Elemento di grande valore, ha 
dimostrato di possedere una 
considerevole professionalità 
nelle sue mansioni, nonché la 
capacità di comprendere le esi-
genze della Coop e del cliente.

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
24/12/2015. 
Motivazione
Nella fase di start up di un 
cantiere della Logistica, ha 
dimostrato grande  professio-
nalità  disponibilità, risultando 
un elemento affi dabile e da 
valorizzare.

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
15/06/2015. 
Motivazione
Operatore molto giovane e con 
ampi margini di crescita,collabora 
attivamente con il preposto. 
Propositivo e attento al migliora-
mento continui nei confronti dei 
Clienti seguiti.

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
17/02/2014. 
Motivazione
È una persona propositiva, 
disponibile e ha la capacità 
di comprendere ogni tipo di 
lavorazione. Spirito di iniziativa e 
serietà sono due sue caratteri-
stiche principali.

Società
Mi. Log. 
Data assunzione
01/01/2016. 
Motivazione
La risorsa si è dimostrata sin 
dalle fasi iniziali molto diponibile 
e collaborativa, supportando 
la struttura nella delicata fase 
di start up dell’appalto. Ottimo 
rapporto con il committente.

Società
Elpe, Filiale di Napoli. 
Data assunzione
05/05/2014. 
Motivazione
Risorsa in organico da quasi 
due anni, si è distinto per la 
capacità di mantenere sem-
pre un rendimento elevato e 
prezioso nello svolgimento della 
sua attività.

Società
Elpe, Filiale di Roma. 
Data assunzione
17/11/2015. 
Motivazione
Ottime doti relazionali, la risorsa 
si è guadagnata la segna-
lazione come “Dipendente 
del mese” sia per le capacità 
professionali che per quelle 
comportamentali.

Società
Log 12. 
Data assunzione
11/04/2015. 
Motivazione
Ha svolto il ruolo di pickerista 
con impegno e precisione, tan-
to da meritarsi la promozione a 
preposto. Risoluto nella gestio-
ne delle problematiche legate 
alla complessità del cantiere.

Roberto
Costantini

Fabio
Siniscalchi

Giorgio
Morello

Enache
Andrei

Marcella
D’Eustacchio

Aniello
Rea

Manuel
Pisana

Nico
Moretta

Crescere Insieme

Una casella di ascolto a dispo-
sizione di tutte le cooperative e 

dei suoi soci. Un account di posta 
(crescereinsieme@elpe.it) per 

dare la possibilità a tutti i lavorato-
ri di segnalare i miglioramenti che 

apporterebbero alla loro attività 
(e alla cooperativa di apparte-
nenza) e che, se applicati, po-

trebbero portare ad una maggio-
re efficienza. E di conseguenza a 

soddisfare ulteriormente l’azienda 
cliente. Le soluzioni proposte che 
verranno successivamente messe 
in atto da Elpe e dalle cooperati-
ve consorziate saranno premiate 

durante la cerimonia di fine anno.
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Rassegna stampa

er rimanere nella compo-
nente Risorse Umane, fattore 
qualificante è quindi la ca-

pacità dell’Operatore Logistico di 
mettere a disposizione del cliente 
personale competente, motivato 
e per il tempo necessario a corri-
spondere ad esigenze di business 
sempre più irregolari nella dimen-
sione di orari e ciclicità/stagio-

nalità. Un esempio citato anche 
dal palco, ma soprattutto in sala 
discorrendo con un protagonista 
del Retail, è il contributo degli 
operatori di servizi logistici e di ser-
vizi complementari di outsourcing 
al prolungamento degli orari 
di apertura dei negozi a al loro 
funzionamento anche negli orari 
notturni. Tale dinamica infatti sa-
rebbe assai difficilmente gestibile 

solo con risorse interne al Retail. 
Questo esempio ricorda anche 
più in generale la tematica di 
collaborazione nello stesso “eco-
sistema di Business” con sinergie 
tra attività diverse e complemen-
tari. È infatti utile ricordare il ruolo 
dei fornitori di servizi logistici per 
contribuire a facilitare la relazio-
ne tra produzione e distribuzione 
quali co-protagonisti della filiera.

