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Nuova vita per l’Asso-
espressi, associazione 
nazionale aderente 
da quasi trent’anni 
alla Confetra e fi rma-
taria del CCNL logisti-
ca, trasporto e spedi-
zione, che si candida 
a rappresentare il 
cluster delle aziende 
specializzate nell’at-
tività di distribuzione 
per il commercio 
elettronico. 
“È un tassello in più 
– sottolinea Nereo 
Marcucci, Presidente 

della Confetra (Con-
federazione Generale 
Italiana dei Trasporti e 
della Logistica) – che 
va ad accrescere il 
ventaglio di attività 
che orbitano all’inter-
no della galassia con-
federale. Le aziende 
che fanno parte della 
rinnovata Assoespressi 
hanno come comune 
denominatore quello 
di essere anche par-
tner di Amazon nelle 
consegne dell’ulti-
mo miglio. Compito 

dell’Associazione 
– continua Marcuc-
ci – sarà quello di 
affrontare le temati-
che che le aziende 
aderenti affrontano 
quotidianamente 
nella loro attività, da 
quelle sindacali, alla 
formazione degli auti-
sti, ai fi nanziamenti per 
l’innovazione tecno-
logica e ai rapporti 
con le Autorità locali 
per la distribuzione 
cittadina”. 
Presidente dell’As-

soespressi è stato 
nominato Bernardo 
Cammarata, Ammi-
nistratore Delegato 
della Teamwork Srl, 
vicepresidente è in-
vece Giuseppe Gibin, 
presidente di Elpe 
Global Logistic Servi-
ces, mentre il ruolo di 
Segretario Generale 
è stato affi dato a 
Giuseppe Occiden-
te, già responsabile 
delle risorse umane di 
Tnt, Dhl, Poste e della 
stessa Elpe.

Assoespressi si rinnova
TRASPORTI

L’associazione punta a rappresentare il cluster per i colossi della vendita online
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Se oltreoceano tiene banco l’of-
fensiva di Amazon nella distribu-
zione fi sica, portata avanti con 
l’acquisizione di Whole Foods e 
il varo di nuovi format di ultima 
generazione, in Cina la situazio-
ne non è molto diversa. Anzi, qui 
l’espansione di Alibaba nel retail 
tradizionale è persino più veloce 
e più aggressiva. Tanto che or-
mai non pochi analisti guardano 
al mercato asiatico come una 
sorta di laboratorio dell’integra-
zione tra online e offl ine, nonché 
dell’innovazione a servizio della 
shopping experience. Ma, d’al-
tronde, negli ultimi due anni ha 
investito oltre 10 miliardi di dollari 
per sviluppare il suo programma 
del cosiddetto New Retail, che 
punta a un’alleanza armoniosa 
tra commercio fi sico e digitale, 
ridefi nendo i confi ni dei canali 
fi no a renderli complementari. 
Una strategia interpretata an-
zitutto dal lancio della catena 
Hema, che attualmente conta 
su 46 store in 13 città e, secondo 
i piani del gruppo, si espanderà 
con almeno 2mila nuove aper-
ture entro i prossimi cinque anni. 
Diventerà sempre più protagoni-
sta, quindi, un modello di super-
mercato dedicato al cibo fresco, 
che offre ai clienti la possibilità 
di acquistare anche attraverso 
un’app e ricevere gli ordini a 

casa in soli 30 minuti. Ma anche 
di conoscere l’origine dei pro-
dotti attraverso lo smartphone, 
oppure evitare le code alla cas-
sa grazie alle tecnologie di rico-
noscimento facciale e, ancora, 
avere servizi personalizzati grazie 
ai big data. 
Nel futuro di Alibaba, dunque, 
online e offl ine si completeranno 
per garantire nuove enormi op-
portunità di crescita. Ma, in Cina, 
nel comparto del food è sempre 
di grande attualità il tema della 
sicurezza e della lotta alla con-
traffazione. Per questo il gigante 
asiatico ha da poco annun-
ciato l’intenzione di sviluppare 
su larga scala il suo Food Trust 
Framework. Si tratta di un sistema 
di tracciamento della fi liera di 
produzione e trasporto basato 
sulla blockchain, già avviato in 
Australia e Nuova Zelanda per 
una serie di prodotti alimentari 
importati sul mercato cinese tra-
mite Tmall. Intanto Alibaba pre-
vede di ampliare notevolmente 
le vendite di prodotti giapponesi, 
considerato l’appeal che ri-
scuotono tra i consumatori. Verrà 
quindi istituito un nuovo centro 
di importazione dedicato, con 
personale incaricato inoltre di 
individuare specialità alimentari 
nipponiche ancora poco cono-
sciute. 

