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Donne lavoratrici: ecco tutti gli incentivi «rosa»
Alle donne che vogliano creare nuo-
ve imprese sono destinate le agevo-
lazioni regolate con il decreto dell’8 
luglio 2015 n. 140, che fissa i criteri e 
le modalità di concessione degli in-
centivi a tasso zero dedicati alle neo 
imprenditrici. Si tratta di agevolazioni 
che puntano a sostenere la nascita e 
lo sviluppo di micro e piccole imprese 
a prevalente o totale partecipazione 
giovanile o femminile: finanziamenti 

per progetti di investimento fino a 1,5 
milioni di €. Le agevolazioni consisto-
no in un finanziamento a tasso zero 
della durata massima di 8 anni, che 
può coprire fino al 75% delle spese 
totali. I progetti possono riguardare la 
produzione di beni nei settori dell’in-
dustria, dell’artigianato e della trasfor-
mazione dei prodotti agricoli o servizi 
in tutti i settori. Le domande possono 
essere inviate sul sito di Invitalia.

LE FUTURE MAMME 
La legge di bilancio ha istituito un pre-
mio per le nascite o per le adozioni: si 
tratta di un assegno di 800 euro che 
può essere richiesto dal settimo mese 
di gravidanza dalle donne che stan-
no per diventare madri. La cifra può 
essere spesa per qualsiasi esigenza, 
viene concessa in un’unica soluzione 
dall’Inps e non concorre alla forma-
zione del reddito complessivo.

Agevolazioni
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Regione Piemonte

l buono per Servizi al Lavoro 
voluto dalla Regione Piemonte è 
un insieme di servizi alla persona, 

personalizzato sulle caratteristiche 
dell’utente, per l’accompagnamen-
to alla ricerca di impiego. La misura, 
finanziata dal Fondo sociale euro-
peo 2014-2020, punta a favorire l’in-
serimento occupazionale di persone 
disoccupate e svantaggiate. Non si 
tratta di un assegno in denaro, ma  i 
servizi, gratuiti per l’utente, vengono 
pagati direttamente a chi li eroga.
Può essere assegnato a: 
- persone disoccupate da meno di 
6 mesi
requisiti (l’adesione è volontaria);
- disoccupati da un periodo inferiore 
a 6 mesi (massimo 6 mesi meno un 
giorno);
- avere almeno 30 anni;
- avere residenza o domicilio in Pie-
monte.
Può accedere anche chi:
- percepisce già ammortizzatori 
sociali;
- ha un contratto di lavoro a tempo 
determinato inferiore ai 6 mesi e 
cerca nuova occupazione;
- ha partita IVA da meno di 6 mesi;
Non hanno diritto a questi servizi:

- le persone che non hanno com-
piuto 30 anni, per i quali è attivo il 
Programma Garanzia Giovani
- le persone disabili certificate ai sensi 
della L. 68/99 
SERVIZI DISPONIBILI
Il percorso di laboratorio di politica 
attiva ha una durata complessiva di 
3 mesi dalla data di presa in carico, 
che coincide con la sottoscrizione 
del Piano di azione individuale (PAI). 
L’operatore del Centro per l’Impiego 
guiderà la persona in cerca di occu-
pazione nella scelta dei laboratori. 
I percorsi possibili sono tre:
- informare le persone sulle opportu-
nità offerte di orientamento, forma-
zione e accompagnamento al lavo-
ro dai servizi per l’impiego regionali
- accompagnare le persone nel 
riconoscimento del proprio reperto-
rio delle competenze professionali 
tramite laboratori di orientamento 
specialistico
- rafforzare le strategie di ricerca 
attiva al fine di incrementare l’occu-
pabilita’.
INFO - Per informazioni di carattere 
generale: centri pubblici per l’Im-
piego e Operatori privati accreditati 
dalla Regione Piemonte.

Tutto sul buono per
i servizi al lavoro 
I

AnpAl AllA UE

Aiuti a 400mila famiglie

Lo scorso 3 marzo il Direttore gene-
rale dell’ANPAL, Salvatore Pirro-

ne, insieme con alcuni dirigenti e 
funzionari dell’Agenzia, ha incon-

trato una delegazione della Com-
missione Europea. La delegazione 

dell’ANPAL ha illustrato le azioni già 
attuate (la dichiarazione di dispo-

nibilità online, la metodologia di 
profilazione quantitativa, gli incentivi 

per i NEET e per i disoccupati nel 
Mezzogiorno, il rifinanziamento di 

Garanzia Giovani), ha descritto la 
sperimentazione dell’assegno di 

ricollocazione avviata in questi giorni 
su circa 29 mila beneficiari di NASpI, 

ha illustrato il programma delle 
azioni da attuare nei prossimi mesi.

Il direttore della Commisione UE 
ha sottolineato di mantenere 

alta l’attenzione sull’attuazione 
di una riforma così importante.

Durante i primi giorni di marzo il Sena-
to ha dato via libera al Ddl delega 

sul contrasto alla povertà. Il provve-
dimento che ha già incassato l’ok 

della Camera diventa legge e verrà 
così introdotto il cosiddetto reddito 

di inclusione per quei nuclei familiari 
che avranno i requisiti previsti dalla 
legge. Per beneficiare della misura 
sarà previsto un requisito di durata 

minima di residenza nel territorio nazio-
nale. Come ha spiegato il ministro del 

lavoro Giuliano Poletti, a beneficiare 
del reddito di inclusione saranno circa 

400 mila nuclei familiari con minori a 
carico, pari a un milione e 770 mila 
individui. Attualmente il Sia (che di-

venterà Rei) è pari a 400 euro al mese, 
che saranno elevati a circa 480 euro 

estendendo i requisiti di accesso.

breaking news
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Dal 2003 
venduti più 
di 410 milioni
di voucher