P

Il Giornale della Logistica
Sul numero 
di dicembre 2015
un resoconto
di tre pagine a 
firma di Silvio Beccia
sull’evento
organizzato da 
Elpe e Sole 24 Ore

Un estratto dell’articolo
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Euromerci
Premio «Logistico dell’Anno»

Premiazione Elpe-Dams

L’Impresa

Il libro «Elpeople»

Speciale Agenzie Per Il Lavoro

Il Giornale Della Logistica

«Quando ci siamo 
proposti sul mercato 
- racconta Massimo 
Triulzi, di rettore della 

divisione dedicata 
del gruppo - ci siamo 

subito accorti che 
la crisi era in fase di 

rientro e difatti i numeri 
ci hanno dato ragione. 
Per il 2016 contiamo di 
portare a 14 le attuali 
7 agenzie». lapproc-
cio adottato da Elpe 
è di tipo generalista, 

dando però spazio alle 
singole filiali affinché 

ciascuna si spe cializzi 
rispetto al proprio terri-

torio di riferimento. «Nel 
nostro intento di essere 

presenti sui vari seg-
menti dei servizi per il 

lavoro - conclude Triulzi 
-, ci siamo anche ac-

creditati in Lombardia 
e in Piemonte per la 

gestione delle politiche 
attive per il lavoro».
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Notizie utili

Da luglio non si può più sgarrare
Tutti i dubbi su pc, web tv, monitor 

e apparecchi per ricevere il segnale

Canone Rai in bolletta:
tutte le informazioni

l Canone Rai passa in bolletta 
e tanti saluti a chi negli anni si 
è sempre rifiutato di pagarlo. 

Costerà 100 euro a partire dal 2016 
e il pagamento sarà addebitato in 
fattura all’intestatario della bolletta 
elettrica suddiviso in 10 rate mensili, 
ma soltanto a partire dal 2017. Per 
il 2016, invece, le prime 5 o 6 rate 
arriveranno in bolletta congiunta-
mente a partire dal 1° luglio 2016.
A dover pagare il canone saranno 
tutti coloro i quali detengono alme-
no un apparecchio televisivo. Chi è 
intestatario di una utenza elettrica 
ma non ha la tv in casa deve fare 
obbligatoriamente un’autocertifica-
zione presso lo sportello Sat dell’A-
genzia delle entrate. I computer non 
sono assoggettabili al canone Rai. 
Anche in questo, l’autocertificazio-
ne per non pagarlo è obbligatoria 

nel caso in cui si disponga di utenza 
elettrica, ma non si possiede il tele-
visore. Un nota bene merita il fatto 
che il semplice utilizzo diverso di una 
televisione (uso come terminale vi-
deo o monitor per videogiochi) non 
ne esclude di per sé stesso l’adatta-
bilità alla ricezione di trasmissioni: e 
quindi il canone va pagato. Il cano-
ne non si paga nella seconda casa. 
Ma l’inquilino che abita in un appar-
tamento ammobiliato dove è pre-
sente una tv, deve pagare il cano-
ne. Ovviamente, chi ha un contratto 
per la visione di trasmissioni tramite 
satellite o via cavo deve pagare il 
canone Rai, anche se non guarda 
la Rai o la guarda su satellite. Gli 
over 75 sono esentati dal paga-
mento del canone solo se hanno un 
reddito complessivo (proprio e del 
coniuge) inferiore ai 6.713,98 euro.

I

Whats app Gratuito

GooGle Nell’iphoNe

ViNce priValia

truffa al BaNcomat

amazoN

Un regalino ai suoi novecento 
milioni di utenti: WhatsApp tor-

na gratuito e non costerà più 99 
centesimi. Non si dovrà pagare 

più niente infatti per utilizzare 
il servizio di messaggistica.

Il fatto che quando navighiamo su 
internet dal nostro iPhone usiamo 

il motore di ricerca di Google 
potrebbe non essere un caso. 

Secondo quanto rivela Bloomberg 
sarebbe solo una questione di soldi. 
Per l’esattezza un miliardo di dollari. 

Sarebbe questa la cifra pagata 
da Google a Apple per diventa-
re il motore di ricerca predefinito 

degli smartphone di Cupertino. 

È Privalia il Sito più Popolare del 
2015 secondo il concorso Sito Web 

dell’Anno. L’outlet online è stato 
premiato nella categoria shop-

ping, L’azienda conta oggi più di 
28 milioni di clienti totali iscritti.