Da qui al 2043
TT Club e McKin-

sey: lo studio 
sul trasporto

Cinque conclusioni sul 
settore del trasporto con-
tainer, da qui al 2043. È 
questo il risultato dell’ulti-
mo studio condotto dalla 
compagnia assicurativa 
TT Club e dalla società 
di consulenza McKinsey, 
che nella pubblicazione 
“Brave new world? - 
Container Transport 2043” 
non ha analizzato unica-
mente dati e tendenze, 
ma ha approfondito le 
tematiche con oltre 30 le-
ader ed esperti del setto-
re.  I cinque punti chiave 
individuati per i prossimi 25 
anni toccano vari ambiti: 
prima di tutto è improba-
bile che le caratteristiche 
fi siche del settore cambi-
no; i fl ussi di traffi co si sta-
bilizzeranno; l’automazio-
ne favorirà un incremento 
dell’effi cienza, soprattutto 
nelle operazioni a terra; 
la creazione di valore per 
i clienti cambierà radi-
calmente, focalizzandosi 
sulle tecnologie digitali 
per garantire trasparenza, 
facilità d’uso, traccia-
mento delle consegne e 
rispetto dei tempi previsti; 
infi ne, l’ultima considera-
zione riguarda i leader del 
settore del trasporto con-
tainerizzato, che nel 2043 
saranno probabilmente 
start-up cresciute o piat-
taforme di e-commerce, 
fi glie dell’era digitale e 
verticalizzatesi sulla cate-
na logistica. 

seguici sui social

ifu

Giugno 2018 3

elpe.it

ALIBABA è in 
piena espansione

DALLA CINA
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Nei prossimi mesi ePri-
ce supporterà Eni gas e 
luce per la gestione del 
magazzino, consegna 
e installazione presso i 
propri clienti, sfruttando le 
potenzialità della propria 
piattaforma di magaz-
zino, trasporti e ultimo miglio. La 
collaborazione, che ha avuto una 
prima fase di test nel 2017, pre-

vede un ampliamento 
dell’offerta al consuma-
tore sull’area dei grandi e 
piccoli elettrodomestici e 
della smart home. Il servi-
zio di ePrice comprende 
la gestione completa dei 
prodotti venduti da Eni 

gas e luce, a partire dal warehou-
sing fi no alla consegna ed installa-
zione con ritiro del Raee.
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ePrice: partnership con Eni gas e luce

Prime Day di Amazon:
via il 16 luglio alle 12

È dedicato ai 
clienti Amazon 
Prime l’evento an-
nuale Prime Day di 
Amazon che ini-
zierà alle 12 del 16 
luglio e durerà poi 
per tutta la gior-
nata del 17 luglio e 
prevede oltre un 
milione di offerte 
su prodotti come 
televisori, soluzio-
ni smart home, 
articoli da cucina, 
generi alimentari, 
giocattoli, moda, 
mobili, elettrodo-
mestici, materiali 
per il rientro a 
scuola dedicate ai 
clienti Prime negli 
Stati Uniti, Regno 
Unito, Spagna, 
Messico, Giap-
pone, India, Italia, 

Germania, Fran-
cia, Cina, Canada, 
Belgio, Austria e 
quest’anno Austra-
lia, Singapore, Pa-
esi Bassi e Lussem-
burgo. La selezione 
delle Novità Prime 
Day in Italia inclu-
derà vari album di 
artisti con Edizioni 
Speciali autogra-
fate, una bilancia 

smart diagnostica 
con Bluetooth di 
Omron, scopa 
elettrica cordless 
e aspirapolvere 
portatile Ariete con 
tecnologia cicloni-
ca senza sacco e 
con batteria al litio 
ricaricabile.
Sono previste 
varie tipologie 
di promozioni e 

offerte esclusive 
tra cui Amazon 
Brands: i prezzi più 
bassi dell’anno 
sui prodotti dei 
marchi Amazon, 
tra cui sconti fi no 
al 20% su articoli 
AmazonBasics; 
Amazon Music: i 
clienti Prime che 
non hanno ancora 
provato Amazon 