Bilancio

utto ebbe inizio nel 2003 con la riforma Biagi, ma per 
il loro “successo” fu decisivo il ministro del Lavoro Sac-
coni, che nel 2008 allargò l’utilizzo per il lavoro acces-

sorio. Ora che i voucher vanno defi nitivamente in pensione 
è utile tracciare un bilancio conclusivo. Da allora in Italia 
sono stati venduti più di 410 milioni di voucher. Il numero 
di “buoni” è cresciuto anno dopo anno, passando dai 
535mila del 2008 ai 133 milioni del 2016. L’anno del boom 
è stato il 2015, quando i voucher attivi sono stati 115 milioni: 
quasi il doppio rispetto ai 69 milioni del 2014. 
A contribuire alla diffusione dei voucher era stata anche 
l’estensione a tutti i settori entrata in vigore nel 2012. Molti i 
cambiamenti nel corso degli anni. in particolare, l’età me-
dia è via via calata: nel 2008 l’età media era di 59,8 anni, 
nel 2015 invece è scesa a 35,9 anni. I settori in cui i voucher 
sono stati più utilizzati sono quello della ristorazione e quello 
alberghiero, seguiti dal commercio e dagli artigiani e com-
mercianti senza dipendenti. L’unico settore in cui i voucher 
sopravvivono è quello delle baby sitter. Non tutti i voucher 
venduti ai datori di lavoro sono stati spesi: nel 2008 il 100% 
dei voucher è stato usato; dal 2013 il dato è sceso per la 
prima volta sotto il 90%; nel 2016 infi ne è calato al 78,5%.

T

Con il contratto
a chiamata c’è una

valida alternativa

Con l’abolizione dei voucher, misura che entrerà in 
vigore a partire dall’1 gennaio 2018, il contratto a 
chiamata può essere una soluzione valida per chi 
necessita di un contratto di lavoro che inquadri il 
lavoro occasionale. Il contratto a chiamata è stato 
introdotto dalla legge Biagi e in seguito modifi cato 
con il Jobs Act voluto dall’ex premier Renzi.
DA CHI PUÒ ESSERE STIPULATO - Il contratto a chia-
mata può essere stipulato con soggetti con meno di 
24 anni di età, “purché le prestazioni lavorative siano 
svolte entro il 25° anno”, e con più di 55 anni.
VALIDITÀ - Il contratto è ammesso per un periodo 
complessivamente non superiore a 400 giornate di 
effettivo lavoro nell’arco di tre anni solari, ad eccezio-
ne dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello 
spettacolo. 
DIVIETI - Il decreto legislativo vieta il ricorso al lavoro 
intermittente nei seguenti casi: per la sostituzione 
di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; se 
l’unità produttiva ha effettuato, entro i 6 mesi prece-
denti, licenziamenti collettivi, sospensioni del lavoro o 
una riduzione dell’orario in regime di cassa integra-
zione guadagni che interessano lavoratori adibiti alle 
mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro intermit-
tente; ai datori di lavoro che non hanno effettuato la 
valutazione dei rischi in applicazione della normativa 
di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
MALATTIA E RETRIBUZIONE - In caso di malattia “il 
lavoratore è tenuto a informarne tempestivamente 
il datore di lavoro, specifi cando la durata dell’impe-
dimento, durante il quale non matura il diritto all’in-
dennità di disponibilità. Se il lavoratore non informa 
il datore perde il diritto all’indennità per un periodo 
di 15 gg. Quanto alla retribuzione il lavoratore deve 
ricevere, “per i periodi lavorati e a parità di mansioni 
svolte” un trattamento economico e normativo ana-
logo a quello di un lavoratore di pari livello, anche se 
questo è assunto con un contratto diverso.

elpe.it elpehr.it

NOVITÀ

#CasaElpe2017: la nuova sede
della direzione generale
Tempo di cambiamenti anche in 
casa Elpe. Tra la fi ne di marzo e 
i primi giorni di aprile è avvenuto 
il trasloco nei nuovi uffi ci della 
direzione generale. Il Gruppo 
Elpe infatti ha spostato il suo he-
adquarter in via Tollegno 16.
Sul prossimo numero di Elpe 
News vi sveleremo nel dettaglio 
tutte le novità della nostra nuova 
casa.
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Rottamazione
cartelle: sono 
online estratto
conto e 
possibili rate

Defi nizione delle pendenze

a rottamazione delle 
cartelle attira sem-
pre più contribuenti 
ed è partita la cor-

sa che scade, grazie ad 
una ulteriore concessione 
del governo, il 21 aprile. 
Equitalia stessa ha garan-
tito l’apertura pomeridia-
na in 15 sedi oltre alle 7 
già aperte fi no alle 15,15. 
Inoltre, a ridurre le code 
agli sportelli c’è anche il 
web che a conti fatti sta 
abbattendo il tempo di 
attesa negli uffi ci. Anche 
perché ha messo in cam-
po tutti i mezzi per aiutare 
contribuenti e operatori.
Infatti Equitalia ha messo 
a disposizione (nell’area 
riservata, in cui si accede 
con le credenziali rilasciate 
da Inps o Entrate) il servizio 
Contotax, con cui è possi-
bile avere con precisione 
il quadro delle proprie 

pendenze con il fi sco e 
le ipotesi di rateizzazione 
personalizzate, in modo 
da comprendere quanto 
impatta sul proprio reddito.
È anche grazie a queste 
iniziative che il 50% delle 
oltre 600mila istanze di 
adesione alla rottamazione 
delle cartelle pervenute ad 
Equitalia è stato inviato via 
mail, Pec o attraverso l’uti-
lizzo del portale Equitalia. 
Soltanto l’1% ha viaggiato 
via posta con la tradizio-
nale raccomandata e il re-
stante 49% è stato presen-
tato direttamente a mano 
agli sportelli. Ci sono anche 
i numeri degli accessi al 
portale di Equitalia: dal 1° 
gennaio al 30 marzo scorso 
sono stati 4,3 milioni (1,4 
milioni nello stesso periodo 
del 2016), di cui circa 2 mi-
lioni nell’ultimo mese, con-
tro i 482mila di marzo 2016.