La banca deve garantire la sicurez-
za del servizio bancomat per le ma-

nomissioni di terzi, anche quando 
il titolare della carta non la blocca 
immediatamente e non fa atten-
zione a nascondere il Pin quando 
lo digita. Ecco quanto ha stabilito 

la Cassazione, con la sentenza 806, 
che ribalta un doppio verdetto sfa-
vorevole al ricorrente, riconoscen-

do la fondatezza dei suoi motivi.

Amazon annuncia soddisfazione 
per il suo percorso di sviluppo in 
Italia e in Europa nel 2016. Solo 
nel 2015, il colosso statunitense 

ha creato in Italia oltre 600 posti 
di lavoro a tempo indeterminato, 

superando i 1.400 dipendenti.

breaking news

elpe.it
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Offerte di lavoro
TORINO
Addetto/a 
recupero crediti
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, fi liale di 
Torino, offre interessante 
opportunità lavorativa 
ad un Addetto al Re-
cupero Crediti e Back 
Offi ce per importante 
Azienda Cliente in Torino, 
zona sud. La risorsa inseri-
ta si occuperà di attività 
di recupero crediti tele-
fonico e di back offi ce.

REQUISITI
Diploma/Laurea; gra-
dita esperienza nella 
mansione; conoscenza 
approfondita di Excel; 
fl essibilità a lavorare Part 
Time su turni.
Contratto: iniziale a tem-
po determinato, 5 livello 
Commercio

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

ALESSANDRIA
Project
manager
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Per importante realtà 
operante in ambito tra-
zione elettrica, ricerchia-
mo un Project Manager.
La risorsa si occuperà di 
gestire commesse am-
bito impiantistico per la 
trazione elettrica, analisi 
economica di commes-
sa, gestione fornitori e 
risorse umane.

REQUISITI
Laurea in ambito elettri-
co/elettrotecnico; con-
solidata esperienza nella 
progettazione elettrica; 
interesse e passione per 
il project management; 
disponibilità a trasferte 
sul territorio italiano.      

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

TORINO
Impiegato/a 
contabile 
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe - Filiale 
di Torino cerca per 
importante azienda 
cliente una fi gura di 
impiegato/a contabile.
Si offre un’iniziale con-
tratto in somministrazione 
con possibilità di assun-
zione diretta.

REQUISITI
Il/la candidato/a ideale 
è in possesso dei se-
guenti requisiti: diploma 
in ragioneria e/o laurea 
in materie economi-
che; esperienza, anche 
breve, maturata in studi 
professionali; ottima co-
noscenza dei principali 
strumenti informatici.

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

TORINO
Export sales 
manager
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Per importante realtà 
operante in ambito 
commerciale, Gruppo 
Elpe - Filiale di Torino ri-
cerca una fi gura di sales 
manager mercati esteri 
con ottima conoscenza 
di inglese e francese.
La risorsa ricercata 
dovrà occuparsi di 
acquisizione, sviluppo e 
fi delizzazione di clientela 
internazionale e dell’im-
plementazione di nuove 
strategie di vendita.

REQUISITI
Esperienza pregressa 
in uffi cio commerciale 
estero; disponibilità a 
trasferte; ottima cono-
scenza dell’inglese e del 
francese.
Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

BERGAMO
Addetto/a al confezionamento

AOSTA
Referente nella GDO

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, Filiale di Bergamo, è alla ricerca di un 
addetto alle macchine e alle linee di confezionamento 
per Azienda cliente di Trezzo sull’Adda. Si offre contratto a 
tempo determinato in somministrazione.

REQUISITI
Esperienza pregressa nella mansione; disponibilità a lavo-
rare su turni; disponibilità immediata.

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

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Cerchiamo un/a responsabile cantiere della Grande 
Distribuzione per l’area di Aosta in cui gestiamo i processi 
di refi lling scaffali. L’attività consiste nel rifornire gli scaffali 
del punto vendita e nel coordinare la squadra di lavoro in 
fascia serale notturna.

REQUISITI
La risorsa che stiamo cercando ha maturato un’ottima 
esperienza nell’ambito della GDO.
Gli interessati possono registrarsi all’offerta direttamente 
sul sito elpe.it e inserire il proprio CV.