Giugno 2018

Music Unlimited 
avranno accesso a 
quattro mesi di uti-
lizzo del servizio di 
streaming musicale 
on-demand; Twi-
tch Prime:  i clienti 
Prime possono 
godere di centina-
ia di ore di gioco 
gratuito, Amazon 
propone un gioco 
per PC gratuito 
ogni giorno fi no 
al 18 luglio; Kindle 
Unlimited: i clienti 
Prime possono 
godere di tre mesi 
di letture illimitate 
senza nessun costo 
aggiuntivo sotto-
scrivendo l’abbo-
namento a Kindle 
Unlimited; Audible: 
a partire dal 16 
luglio i clienti Prime 
che utilizzano Au-
dible per la prima 
volta, possono go-
dere di uno sconto 
del 40% sull’iscrizio-
ne mensile, dodici 
mesi a 5,99 euro al 
mese anziché 9,99 
al mese. Solo per 
i Prime members, 
l’abbonamento a 
un anno di Audible 
sarà disponibile 
a 71,88 anziché 
119,88.

A Union Square A Calenzano

La Nutella, uno dei marchi italiani più famosi del 
mondo, si prepara a conquistare (di nuovo) l’A-
merica. Dopo il primo esperimento a Chicago la 
Ferrero ha deciso di aprire un nuovo Nutella Café, 
questa volta a New York. Si tratterà di un bar-ri-
storante e il menù offrirà infatti biscotti, crêpes e 
dolciumi tutti rigorosamente a base di Nutella, ma 
prevede anche panini, insalate e caffetteria. 

Carrefour Italia ha inaugurato a Calenzano (Firen-
ze) il suo primo ‘Outlet’, formato inedito in Italia. 
Situato all’interno del centro commerciale Il Parco, 
l’Outlet si distribuisce su una superfi cie di oltre 900 
metri quadrati e propone un’ampia scelta di pro-
dotti scontati, dal 30% al 80%, di tutte le categorie 
merceologiche, tra i settori del Bazar, del Tessile e 
dell’Elettronica. 

Il Nutella Café apre anche a New York Carrefour lancia il primo ‘Outlet’ in Italia
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Solo vantaggi.

Il negozio più vicino a te: www.basicbank.net/storelocator

Vantaggiosa opportunità per tutti
i dipendenti del Gruppo Elpe:

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

e richiedi il link per accedere alla convenzione
Approfittane per i tuoi acquisti online su: kappa.com, robedikappa.com, superga.com, 

k-way.com, thegigastore.com e nei negozi:

Sconto 20% valido su valore massimo di spesa di 1.000 €, utilizzabile su più 

acquisti, valido fino al 31/12/2018, periodo saldi escluso. Non cumulabile 

con altri sconti BasicCard. Scegli in cassa l’offerta più vantaggiosa.

Per i dipendenti del Gruppo Elpe

Giugno 2018



Logistica

I clienti desiderano sempre più collaborare con 
i loro operatori 3PL a lungo termine. Processi 3PL 
effi cienti e precisi che supportano i servizi 24/7 
sono ormai essenziali. Questo spinge l’adozione 
di nuove tecnologie di collaborazione e co-
municazione. Quando i sistemi di gestione della 
logistica basati su cloud e su IoT comunicano 
tra loro, i dati si trasformano in informazioni fruibili 
a valore aggiunto, che aumentano la visibilità 
e massimizzano la produttività. Le informazioni 
proattive possono contribuire a defi nire una 
pianifi cazione avanzata e a prendere decisioni 

strategiche per ridurre al minimo le interruzioni. 
L’aumento della comunicazione e della col-
laborazione tra tutte le parti all’interno della 
supply chain migliora la capacità di pianifi care 
ed eseguire spedizioni, offrendo come risultato 
un processo decisionale di livello superiore. Gli 
operatori 3PL più intelligenti saranno quelli in 
grado di utilizzare gli sviluppi tecnologici per for-
nire servizi a valore aggiunto, come ad esempio 
l’elaborazione dei resi e la gestione dell’inventa-
rio, per differenziarsi dalla massa in un mercato 
estremamente competitivo.