L
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Istat - Nell’ultimo
sale il numero dei

 lavoratori a termine

A febbraio 2017 la stima degli occupati è stabile 
rispetto a gennaio, mantenendosi su livelli prossimi a 
quelli dei quattro mesi precedenti. Nell’ultimo mese 
cresce il numero di donne occupate e cala quello 
degli uomini. L’occupazione aumenta tra gli ultra-
cinquantenni e diminuisce nelle restanti classi di età. 
Sale il numero di lavoratori a termine, mentre calano 
i lavoratori a tempo indeterminato e restano stabili 
gli indipendenti. Il tasso di occupazione è stabile al 
57,5%.
Nel periodo dicembre-febbraio si registra una lieve 
crescita degli occupati rispetto al trimestre prece-
dente (+0,1%, pari a +14 mila), determinata dall’au-
mento dei dipendenti a termine. L’aumento riguarda 
le donne ed è particolarmente accentuato tra gli 
ultracinquantenni.
La stima delle persone in cerca di occupazione a 
febbraio registra un forte calo su base mensile (-2,7%, 
pari a -83 mila). Il calo interessa uomini e donne ed è 
più accentuato tra i 15-24enni e gli over 50. Il tasso di 
disoccupazione scende all’11,5% (-0,3 punti percen-
tuali), quello giovanile cala di 1,7 punti, attestandosi 
al 35,2%.
La stima degli inattivi tra i 15 e i 64 anni nell’ultimo 
mese è in crescita (+0,4%, pari a +51 mila). L’aumen-
to si concentra tra gli uomini, mentre calano legger-
mente le donne e coinvolge tutte le classi di età ad 
eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di inattivi-
tà è pari al 34,8%, in aumento di 0,1 punti percentuali 
su gennaio. 
Nel periodo dicembre-febbraio alla lieve crescita di 
occupati si accompagna un deciso calo dei disoc-
cupati (-2,0%, pari a -61 mila) e un aumento degli 
inattivi (+0,2%, pari a +27 mila). Su base annua, a 
febbraio si conferma la tendenza all’aumento del 
numero di occupati (+1,3%, pari a +294 mila).
La crescita riguarda sia i lavoratori dipendenti (+280 
mila, di cui +178 mila a termine e +102 mila perma-
nenti) sia in misura più contenuta gli indipendenti 
(+14 mila). Aumenta il numero di occupati per 
entrambe le componenti di genere; la crescita è 
particolarmente accentuata tra gli ultracinquantenni 
(+402 mila) e in misura più contenuta tra i giovani 
15-24enni (+15 mila). Nello stesso periodo calano 
sia i disoccupati (-0,6%, pari a -18 mila) sia gli inattivi 
(-2,7%, pari a -380 mila).
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Consumer & Retail

Il 40% dei retailer europei e il 
73% di quelli italiani ritiene che 

la sua organizzazione subirà 
una rivoluzione entro il 2021
a rivoluzione digi-
tale è la norma, 
per i retailer euro-

pei. È quanto emerge 
da una studio Fujitsu 
secondo cui il 40% - il 
campione totale era 
di 250 aziende - dei 
retailer europei e il 
73% di quelli italiani 
ritiene che, entro il 
2021 la sua organiz-
zazione non avrà 
più la forma attuale, 
mentre l’80% - l’82% 
in Italia - guarda alla 
digitalizzazione con 
favore. Tuttavia non 
c’è preoccupazione: 
a livello europeo, solo 
un terzo (33%) dei C-
level nel settore retail si 
dice preoccupato per 
il futuro della propria 
azienda. Gli italiani in-
vece sono più positivi: 

il 36% del campione si 
dichiara non preoccu-
pato e solo il 9% lo è.
In tutta Europa, i retai-
ler concordano con i 
colleghi che operano 
nei settori finanziario, 
industriale e della 
pubblica amministra-
zione sul fatto che la 
rivoluzione sia ormai 
un dato di fatto per le 
aziende europee. In 
ogni settore gli execu-
tive hanno identifica-
to la digitalizzazione 
come una tendenza 
che sta ridefinendo 
fondamentalmente il 
modo in cui le orga-
nizzazioni lavorano. 
Sia in Europa che in 
Italia i retailer hanno la 
consapevolezza che 
la rivoluzione digitale 
è in atto da tempo e 

che il loro settore ne 
è impattato in modo 
molto significativo 
(55%) grazie o a causa 
della pressione dei 
competitor (64%).
Quasi tutti (il 97%) 
affermano che le loro 
aziende hanno già re-
gistrato l’impatto della 
rivoluzione digitale; il 
98% degli intervistati in 
Europa e il 55% in Italia 
riconosce la necessità 
che le organizzazioni 
evolvano per poter 
avere successo in un 
mondo digitale. Infine 
in Europa il 56% del 
campione (la qua-
si totatilità in Italia) 
concorda sul fatto che 
la rivoluzione digitale 
sia la sfida più impor-
tante affrontata dalla 
propria azienda.

L
Scarpe&Scarpe

apre nel cuore di Torino
Il brand di calzature 

Scarpe&Scarpe prosegue il suo 
piano di sviluppo sul territorio na-

zionale e apre una nuova struttura 
a Torino, nel cuore della città, in 
piazza Carlo Felice71 ad angolo 

con via Lagrange 42, di fronte alla 
stazione ferroviaria principale di 

Porta Nuova. Il negozio, che sarà 
inaugurato il 6 aprile, si sviluppa 

su una superficie di 800 metri 
quadrati, su pianta irregolare. 