Elpe, 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).
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Offerte di lavoro
NAPOLI
Addetto/a
servizio bar
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
EGLS Agenzia per il lavo-
ro ricerca per importante 
cliente operante nel 
settore della ristorazione 
un/a: addetto/a  Servizio 
Bar iscritto/a alle catego-
rie protette.

REQUISITI
Diploma nel settore 
turistico/alberghiero; 
possesso dell’attestato 
HACCP in corso di vali-
dità; ottima conoscenza 
della lingua inglese; 
signifi cativa esperienza 
maturata presso bar/
ristoranti di medio/grandi 
dimensioni.
Orario di lavoro: 05.00-
22:00 su turni

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

ROMA
Cameriere
di sala
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
ELPE - agenzia per il 
lavoro, seleziona per 
importante azienda 
settore Hotel camerieri 
di sala con disponibilità 
immediata. La risorsa si 
occuperà di aiutare lo 
chef de rang nella mise 
en place, supportare lo 
Chef de Rang durante 
l’allestimento della sala 
buffet.

REQUISITI
Diploma nel settore 
ristorativo o cultura equi-
valente; comprovata 
esperienza di almeno 1 
anno presso HOTEL 4-5*; 
conoscenza fl uente del-
la lingua inglese; attesta-
to HACCP.

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

MILANO
Customer Care 
Part Time H24
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, fi liale di 
Milano è alla ricerca di 
un/a Addetto/a al Cu-
stomer Care per Azienda 
Cliente sita in Milano.
La risorsa inserita si occu-
perà di assistenza clienti 
inbound.

REQUISITI
E’ gradita esperienza nel-
la mansione e disponibili-
tà a lavorare su turni, dal 
lunedì alla domenica, 
H24. Conoscenza fl uente 
della lingua inglese.
Disponibilità da metà 
febbraio.
Orario: part time, 30 ore 
settimanali, su turni dal 
lunedì alla domenica, 
fascia oraria H24

Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

MILANO
Addetto/a
formazione
DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, Filiale di 
Milano, è alla ricerca 
di un/a Addetto/a alla 
Formazione Finanziata 
per Azienda Cliente 
in Milano. La Risorsa si 
occuperà delle seguenti 
attività: progettazione 
ed erogazione di corsi fi -
nanziati; rendicontazione 
dell’attività formativa.

REQUISITI
Laurea triennale o magi-
strale in discipline uma-
nistiche/economiche; 
esperienza di almeno 
2 anni nel settore della 
formazione fi nanziata; 
esperienza gestione/
rendicontazione For-
matemp; disponibilità 
immediata.
Gli interessati possono 
registrarsi all’offerta diret-
tamente sul sito elpe.it e 
inserire il proprio CV.

MILANO
Impiegato Commerciale 
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, fi liale di Milano, ricerca di un/a Impiegato/a 
Commerciale per Azienda specializzata nel settore retail, 
a Milano. La risorsa si occuperà di elaborare preventivi e 
proposte commerciali, gestire i rapporti con clienti/fornito-
ri, organizzare le attività di vendita e promozione.

REQUISITI
Diploma; provenienza dal settore retail; conoscenza di 
excel; inglese buono; disponibilità a brevi trasferte. 
Gli interessati possono registrarsi all’offerta direttamente 
sul sito elpe.it e inserire il proprio CV.

elpe.it

BARI
Operatori telefonici inbound
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
ELPE, agenzia per il lavoro, ricerca per azienda del settore 
delle telecomunicazioni: 10 Operatori telefonici inbound. 
Le risorse si occuperanno di assistenza telefonica.

REQUISITI
Diploma; ottima conoscenza del pc; capacità comu-
nicative e di problem solving; attenzione, previsione e 
orientamento al cliente.

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

I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per fi nalità di selezione 
presenti e/o future. L’informativa per il 
trattamento dei dati personali è dispo-
nibile all’indirizzo web: www.elpe.it



FIRENZE • Rapunzel
In scena dal 04/02/2016 al 07/02/2016

Autore: liberamente tratto dal-
la fi aba dei fratelli Grimm
Regia: Maurizio Colombi
Genere: musicale
Compagnia/Produzione: Lui-
gi e Alessandro Longobardi
Cast: Lorella Cuccarini è Madre 
Gothel, con Alessandra Ferrari (Ra-
punzel) e Giulio Corso (Phil)
Descrizione: Una storia che aiuta a 
rifl ettere sull’importanza delle cose 
semplici che la vita regala. Per la 
prima volta in assoluto, una sorta di 
double-fi ction in teatro: i personaggi 
si trasformano da disegni animati in 
video ai personaggi reali su palco in un 
continuo scambio tra realtà e cartoons.
Teatro: Verdi (via Ghibellina 99 - Firenze).