seguici sui social
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La logistica conto terzi nel futuro

La necessità di 
tracciare ogni 
singola fase del 
fl usso di trasporto 
è reale, ed avvie-
ne rispondendo 
alle nuove esi-
genze dei consu-
matori: tutto ciò, 
porta ad ipotiz-
zare un mercato 
in crescita legato 
all’uso di appa-
recchiature molto 
simili a smartpho-
ne, ma più robu-
ste, affi dabili e 
performanti. Non 
solo all’interno del 
mondo logisti-
co, ma anche 
per il mondo dei 
trasporti, tutti gli 
strumenti ope-
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Nel mondo di chiama 3PL 
(third-party logistics) ossia logistica 
conto terzi, e sta attraversando 
un periodo di grande crescita, 
alimentata da aziende che cer-
cano di subappaltare la logistica 
in aree specializzate in cui hanno 
meno esperienza e dall’inarresta-
bile crescita dell’e-commerce, 
che richiede consegne più rapide 

e una gestione effi ciente dell’in-
ventario. Il mercato globale della 
logistica conto terzi è sulla strada 
per superare i 1.100 miliardi di dollari 
di fatturato nel 2022, in crescita 
rispetto agli 800 miliardi di dollari del 
2016, secondo la società di ricerca 
in ambito supply chain Armstrong & 
Associates. A livello globale, l’A-
sia-Pacifi co è il più grande merca-

to 3PL, e rappresenta il 38% delle 
entrate totali 3PL globali. 
Lo studio annuale 3PL del 2018 
mette in evidenza due tenden-
ze chiave in questo settore: le 
relazioni sempre più strette tra gli 
spedizionieri e i fornitori di servizi 3PL 
e l’importanza delle tecnologie 
emergenti, tra cui blockchain e 
automazione.

Le tecnologie che trasformeranno la logistica

rativi presenti sul 
mercato saranno 
utilizzabili anche 
nel prossimo futuro. 
“Le grandi società 
produttrici - ha 
recentemente 
affermato Alberto 
Cirelli, Direttore 
commerciale di 
Gep Informatica 
- hanno indirizza-

to e determinato 
il mercato verso 
un nuovo sistema 
operativo deno-
minato Android: 
i grandi produt-
tori - come già 
avvenuto per la 
parte legata alle 
movimentazioni 
logistiche - hanno 
quindi orientato le 

loro apparecchia-
ture abbando-
nando gli esistenti 
sistemi operativi 
ed orientandosi 
sempre più ver-
so questo nuovo 
sistema, presente 
in modo massic-
cio e dominante 
anche nel mondo 
degli smartphone 

di tipo consumer”. 
Questo nuovo 
sistema operativo 
è stato individuato 
da Gep Informati-
ca come il sistema 
su cui necessaria-
mente la Società 
si sarebbe dovu-
ta confrontare 
nell’immediato 
futuro.

App Android per la logistica
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Oggi che i robot so-
stituiscono gli operai, i 
droni (forse) licenziano 
i postini e i software di 
lawtech prendono il 
posto dei praticanti 
avvocati, quali sono 
davvero le professioni 
del futuro? Attraverso 
l’esame di qualcosa 
come due milioni di 
offerte di lavoro e dei 
top trend di evoluzione 
digitale, una bella ricer-
ca condotta da Idc fa 
il punto della situazione 
nel settore informatico, 
quello destinato pro-
babilmente a crescere 
di più: si parla di oltre 
cinque milioni di nuovi 
posti di lavoro a livello 
mondiale nei prossimi 
nove anni, tutti ovvia-
mente ben retribuiti.   
Ma scendiamo nel 
dettaglio dell’analisi e 
vediamo quali saranno 
le  fi gure professionali 
più strategiche.