Propone 6.400 item e im-
piega 16 addetti.

Lo store si presenta con qual-
che novità rispetto al consueto 

format:  gli elementi a parete 
sono stati ridotti a due soli ele-

menti formali che si fondono con 
le finiture architettoniche dell’e-
dificio al fine di dare al negozio 

un look pulito e omogeneo. 
Il nuovo design è composto di 

pochi ingredienti materiali, il 
grigio è il colore dominante: dal 

pavimento in calcestruzzo alle 
pareti e ai soffitti. Le tonalità del 
colore scelto si alternano a strati 

di betulla, che hanno lo scopo 
di creare interruzioni per risaltare 

maggiormente le aree esposi-
tive e dar risalto ai prodotti.

Il gruppo H&M lancia
il marchio Arket

H&M crea un nuovo brand: Arket, 
che in svedese significa foglio. 
L’offerta comprenderà le linee 

di abbigliamento uomo, donna 
e collezioni di prêt-à-porter e ac-

cessori per bambini, ci sarà un re-
parto di articoli per la casa e una 

zona caffetteria incentrata sulla 
cucina nordica e in linea con la 

filosofia di un’alimentazione sana
. I prezzi saranno leggermen-

te più alti rispetto a quelli a 
cui ci ha abituati H&M. 

Il primo negozio aprirà all’inizio 
dell’autunno 2017, a Regent 

Street a Londra, e online su 
arket.com in 18 paesi europei.

Breaking News

elpe.it elpehr.it
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GDO

Amazon, un supermercato
basato sul lavoro di robot
errà un giorno in cui faremo la 
spesa in un ipermercato Ama-
zon da 1000 o forse anche da 

3700 metri quadrati completamente 
automatizzato, dove ci saranno più 
robot che esseri umani. Il colosso sta-
tunitense per ora mantiene un profilo 
basso negando le indiscrezioni che 
una fonte ha spifferato al New York 
Post, ma il progetto a lungo termine 
è verosimile considerata la sperimen-
tazione in corso a Seattle di Ama-
zon Go. Da dicembre i dipendenti 
Amazon e i cittadini di Seattle hanno 
la possibilità di fare acquisti automa-
tizzati presso un piccolo supermerca-
to di 540 metri quadrati. All’ingresso 
è sufficiente loggarsi tramite un’app 
e grazie all’impiego di TAG RFID sui 
prodotti al termine della spesa non 
c’è bisogno di passare dalle casse 
ma solo attraverso barriere elettro-
niche. L’addebito avviene diretta-
mente sulla propria carta di credito 
abbinata all’applicazione. Una fonte 
autorevole ha raccontato al quoti-
diano newyorchese che l’azienda 
starebbe lavorando a un progetto 
ancora più ambizioso: una drogheria 

a due piani dove i robot nella zona 
sovrastante prendono i prodotti e li 
imbustano per i clienti di sotto. Si parla 
di un potenziale di 4mila oggetti, dalla 
frutta alla verdura, senza contare 
uova, carne, formaggi, vini, etc. Pare 
che ogni struttura potrebbe essere 
gestita con uno staff di sole 10 perso-
ne, organizzati in 6 per turno giorna-
liero. Un manager si occuperebbe di 
gestire l’accreditamento per il servizio 
consegne a domicilio Amazon Fresh, 
un inserviente si occuperebbe di 
rifornire gli scaffali e altri due gesti-
rerebbero la zona “drive-thru” per 
le consegne in auto stile fast-food. 
Infine al piano di sopra due lavoratori 
supervisionerebbero l’attività dei ro-
bot impegnati nella raccolta, imbu-
stamento e consegna dei prodotti 
sfruttando nastri trasportatori e piccoli 
montacarichi. Il risultato di questa 
grande operazione è che i profitti 
salirebbero alle stelle. Food Marketing 
Institute stima che il margine medio 
di profitto operativo della grande 
distribuzione su questi beni oggi sia 
di circa l’1,7%; il sistema Amazon 
consetirebbe di raggiungere il 20%

V
Ranking reputazione:

Ferrero N.1 in Italia
Non c’è olio di palma che tenga: 
la Ferrero è l’azienda italiana più 

reputata al mondo, nonché quella 
con la più alta reputazione tra tutte 
le imprese alimentari.  A dirlo è l’an-

nuale Global RepTrak 100, ovvero 
la classifica di Reputation Institute, 

leader mondiale nella misurazione e 
gestione della reputazione azienda-
le. A dominare la classifica assoluta 

2017 è Rolex, che conferma il prima-
to ottenuto anche lo scorso anno. 

Al secondo posto Lego Group, che 
occupava la 6ª posizione, seguita 

da The Walt Disney Company. 
In calo la reputazione di Google 

che scende dal 3° al 5° posto. 
Il colosso dolciario di Alba ha 

conquistato il 17° posto assoluto del 
ranking mondiale, mantenendo la 

leadership nel settore food. 
Tra le aziende italiane, dietro Ferrero 

si collocano Barilla (23ª), Giorgio 
Armani (28ª),  Pirelli (32ª).

Social media marketing,
per la Gdo resta un tabù

I social media sono l’ultima frontiera 
del marketing e uno degli strumenti 
più efficaci e meno dispendiosi dal 
punto di vista economico. Eppure, 
secondo uno studio pubblicato da 

Retail Feedback Group, i player 
americani della distribuzione ancora 

faticano a utilizzarli in maniera 
proficua. Ben l’87% degli shopper 
americani frequenta almeno un 
social network. Su tutti c’è Face-
book, utilizzato dall’89% di questi 

clienti, davanti a Youtube e Twitter, 
rispettivamente con il 53% e il 30%. 