teatroverdifi renze.it

TORINO • Matti Da Slegare

The Hateful Eight

MILANO • Grillo Vs Grillo

In scena il 13/02/2016
Autore: Axel Hellstenius
Regia: Gioele Dix
Genere: commedia
Compagnia/Produzione: La Con-
temporanea/Mismaonda
Cast: con Enzo Iacchetti e Giobbe Covatta
Descrizione: Dopo due anni in un istituto 
psichiatrico dove sono diventati amici 
inseparabili, Elling e Kjell Bjarne vengono 
mandati dal sistema sanitario a vivere da 
soli in un appartamento messo a disposi-
zione dal Comune. Dovranno dimostrare 
di saper badare a loro stessi e di poter-
si reinserire all’interno della società.
Entrambi riusciranno a trovare una strada 
personale per il reinserimento nel mondo.
Teatro: Colosseo (v. Mada-
ma Cristina 71/A - Torino).

teatrocolosseo.it

Come in Django Unchained, 
l’ambientazione di The Hateful 
Eight è Western ma dal sud 
schiavista Tarantino si è sposta-
to verso il freddo Nord Ameri-
ca. La guerra di secessione è 
fi nita da qualche anno. Una 
diligenza viaggia nell’innevato 
inverno del Wyoming. A bordo 
c’è il cacciatore di taglie John 
“The Hangman” Ruth e la sua 
prigioniera Daisy Domergue, 
diretti verso la città di Red Rock 
dove la donna verrà consegna-
ta alla giustizia. Lungo la stra-
da, si aggiungono il Maggiore 
Marquis Warren, un ex soldato 
nero nordista diventato anche 

lui un famoso cacciatore di 
taglie, e Chris Mannix, che si 
presenta come nuovo sceriffo 
di Red Rock. Infuria la tempesta 
di neve e la compagnia trova 
rifugio presso la merceria di 
Minnie, dove vengono accolti 
non dalla proprietaria, ma da 
quattro sconosciuti: il messica-
no Bob, dal boia di Red Rock 
Oswaldo Mobray, il mandriano 
Joe Gage e il generale della 
Confederazione Sanford Smi-
thers. La bufera blocca gli gli 
otto personaggi che ben presto 
capiscono che raggiungere la 
loro destinazione non sarà affat-
to semplice. Per molte ragioni.

In scena dal 02/02/2016 al 05/02/2016
Autore e cast: Beppe Grillo
Genere: comico
Descrizione: “Grillo Vs Grillo” è lo spettacolo 
teatrale che segna il ritorno di Beppe Grillo 
al mondo dell’intrattenimento e della satira.
Beppe Grillo torna in scena con l’im-
mancabile one man show in cui parle-
rà dei nuovi paradigmi tecnologici, di 
mente, robotica e di economia, che 
copiando la natura, ripensano l’uomo, 
di nuovo protagonista al centro del 
suo futuro, tra rischi e opportunità.
Teatro: Linearciak (Viale Puglie Milano)

linearciak.it
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Teatro
Tarantino fi rma
l’8ª meraviglia

Al cinema

elpe.it

DATA USCITA: 4 febbraio 2016
GENERE: Western , Drammatico
ANNO: 2015
REGIA: Quentin Tarantino

ATTORI: Samuel L. Jackson, Kurt 
Russell, Walton Goggins, Jenni-
fer Jason Leigh, Tim Roth, Zoe 
Bell. DURATA: 165 Min



NAPOLI • The Pride
In scena dal 16/02/2016 al 28/02/2016

Autore: Alexi Kaye Campbell
Regia: Luca Zingaretti
Genere: drammatico
Compagnia/Produzione: Zocotoco
Cast: Luca Zingaretti e con Valeria Milillo 
Maurizio Lombardi Alex Cendron
Descrizione: Luca Zingaretti dirige e 
interpreta, The Pride un testo enigma-
tico costruito magnifi camente con 
un’alternanza tra due storie distinte 
e separate che si svolgono in periodi 
diversi: il 1958 e il 2008. In entrambe, i 
tre personaggi principali condividono 
gli stessi nomi e, per volere dell’auto-
re, sono interpretati dagli stessi attori, 
a sottolineare che i personaggi di una 
storia sono le ombre di quelli dell’altra.
Teatro: Bellini (v. Conte di Ruvo 17, Napoli).