1. Data management/
analytics  
Questa macroarea 

comprende cinque 
profi li professionali spe-
cifi ci: business intelli-
gence analyst, business 
intelligence architect/
developer, data engi-
neer, data scientist e 
database architect. I
2. Cyber Security  Quel-
lo della sicurezza infor-
matica è uno dei settori 
chiave per il futuro, sot-
tolinea lo studio Idc-Ci-
sco, sia sotto il profi lo 
dell’importanza che 
della crescita nel lungo 
termine. Secondo un 
rapporto Accenture 
Ponemon Institute, l’an-
no scorso la criminalità 
informatica è costata 
al nostro Paese 6,73 
miliardi di dollari.  
3. Infrastrutture IT  
L’area delle infrastruttu-
re informatiche rappre-
senta un’altra valida 
scelta, anche se è 
destinata a una cresci-
ta meno impetuosa di 
quelle dei big data e 
della cybersicurezza. 
4. Sviluppatori di 
software e app per 

mobile Un’altra macro-
area evergreen è quel-
la degli sviluppatori di 
software e app. Cinque 
i profi li in cui secondo 
Idc-Cisco si segmenta 
questa fi liera: machi-
ne learning designer/
developer/engineer, 
mobile app developer, 
software developer/
engineer, UI/UX desi-
gner/developer e web 
developer. 
5. Digital Transformation  
La quinta e probabil-
mente più affascinan-
te tra le macroaree 
individuate è quella 
della “trasformazione 
digitale”, ovvero delle 
fi gure professionali in 
grado di traghettare le 
aziende verso il loro fu-
turo in chiave 4.0: profi li 
specializzati in change 
management e tran-
sformation consulting, 
ma anche ingegneri e 
programmatori legati 
al mondo in rapida 
espansione dell’Internet 
delle Cose, dalla do-
motica alla robotica.

Dati Istat
Produttività 

delle imprese
Stando agli esiti pub-
blicati dall’Istat sulle 
la performance eco-
nomica delle impre-
se, quasi la metà del 
valore aggiunto nazio-
nale si riferisce ai sistemi 
locali del lavoro urbani 
(49,8%) in cui opera il 
45,9% delle unità locali 
attive.  Per quanto ri-
guarda la produttività 
apparente del lavo-
ro nell’industria, è la 
Provincia Autonoma 
di Bolzano a mostrare i 
livelli più elevati seguita 
da Lombardia, Trento 
ed Emilia-Romagna. 
Fanalino di coda la 
Calabria. Un quadro 
non dissimile riguarda 
la produttività appa-
rente del lavoro nel 
settore dei servizi, fatta 
eccezione per il quarto 
gradino della classifi ca 
occupato dal Veneto.    
I dati mostrano an-
che come, in alcune 
regioni, la produttività 
media del lavoro rela-
tiva alle unità locali di 
medie dimensioni (con 
un numero di addetti 
compreso tra 50 e 249) 
sia più elevata di quel-
la rilevata nelle unità 
locali più grandi. Fanno 
parte di questo gruppo 
Liguria, Umbria, Puglia, 
Calabria, Friuli Venezia 
Giulia e Trento.
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di posti di lavoro
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Assolavoro ha pubblicato 
lo scorso 22 giugno la nota 
mensile n2/2018 relativa al 
monitoraggio e alla valuta-
zione dei servizi per l’impie-
go e delle politiche occu-
pazionali. Ecco tutti i dati più 
signifi cativi.

Sono oltre 1,2 milioni 
i giovani registrati al Pro-
gramma Garanzia Giovani, 
al netto di tutte le cancel-
lazioni di uffi cio. Rispetto ai 
registrati, i presi in carico da 
parte dei servizi competenti 
sono pari al 77,9%. L’81% dei 
presi in carico sono giovani 
con una maggiore diffi coltà 
ad inserirsi nel mercato del 
lavoro (profi ling medio-alto 
e alto). Il numero di utenti 
che è stato preso in carico 
dai centri per l’impiego è 
nettamente più elevato in 
confronto a quanto registra-
to per le agenzie per il lavoro 
(rispettivamente 78,9% e 
21,1%), ma nelle Regioni del 
Nord-Ovest questa distri-
buzione si inverte: il 21,8% 
dei giovani è stato preso in 
carico dai centri per l’im-
piego mentre il 78,2% dalle 
agenzie per il lavoro. Per 
quanto riguarda l’attuazio-
ne, il 55,2% dei giovani presi 
in carico dai servizi è stato 
avviato a un intervento di 
politica attiva. Il 59,4% delle 
azioni è rappresentato dal 
tirocinio extra-curriculare. 
Seguono gli incentivi occu-
pazionali con il 23,4%. La for-