Seguono poi subito a ruota Pinterest 
e Instagram. Però appena il 25% 

degli user dichiara di essere iscritto o 
collegato alla pagina della propria 
insegna di fiducia. Intanto, in Italia 

sono pochi i marchi della Gdo che 
vantano un consistente numero di 
interazioni sui social. Considerando 
le sole pagine nazionali su Facebo-
ok spicca in particolare il seguito di 
Lidl. Sono ben 1,9 milioni i fan del di-

scount tedesco. Seguono Carrefour, 
Eurospin, Esselunga e Coop.

Breaking News



Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

   Elpe Operatore Logistico8

Operatore Logistico
dal 1994

if t w             nSeguici sui social

DIREZIONE GENERALE 
Via Tollegno 16, 10154 Torino • Tel. 011 4306120 • Fax 011 4306121 • logistica@elpe.it

elpe.it

Gennaio/Febbraio ‘17



Le Notizie Del MeseElpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

9Gennaio/Febbraio ‘17

ercedes è pronta a lan-
ciare sul mercato e in serie 
limitata il primo camion 

completamente elettrico al mondo.
Il suo nome è Urban eTruck, 
e sarà disponibile già en-
tro la fine dell’anno. 
Il peso totale raggiunge le 25 tonnel-
late, mentre l’autonomia si spinge 
fino a 200 chilometri. Il veicolo sarà 
a emissioni zero, completamente 
silenzioso e offrirà una capaci-
tà di carico di 12,8 tonnellate.
Le prime consegne del truck sa-
ranno destinate a un numero 
esiguo di clienti tedeschi, così da 
poter portare avanti una serie di 
test che si focalizzeranno principal-
mente su tempi di carica, auto-
nomia e gestione della batteria.
Stefan Buchner, Responsabile 
Mercedes-Benz Trucks globale, ha 

dichiarato: “Al momento possiamo 
contare circa 20 potenziali clienti 
del settore logistico, alimentare e 
dello smaltimento dei rifiuti. Con la 
produzione in serie limitata ci prepa-
riamo a compiere in tempi rapidi il 
passo successivo verso la produzio-
ne in serie vera e propria il cui lancio 
sul mercato è previsto entro il 2020”.

M

elpe.it elpehr.it

Logistica

Logistica e e-commerce

Mercedes: ecco il primo 
camion 100% elettrico

’e-commerce è ormai una sfida 
su cui si deve ormai confrontare 
quotidianamente chi si occupa 
di logistica. Nel 2016 l’e-com-

merce ha raggiunto la soglia di circa 
20 miliardi di euro con un bacino di 
20 milioni di acquirenti. I prodotti ac-
quistati online rappresentano oggi il 
3% dello shopping totale italiano, con 
un tasso di penetrazione che rag-
giunge il 17% nell’elettronica di con-
sumo. Tale dato si traduce in 12 mi-
lioni di colli che vengono consegnati 
mensilmente nelle case degli italiani. 
Le ricerche di Netcomm hanno 
evidenziato come i servizi logistici 
e soprattutto quelli di delivery sia-
no tra i principali fattori capaci di 
influenzare le scelte dei compratori 

online. In futuro, pronostica Roberto 
Liscia, ci sarà però un aumento dei 
servizi di ritiro in particolar modo a 
causa della propensione di pagare 
in contanti dei consumatori italiani. 
Oggi in Italia il 90% dei pacchi viene 
consegnato a domicilio, mentre 
in Inghilterra il dato scende al 75%. 
Questa è una delle sfide che la 
logistica, e non solo quella urba-
na, dovrà affrontare in futuro. Di 
questo e di tanto altro si parlerà 
il 17 maggio 2017 al convegno 
“La logistica che non c’era”.

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
Logisticamente Srl, Tel. 0521 
944250 - Fax 0521 943033
Email segreteria@logisticamente.it

L

Intralogistica 2018

Confetra: merci in ripresa
 La Nota Congiunturale 2016 del 

Centro Studi Confetra (Confedera-
zione Generale Italiana dei Trasporti 

e della Logistica), stilata in seguito 
all’intervista di un panel di imprese 

tra le più rappresentative dei vari 
settori, ha rilevato una lenta ma co-

stante ripresa del settore del traspor-
to merci. Il 2016 è stato infatti il terzo 
anno consecutivo a far segnare un 
andamento positivo del traffico per 

tutte le modalità. Scendendo nel 
dettaglio, la crescita della modalità 
aerea segna un +7,4%, seguita dal 

+4,4% del comparto stradale, dal 
+4,1% di quello ferroviario e dal +1,4% 

del trasporto marittimo. La continua 
espansione dell’e-commerce traina 

la crescita del settore corrieristico 
tanto nelle consegne (+3,5% nel 

nazionale, +6,5% nell’internaziona-
le), quanto nel fatturato (+3,6% e 
+6,8%).  Positive le previsioni per il 
2017, con il 97,2% degli intervistati 

che stima un trend stabile o positivo.

Breaking News

In progressiva crescita l’adesione 
all’evento Intralogistica Italia 2018 

che nel tempo ha colmato il vuoto 
avvertito nel panorama fieristico 

nazionale delle rassegne di settore.
L’evento, dedicato alla logistica 

interna, si contraddistingue per 
l’eterogeneità dei prodotti offerti: dai 

carrelli elevatori ai mezzi di solleva-
mento, dai sistemi di magazzinaggio, 
trasporto continuo e di pesatura, alle 
scaffalature industriali, agli accessori, 

fino ai servizi di engineering per la 
logistica e di consulenza, sistemi e 

software, servizi logistici per il traspor-
to e l’organizzazione del traffico.