teatrobellini.it

ROMA • Evolushow

Novantatré. L’anno del terrore di mani pulite

L’inviato non nasce per caso

GENOVA • Tanti Lati - Latitanti

In scena dal 02/02/2016 al 05/03/2016
Autore, regia e cast: Enrico Brignano
Genere: comico
Compagnia/Produzione: Live Nation
Descrizione: Dopo il successo di Ruganti-
no in Italia e la conclusione trionfale del 
tour a New York sul palco di un teatro 
di Broadway, Enrico Brignano torna a 
raccontare i nostri tempi con uno show 
tutto nuovo, dedicato all’evoluzione 
dei comportamenti e al nostro rappor-
to ormai vitale con la tecnologia. 
In due ore, Brignano racconterà mil-
lenni di storia, dal paradiso terrestre al 
digitale terrestre, dalla mela di Adamo 
alla mela di Jobs, dal fossile al missile.
Teatro: Auditorium della Conciliazione 
(Via della Conciliazione 4 - Roma)

conciliazionelive.com

Una lunga controin-
chiesta sull’anno 
del Terrore di Mani 
pulite. Mattia Feltri lo 
ripercorre giorno per 
giorno raccontando 
che cosa avvenne, 
dai grandi ai piccoli 
eventi, dai grandi ai 
piccoli personaggi, 
dai cacciatori alle 
prede che han-
no caratterizzato dodici mesi 
terribili. Sembrava un’epoca 
di catarsi e rinascita, invece fu 

un’epoca meschina, 
di furori e paure, follia 
collettiva, velleita-
ri calcoli egoistici 
in cui una cultura 
politica fu spazzata 
via da una magistra-
tura che si sentiva 
a capo di un moto 
rivoluzionario. Ne uscì 
un paese indebo-
lito in ogni sua isti-

tuzione, rissoso e rancoroso, 
incapace di costruirsi un futuro 
e di capire il suo passato.

Con la sua voce in-
confondibile e la sua 
passione ha accom-
pagnato alcune del-
le più grandi imprese 
dello sport italiano, 
dai trionfi  olimpici dei 
fratelli Abbagnale 
alle palpitanti sfi de 
dell’Italtennis. Ecco 
per la prima volta il 
racconto in prima 
persona del giornalista Rai Gian 
Piero Galeazzi (per tutti Bistec-
cone), dai Giochi Olimpici di 

Monaco del 1970 
(primo grande even-
to seguito da inviato) 
alle interviste cam-
pioni come Tomba o 
Maradona e grandi 
patron sportivi come 
l’avvocato Agnelli. 
Questo libro è un rac-
conto di avventure, il 
commosso amarcord 
di un mondo spor-

tivo forse ormai perduto e da 
tutti rimpianto, e un romanzo 
di formazione lungo una vita. 

Autore: Besentini-Villa-De Santis
Regia: Alberto Ferrari
Genere: comico
Compagnia/Produzione: ITC 2000
Cast: Ale & Franz
Descrizione: Le relazioni umane: ecco il fulcro 
del nuovo spettacolo teatrale di Alessandro 
Besentini e Francesco Villa in arte Ale e Franz. 
Tanti Lati – Latitanti osserva in modo diverten-
te e scanzonato l’autostrada di emozioni che 
siamo in grado di costruirci e mette a fuoco 
ciò che di comico c’è nell’essere umano. 
Teatro: Politeama Genovese (via 
Bacigalupo 2, Genova). 

politeamagenovese.it
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Teatro Teatro
Bisteccone
si racconta

In libreria

elpe.it

AUTORE: Mattia Feltri
GENERE: politica
EDITORE: Marsilio
PREZZO: €  17,50

DATA USCITA:14/01/2016
PAGINE:176
FORMATO: brossura

AUTORE: Gian Piero Galeazzi
GENERE: sport
EDITORE: Rai Eri
PREZZO: €  18,00

DATA USCITA: 26/01/2016
PAGINE:240
FORMATO: rilegato
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