mazione è il terzo percorso 
più diffuso (12,6%). Rispetto 
a chi ha completato l’inter-
vento di politica attiva, sono 
244.539 i giovani occupati 
al 28 febbraio 2018, cioè il 
49,5%. Il tasso di inserimento 
occupazionale rilevato a 1, 
3, 6 mesi dalla conclusione 
dell’intervento in Garanzia 
Giovani passa dal 40,9% (1 
mese) al 49,6% (6 mesi). Il 
primo ingresso nel mercato 
del lavoro entro il mese suc-
cessivo alla conclusione del 
percorso riguarda il 40,6% 
dei giovani, percentuale 
che sale al 57,7% se si guar-
da ad un lasso temporale 
più lungo (entro 6 mesi).

LA PARTECIPAZIONE 
DEI GIOVANI 
AL PROGRAMMA
Sono oltre 16 mila
i giovani che si sono registra-
ti al Programma Garanzia 
Giovani nel mese di feb-
braio 2018, raggiungendo 
nel complesso del periodo 
maggio 2014 - febbraio 2018 
un milione e 282 mila, al net-
to di tutte le cancellazioni di 
uffi cio. L’andamento mensile 
dei registrati risente della 
componente stagionale, 
aumentando dopo la pau-
sa estiva e dopo le festività 
natalizie; tuttavia nel corso 
degli anni tale effetto si è 
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attenuato. La maggior parte 
dei giovani ha effettuato la 
registrazione al Programma 
nelle Regioni meridionali 
(42,5%), mentre il 16% nelle 
Regioni del Nord-Est. Tra i 
registrati si osserva una leg-
gera differenza di genere 
a favore della popolazione 
maschile (51,7%). Il 54,6% dei 
registrati ha un’età compre-
sa tra i 19 e i 24 anni e solo il 
10% risulta minorenne. Il 92% 
dei giovani che si registra 
possiede la cittadinanza ita-
liana. Tutte le caratteristiche 
menzionate rispecchiano la 
distribuzione media per area 
geografi ca, ad eccezione 
della cittadinanza che vede 

la quota degli stranieri sot-
todimensionata nelle regioni 
meridionali.

I GIOVANI PRESI 
IN CARICO
sono 999.343, quasi 4 mila 
in più rispetto al mese pre-
cedente. L’81% dei presi in 
carico presenta una mag-
giore diffi colta ad inserirsi nel 
mercato del lavoro (profi ling 
medio-alto e alto), percen-
tuale che sa le al 92,1% nelle 
Regioni meridionali, con una 
maggiore incidenza del pro-
fi ling alto. 
La maggior parte dei gio-
vani ha un titolo di studio di 
scuola secondaria superiore 
(57,6%). Nel 78,9% dei casi la 
presa in carico avviene pres-
so un Cpi in tutto il territorio 
nazionale ad eccezione del 
Nord-Ovest dove il 78,2% dei 
giovani viene preso in carico 
dalle strutture accreditate

GLI INSERIMENTI 
OCCUPAZIONALI
Rispetto a chi ha comple-
tato l’intervento di politica 
attiva sono 244.539 i giovani 
occupati al 28 febbraio 2018, 
cioè il 49,5%. Consideran-
do tre momenti diversi, a 1, 
3, 6 mesi dalla conclusione 
dell’intervento in Garanzia 
Giovani, il tasso di inserimen-
to occupazionale passa dal 
40,9% al 49,6%. Osservando 
le caratteristiche dei giovani 
occupati la differenza tra gli 

uomini e le donne si attesta 
intorno ai 5 punti percentuali, 
mentre il tasso di inserimen-
to aumenta al crescere del 
titolo di studio. 
I giovani con minori diffi coltà 
di inserimento nel mercato 
del lavoro, ossia quelli con 
profi ling basso, hanno mag-
giori opportunità occupazio-
nali. Dal punto di vista terri-
toriale i tassi di occupazione 
registrano valori più elevati 
al Nord, in particolare nel-
le Regioni del Nord-Ovest, 
rispetto a quelle del Centro e 
del Sud e Isole