Intralogistica Italia aderisce a “The In-
novation Alliance”, un grande even-

to che occuperà l’intero quartiere 
fieristico, rappresentando, in contem-

poranea con altre 4 manifestazioni, 
un format che proporrà una sinergia 

tra differenti mondi produttivi inter-
connessi da una forte logica di filiera:

- Ipack-Ima: dedicata alle tecnolo-
gie per il processing e il packaging;

- Meat-Tech: dedicata a pro-
cessing e packaging per 

l’industria della carne;
- Plast: dedicata alle tecnolo-

gie per l’industria delle materie 
plastiche e della gomma;

- Print4All: dedicata a printing, 
converting e stampa industriale.

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 
 “The Innovation Alliance”: 
www.innovationalliance.it
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LAVORA CON NOI - ELPE HR / Filiale di Bergamo

Responsabile sito Logistico
LAVORA CON NOI - ELPE HR / Filiale di Brescia

Responsabile di filiale

OFFERTE DI LAVORO - ELPE HR / Filiale di Pomigliano

Programmatori web
OFFERTE DI LAVORO - ELPE HR / Filiale di Napoli

Key account manager engineer

DESCRIZIONE
Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Bergamo, sele-
ziona per azienda cliente un responsabile sito logistico. 
La risorsa si occuperà della gestione completa del sito 
logistico, gestione delle commesse e pianificazione 
delle attività, gestione del personale e individuazione di 
ulteriori risorse da inserire in cantiere.

REQUISITI
Diploma/Laurea breve in Ingegneria meccanica; espe-
rienza nella mansione (preferibilmente nel settore auto-
motive); ottime capacità di gestione ed organizzazione 
delle commesse; disponibilità immediata; 
Orario: giornata, full time

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta registrati su elpehr.it

DESCRIZIONE
Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per il proprio 
staff interno una figura di “Sales Account”, che sarà il 
Responsabile Commerciale della Nostra filiale di Brescia.
Sede di lavoro: Brescia
DESCRIZIONE:
Il candidato sarà responsabile dello sviluppo commer-
ciale della filiale, si occuperà della ricerca, del contatto 
e dell’acquisizione di società clienti presso cui effettuerà 
sedute commerciali, elaborerà i preventivi e gestirà gli 
accordi economici con l’azienda cliente, contribuendo 
al mantenimento e alla fidelizzazione del parco clienti; 
REQUISITI
- Precedente esperienza maturata nella vendita dei 
servizi o in ambito HR. 

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta registrati su elpehr.it

DESCRIZIONE
Elpe HR Agenzia per il lavoro, Filiale di Pomigliano, sele-
ziona per azienda operante nel settore IT
N. 2 PROGRAMMATORI WEB
Le risorse, con almeno 4 anni di esperienza nella man-
sione, si occuperanno dell’intervento su software già 
esistenti o dello sviluppo di un progetto in fase di startup.
Sede di lavoro: Napoli
Tipologia di contratto: Full Time – tempo determinato, 
con prospettive di inserimento in azienda.

REQUISITI
Diploma informatico o affini; conoscenza dei linguaggi 
HTML, PHP, JAVASCRIPT, CSS, MYSQL; esperienza lavora-
tiva nella programmazione web

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta registrati su elpehr.it

DESCRIZIONE
Elpe HR Agenzia per il lavoro, Filiale di Napoli, seleziona 
per importante Gruppo Internazionale operante nel 
settore Chimico/Ambientale/Oil&Gas un/una account 
manager engeneer. Il candidato ideale deve aver 
maturato una pluriennale esperienza in materie tecnico 
economiche e gestionali e deve essere in grado sia di 
individuare le nuove esigenze di mercato dove poter 
vendere i servizi del gruppo, svilupparne nuovi o  appor-
tare un sensibile miglioramento ai settori ed alle BU già 
presenti in azienda.
REQUISITI
Laurea Magistrale in Ingegneria. Pluriennale esperienza 
nella consulenza aziendale (processi di certificazione 
dei prodotti da costruzione e non, consulenza ambien-
tale e conoscenza del mercato delle Grandi Opere)
CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta registrati su elpehr.it

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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Società
Log 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Angelo
D’Aviero
Di Lisio

Patrizia
Miscia

Cristian
Munteanu  

Nataliia
Pereginets

Mihaela
Lenuta

Pop

Davide
Boffi

Davide
Romeo

 Gamal
Ibrahim

Arantzatzu
Ibanez

Aliotta 
Sara

Luca 
Massimini

Carmine
Capasso

Octavian 
Marius
Paulet

Francesco
Tagliaferro

Domenica 
Maria

Franco

Maria
Lorusso

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di gennaio

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
Fiocco rosa in casa Elpe

La nostra amica 
e collega Angela 
(“Angelina” per 
tutti noi) lo scorso 
26 marzo ha 
abbracciato per la prima volta la bel-
lissima Alice. Complimenti ai genitori 
e benvenuta Alice: che la tua vita sia 
piena di meraviglie!

elpe.it elpehr.it
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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
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Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Mariana
Zalum

Roberto 
Celeste

De Biasio

Antonio
Faraone

Giorgio
Massari

 Angelo
Stante

Malvina
Roci

Domenico 
Consiglio

Salvatore
Laratta

Milena
Quaranta

Nunziata
Ragno

Anisoara
Pogar

Antonio
D’Ubaldo

Ilir
Hushi

Alberto
Salvatore  

Alessio
Borsotti

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di febbraio

Progetto per la valorizzazione delle persone

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

porterebbero alla loro 
attività (e alla coope-
rativa di appartenen-
za) e che, se applicati, 
potrebbero portare ad 
una maggiore effi cien-
za. E di conseguenza a 
soddisfare ulteriormen-
te l’azienda cliente. 

Le soluzioni proposte 
che verranno successi-
vamente messe in atto 
da Elpe e dalle coo-
perative facenti parte 
della rete d’impresa 
saranno premiate 
durante la cerimonia di 
fi ne anno.



Connessioni a banda larga: Italia in fondo alla classifica
Il Rapporto sullo stato 
di Internet relativo al 
quarto trimestre del 2016, 
elaborato dagli esperti 
del provider Akamai (i 
cui 220mila server distri-
buiscono contenuti al 
90% degli utenti Internet 
complessivi del pianeta), 
mette in risalto un dato 
molto importante per 
capire come la vita per 
gli internauti sia drastica-
mente migliorata. La ve-

locità media delle con-
nessioni mobili in Italia 
è stata misurata in 11,2 
Mbps. Quella del Regno 
Unito, che comanda 
questa classifica a livello 
mondiale, arriva a 26,8 
Mbps. Gli Usa si fermano 
a 7,9 Mbps. Norvegia 
e Cipro aprono e chiu-
dono la classifica dei 
trentuno Paesi europei 
monitorati da Akamai 
per velocità media di 

connessione a Internet. 
L’Italia è al quart’ultimo 
posto. La Corea del 
Sud svetta in diverse 
classifiche, vantando la 
velocità media mag-
giore di connessione, 
con 26,1 megabit per 
secondo, e l’adozione di 
linee oltre i 15 Mbps. Ben 
ventisette dei trentuno 
Paesi europei inclusi 
nello studio registrano 
velocità di connessione 

uguali o superiori a 10 
Mbps, rispetto ai ventisei 
del trimestre prece-
dente. Fra questi eletti, 
però, non c’è l’Italia. 
Nonostante una cresci-
ta del 5,2% nell’ultimo 
periodo monitorato, la 
Penisola scende ancora 
nello score mondiale, al 
58esimo posto. E rimane 
28esima in area Emea. 
Dietro di noi solo Croazia, 
Grecia e Cipro.

In Europa

elpe.it elpehr.it

Dal 26 al 28 maggio ritorna
il Wired Next Fest

l Wired Next Fest torna a Milano 
per il suo quinto appuntamento, 
da venerdì 26 a domenica 28 

maggio. Il festival dell’innovazione di 
Wired anche nel 2017 raddoppia la 
sua proposta: dopo la tappa mila-
nese, ai Giardini Indro Montanelli, 
tornerà anche a Firenze, sabato 30 
settembre e domenica primo otto-
bre, a Palazzo Vecchio.
Il tema dell’edizione milanese del 
Wired Next Fest del 2017 sarà l‘Iden-
tità: esploreremo come cambia 
quella delle aziende, degli individui e 
delle entità statali grazie all’innova-
zione tecnologica. Ospiti di calibro 
internazionale dibatteranno il tema 
nel corso della tre giorni del Wired 
Next Fest: nella prima giornata, il 26 
maggio, in particolare a far da filo 
conduttore saranno prospettive e 
potenzialità dell’Intelligenza Artificiale 

sui processi identitari. Il format dell’e-
vento, sempre gratuito e aperto al 
pubblico, non cambia: talk, concerti, 
performance artistiche, laboratori di 
stampa 3D, droni, videogame, film, 
documentari, laboratori, hackathon, 
rassegne di start-up, maratone di 
coding e workshop andranno in 
scena da mattina a sera, per una tre 
giorni intensa e sfaccettata. Un vero 
e proprio luna park dell’innovazione, 
che parla a un target sfaccettato, 
senza limiti di età (qui tutto quello 
che successe lo scorso anno). Wired 
rilancia quindi la sua sfida, per il 
quinto appuntamento di un evento 
che si è consolidato nell’immaginario 
del pubblico e della città di Mila-
no, come dimostrano i numeri dei 
partecipanti (dai 30mila del 2013 ai 
190mila nel 2016) ma anche la forte 
interazione sui social network.

I

900milA AssUnti in 1 giorno

Inizio di aprile in Giappone: si rinnova 
in modo esplosivo il ciclo della natura 
con la fioritura dei ciliegi (sakura), ma 

anche quello delle aziende. Comin-
cia l’anno finanziario e, secondo le 

stime prevalenti, ben 890mila giovani 
entrano tutti assieme nelle aziende.

Lo fanno in modo formale: tutti 
vestiti di scuro, partecipano alle 

“nyushashiki”, le cerimonie ufficiali di 
ingresso.  È un giorno in cui ascolta-

no direttamente dalla bocca del 
Chief executive le direttive-guida e 

imparano orgoglio e regole azienda-
li. Quest’anno il mercato del lavoro è 
ancora migliorato: in generale il tas-

so di disoccupazione è sceso al 2,8% 
e secondo il ministero del Lavoro già 

a fine gennaio il 90,6% dei neolau-
reati aveva trovato occupazione, 

così come il 94% dei neodiplomati.
Carenze di personale sono spic-

cate in vari settori dell’economia, 
dall’industria delle costruzioni a 

quelle dell’assistenza e della distri-
buzione, complici anche le molto 
ristrette maglie dell’immigrazione. 