LE TIPOLOGIE 
CONTRATTUALI
Il 40,3% dei giovani 
risulta occupato con
un contratto di 
apprendistato, 
il 30,9% è a tempo 
indeterminato e il 25,2% a 
tempo determinato Il 70,6% 
dei giovani che ha porta-
to a termine una misura ha 
avuto almeno una espe-
rienza di lavoro Nel 40,6% 
dei casi il primo ingresso nel 
mercato del lavoro avviene 
entro il mese successivo alla 
conclusione del percorso, 
percentuale che sale al 
57,7% a sei mesi. L’11,6% dei 
giovani termina il primo rap-
porto di lavoro nei sei mesi 
successivi alla conclusione 
dell’intervento in Garanzia 
Giovani.

Elpe HR Agenzia per il lavoroCandidati su elpehr.it
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A breve anche Il Post 
adotterà la formula 
dei contenuti pre-
mium a pagamen-
to. Il nuovo sistema 
dovrebbe partire in 
luglio o al più tardi 
in settembre. Nei 
suo otto anni di vita 
il quotidiano online 
fondato e diretto da 
Luca Sofri si è sem-
pre basato sui con-
tenuti gratuiti soste-
nuti dalla pubblicità. 
Ma è una formula 
che sta mostrando 
sempre più la coda, 
così, come anno 
deciso molti editori, 
in tutto il mondo, 
anche il Post passerà 
ai contenuti online a 
pagamento. 

Contenuti a
pagamento 
anche per il Post

Ecco la nuova edizione di 
The Most Infl uential Brands, 
l’indagine sull’infl uenza dei 
brand nella nostra vita quo-
tidiana condotta ogni anno 
da Ipsos in Italia e in 89 Paesi 
a livello globale. 
Ecco sotto la classifi ca dei 100 
brand più infl uenti per gli ita-
liani tout court. Se si ragiona 
in termini di servizi e di ca-
pacità di soddisfare veloce-
mente le esigenze, ecco che 
al primo posto della classifi ca 
2018 compare Amazon: l’onli-
ne retailer divenuto parte 
integrante delle abitudini di 
acquisto per molti che, per la 
prima volta, spodesta il pri-

mato di Google (2°). A segui-
re al terzo posto WhatsApp, 
4° PayPal, 5° Facebok, 6° 
Apple, 7° Microsoft, 8° Youtu-
be, 9° Samsung, 10° Ikea. 
Di seguito gli altri 90 brand: 
Visa, Nutella, Parmigiano 
Reggiano, MasterCard, Ba-
rilla, eBay, Grana Padano, 
Ferrero, Mulino Bianco, Bo-
oking.com, Kinder, TIM, RAI, 
Coca-Cola, Sky, Netfl ix, LIDL, 
Coop, Zalando, Vodafone, 
Instagram, Lavazza, Poste 
Italiane, McDonalds, Ryanair, 
Huawei, Mediaworld, Deca-
thlon, Mediaset, Wind, Disney, 
Twitter, Conad, Nespresso, 
SONY, Birra Moretti, Esselun-

ga, Leroy Merlin, Parmalat, 
Telepass, Fastweb, Freccia-
rossa, Spotify, Nescafé, Gal-
bani, LG, American Express, 
Unieuro, Granarolo, Rana, 
H&M, Unicredit, Peroni, Il Sole 
24 Ore, Intesa Sanpaolo, 
Buitoni, La Repubblica, Zara, 
Mutti, Star, Corriere della Sera, 
Airbnb, Carrefour, Easyjet, 
Crodino, Sephora, Heineken, 
Aperol, Eataly, Red Bull, Priva-
lia, ING Direct, Gazzetta dello 
Sport, Italo, Campari, BlaBla-
Car, Illy, Kiko, Alitalia, Martini, 
Kimbo, San Pellegrino, Ceres, 
Autogrill, Flixbus, CheBanca!, 
Fineco Bank, L’Oreal, Yoox, 
Enjoy,