Tra i grandi gruppi, solo Toshiba - in 
piena crisi finanziaria a causa dei 

problemi alla controllata nel nucle-
are Westinghouse - ha rinunciato ad 
assumere. Toyota Motor ha assunto 
2.633 persone, contro 2.581 dell’an-
no scorso. Alla Panasonic sono stati 

780, mentre alla Hitachi 670, lo stesso 
numero dell’anno scorso ma con 
un incremento all’8% delle nuove 
leve non giapponesi (da 40 a 60). 

news dal mondo
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TORINO • Mi piaci perché sei così
dal 26/04/2017 al 27/04/2017

Autore e regia: Gabriele Pignotta
Cast: Gabriele Pignotta, Fabio Avaro e con 
Vanessa Incontrada, Siddharta Prestinari
Descrizione: Marco e Monica (Gabriele 
Pignotta e Vanessa Incontrada) sono inna-
morati e sposati da qualche anno. Come 
accade spesso in tante storie d’amore, 
la passione iniziale cede il passo ai primi 
screzi e alla noia. Quando la loro storia 
d’amore sembra essere ormai giunta al 
capolinea, decidono di tentare in extre-
mis una terapia di coppia sperimentale 
che metterà i due protagonisti in condi-
zione di vedere il mondo con gli occhi 
del partner. Tre mesi nei panni dell’altro!
Al loro fi anco un’altra coppia, Stefano 
e Francesca (Fabio Avaro e Siddhartha 
Prestinari), i vicini di casa, che invece rap-
presentano la classica coppia di facciata.

COLOSSEO • teatrocolosseo.it

Teatro

elpe.it elpehr.it

Avventure nella mente degli altri

Qual è la differen-
za tra bloccarsi e 
farsi prendere dal 
panico? Perché 
ci sono decine di 
varietà di sena-
pe, ma solo una 
di ketchup? Che 
cosa ci insegnano i 
giocatori di foot-
ball sui criteri usati 
per assumere gli 
insegnanti? Che 
cosa ci dicono le 
tinture per capelli sulla sto-
ria del XX secolo? Malcolm 
Gladwell è autore di libri che 
hanno radicalmente cam-
biato il nostro modo di com-
prendere il mondo e noi stessi: 
che analizzi i processi grazie 
ai quali siamo in grado di 
prendere decisioni immediate 
(come In un batter di ciglia) o 
consideri le ragioni che stanno 
alla base del successo (come 
in Fuoriclasse), Gladwell 
indaga aspetti della vita 
apparentemente banali per 
trasformarli in piccole teorie ri-

voluzionarie. Il libro 
presenta dician-
nove brevi saggi 
in cui l’autore dà 
sfogo alla sua insa-
ziabile curiosità per 
il quotidiano che lo 
circonda. Troviamo 
la storia agrodolce 
dell’inventore della 
pillola anticonce-
zionale, che tentò 
invano di rendere 
bene accetta la 

sua creatura alla Chiesa cat-
tolica, e l’avventura nel mar-
keting di Howard Moskowitz, 
quando scoprì il principio che 
“la gente non sa che cosa 
vuole” e lo applicò alle ricer-
che di mercato nel campo 
dei sughi pronti. Facciamo la 
conoscenza di Ron Popeil, il 
re della cucina americana, 
mentre vende girarrosti, e 
indoviniamo i segreti di Cesar 
Millan, “l’uomo che sussurra 
ai cani”, capace di calmare 
animali selvaggi con il tocco 
della mano.

Avventure nella 
mente degli altri

Consigli in libreria

AUTORE: Malcolm Gladwell.
EDITORE: Mondadori
GENERE: autobiografi a
ANNO: 2012

PREZZO: € 15,72
PAGINE: 392
FORMATO: Brossura
FONTE: ibs.it

Tempo LiberoElpe News
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Geni incompresi, teorie paradossali 
e predizioni azzardate

FIRENZE • En... ricomincio da me
dal 5/4/2017 al 10/04/2017

Regia e cast: Enrico Brignano
Genere: comico
Descrizione: nel mezzo del cammin 
della sua vita o poco più, a 50 anni 
tondi tondi, Enrico Brignano si chiede 
se ciò che è diventato è stato il frutto 
consapevole delle scelte fatte, un 
segno del destino o un colpo di fortu-
na. Proprio per tentare di capire cosa 
lo ha condotto dove è ora, Brignano 
fa un viaggio nel tempo e nello spa-
zio, ritrovando vecchie conoscenze, 
brani storici della sua comicità e bivi 
che gli faranno imboccare strade 
diverse da quelle già percorse. 

VERDI • www.teatroverdionline.it

ROMA • A ruota libera
dal: 1/04/2017 al 9/04/2017

Cast: Alessandro Haber, Rocco Papaleo, 
Sergio Rubini, Giovanni Veronesi
Descrizione: Un’occasione per incontrare 
un pubblico in modo alquanto stravagante. 
Lo spettacolo si intitola “A Ruota Libera” 
proprio perché è una chiacchierata sul 
cinema, sullo spettacolo e sui mille aneddoti 
vissuti…  E’ uno spettacolo incontro dove 
si ride molto e si scopre una veste inattesa 
degli artisti. E’ un vortice di racconti ed 
emozioni che non ti mollano mai. 

AMBRA JOVINELLI
www.ambrajovinelli.org
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Ti aspettiamo nelle nostre filiali
Ecco le ultime aperture

Le persone   Il nostro lavoro   La nostra passione

Filiale di Torino
Corso Turati 8210134 Torino TO
Tel. 011 19744799 • Fax 011 19744798
torino01@elpehr.it

Filiale di Cuneo
Via Quintino Sella 7, 12100 Cuneo CN
Tel. 0171 1716159 • Fax 0171 1716150
cuneo01@elpehr.it

Filiale di Ciriè
Piazza Scuole 5/B, 10073 Ciriè TO
Tel. 011 0659236 • Fax 011 0659239
cirie01@elpehr.it

Filiale di Pontedera
Via Pisana 2126025 Pontedera PI
Tel. 0587357127 • Fax 0587357129
pontedera@elpehr.it

Filiale di Pomigliano
Via Roma 3380038 Pomigliano NA
Tel. 08118535337 • Fax 08118535339
pomiglianodarco@elpehr.it

Filiale di Trezzo sull’Adda
Piazza Libertà 27/A, 20056 Trezzo sull'Adda MI
Tel. 02 09998290 • Fax 02 09998298
trezzosulladda@elpehr.it