I 100 brand più
infl uenti in Italia: 
Amazon al 1° posto
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di Alessandro Leogrande, Feltrinelli, 17 euro
Scrittore e intellettuale impegnato sempre dalla par-
te degli ultimi, Leogrande è scomparso di recente a 
soli 40 anni. Questo volume raccoglie gli scritti sulla 
sua Taranto, cresciuta e oggi arrugginita attorno allo 
spettro dell’Ilva

di Jesmyn Ward, Nn editore, 19 euro
Vincitrice di due National Book Award, Ward ci porta 
qui nella cittadina di Bois Sauvage, in Mississippi, dove 
l’attesa inesorabile dell’uragano Katrina è per la gio-
vane Esch e i suoi fratelli gravida di passioni sfi nite e 
vitalità negate (Traduzione di Monica Pareschi)

di Matteo B Bianchi, Add editore, 13 euro
Come dice il sottotitolo questa è una dichiarazio-
ne d’amore per una donna da sempre odiatissima: 
Bianchi dimostra come nessuno si sia mai interessa-
to della carica espressiva e sperimentale di questa 
artista indomita e controcorrente, sulla quale hanno 
prevalso invece gossip e pregiudizi maschilisti

di Geoff Mulgan, Codice, 27 euro
Per risolvere le grandi sfi de del nostro tempo serve 
giungere a una specie di mente aumentata che veda 
la collaborazione tra le capacità umane e le tecnolo-
gie smart: questa è la tesi di questo ricercatore mem-
bro del NESTA (Traduzione di Gianni Pannofi no)

di David Litt, Harper Collins, 18 euro
Non deve essere facile a soli 24 anni trovarsi a lavora-
re per il presidente degli Stati Uniti: eppure Litt era uno 
degli autori dei suoi discorsi e in questo diario semi-
serio degli anni alla Casa Bianca racconta le battute 
più fulminanti che gli ha fornito ma anche gustosi 
retroscena da vero e proprio insider (Traduzione di 
Niccolò Marcionni).

Cinque libri consigliati da Wired per l’estate
Lettura

Salvare le ossa

Dalle macerie

Yoko Ono

Big Mind

Grazie, Obama
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Rai

Online il nuovo
sito dei TGR

Grazie all’attua-
zione di questo 
importante pro-
getto il grande 
network delle 
redazioni locali 
della Tgr potrà 
contare su una 
vera offerta multi-
mediale, con una 
nuova veste volta 
a garantire l’im-
mediatezza della 
consultazione. Dal 
2 luglio i primi siti 
web a rinnovarsi 
nella grafi ca e nel 
formato apriranno 
la strada a una 
nuova relazione 
con l’utente. Le 
redazioni che lan-
ceranno i nuovi siti 
sono: la Toscana, il 
Veneto, Friuli-Ve-
nezia Giulia, con 
le redazioni italia-
na e slovena, la 
Sicilia e la Puglia. 
Questa sarà solo 
la prima tappa 
di un processo di 
trasformazione 
digitale che si 
completerà con 
il rinnovamento di 
tutti i siti e le pa-
gine social delle 
redazioni locali. 
A settembre si 
aggiungeranno 
altre 6 redazioni 
e dalla prossima 
primavera le 24 
redazioni italiane 
esistenti saranno 
tutte allineate.
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Social media ranking

Il numero di persone in tutto il 
mondo che utilizzano i social è cre-
sciuto di oltre 100 milioni nei primi tre 
mesi del 2018, raggiungendo quasi 
i 3,3 miliardi entro la fine di marzo 
2018, con un incremento del 13% sul 
2017. In Italia gli utenti social sono 
cresciuti del 10% raggiungendo 
a marzo 2018 i 34 milioni, con una 
penetrazione del 57%. Nonostante 
le crescenti preoccupazioni legate 
a privacy e dati personali, gli ultimi 
dati mostrano che la crescita sta 
accelerando. In tutto il mondo 390 
milioni di nuovi utenti si sono iscritti 
su una piattaforma social nei dodici 
mesi precedenti alla fine di marzo. 
Social media ranking – dati Emer-
gono alcuni dati interessanti. Ad 
esempio, Twitter ora ha più di 50 mi-
lioni di utenti in Giappone, rispetto ai 
45 milioni di ottobre 2017. Ciò signi-
fica che la penetrazione di Twitter si 
attesta a un impressionante 40%nel 
Paese del Sol Levante. 
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