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C’è chi investe su programmi 
di corretta alimentazione nel-
le mense aziendali e di attivi-
tà fi sica con tanto di corredo 
di pillole dell’alimentarista 
o del trainer disponibili sulla 
intranet. Chi prevede il coa-
ch o il consulente psicologo 
e legale per risolvere anche 
questioni personali. Altri che 
offrono la palestra in house 
o in convenzione. Quando 
si parla di sperimentazioni 
sul welfare nella contratta-
zione aziendale è frequente 
assistere allo sconfi namento 
nel wellbeing, un tema che 
trova un humus molto favo-
revole nell’area che si pro-
paga lungo la via Emilia, tra 
Bologna, Modena e Reggio 
dove ragionano attorno a 
questi temi interlocutori a 
vario livello, aziendale, politi-
co, accademico, sindacale. 
Ducati, Lamborghini, Ferrari, 
Ima, Bonfi glioli fanno parte di 
un lungo elenco dove scor-
rono nomi di aziende che 
hanno creato una relazione 
sempre più basata sul coin-
volgimento dei collaboratori, 
anche attraverso il welfa-
re. Spostandosi sul versante 

servizi è in Lombardia che si 
trovano le storie più avanzate 
con Unicredit, Intesa Sanpa-
olo, Generali, soltanto per 
iniziare l’elenco che arriva a 
toccare anche realtà piccole 
ma prestigiose come Banca 
Passadore. Le grandi imprese 
risultano le più numerose ad 
avere un piano di welfare: 
sono infatti il 77,5%. Aumen-
tano, però, le piccole impre-
se che stanno progettando 
l’implementazione del piano 
nel breve periodo (62,5%). 
Le grandi imprese risultano 
le più numerose ad avere un 
piano di welfare: sono infatti 
il 77,5%. Aumentano, però, le 
piccole imprese che stanno 
progettando l’implemen-
tazione del piano nel breve 
periodo (62,5%). Nell’ap-
proccio ai premi da parte dei 
lavoratori, il denaro appare 
ancora l’opzione dominante, 
ma il welfare che entra nel 
premio di risultato, potenzia-
le borsellino attraverso cui i 
lavoratori possono scegliere 
di “acquistare” beni e servizi 
su una piattaforma aziendale 
digitale, è ormai una realtà in 
un’azienda su due. Nell’ulti-

Mense, palestre e coach, 
la nuova frontiera dei premi 
tra welfare e wellbeing

RICERCA

L’assistenza sanitaria è il servizio più apprezzato

mo rapporto Welfare e wel-
lbeing, prendendo un panel 
di 161 società italiane piccole, 
medie e grandi, OD&M Con-
sulting ha rilevato che sono il 
47,8% le imprese che utilizza-
no il bonus per fi nanziare piani 
di welfare aziendale. Ci sono 
poi investimenti ad hoc che 
riguardano una quota mag-
giore, il 62,2%, mentre il 55% 
delle aziende, attraverso ac-
cordi con i rappresentanti dei 
lavoratori, prevede la possi-
bilità di convertire il premio in 
servizi, con crescente atten-
zione verso il benessere 
Tra i servizi più forniti dalle 
aziende, L’assistenza sanitaria 
è il servizio più apprezzato dai 
lavoratori con quasi l’80% di 
gradimento, seguito da ferie 
e permessi, a testimonianza 
del fatto che il tempo viene 
considerato sempre più un 
fattore legato al welfare e al 
wellbeing.
Al terzo posto ci sono i servizi 
di ristorazione, seguiti da quelli 
di gestione del tempo che 
rispetto all’anno passato sono 
cresciuti di oltre 7 punti, arri-
vando a un gradimento del 
78,6%, dove è previsto anche 
lo smart working. Seguono 
previdenza e servizi di mobili-
tà, oltre ai programmi e servizi 
assicurativi e ai piani di mater-
nità.
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Great Place to Work ha studia-
to la cultura degli ambienti di 
lavoro a livello mondiale, ricono-
scendoli e premiandoli attraver-
so le sue Classifi che e continua 
a trovare che fi ducia, orgoglio 
e coesione sono fondamenti 
universali per un luogo di lavoro 
eccellente.
Più di 7.000 organizzazioni hanno 
partecipato al processo di ana-
lisi e svolto l’indagine di clima 
aziendale e sono stati rappre-
sentati oltre 12 milioni di collabo-
ratori in tutto il Mondo.
In testa alla Classifi ca Salesforce, 
azienda che opera nel settore 
dell’Information Technology. 
Al secondo posto Hilton, uno dei 
big player dell’Hospitality mentre 
al terzo posto c’è Mars che, nel 
settore Manifatturiero, si distin-
gue per la produzione di prodot-
ti alimentari.
Per quanto riguarda invece la 
varietà settoriale delle aziende 
premiate, tra le 25 organizza-
zioni si distinguono anche molte 
realtà appartenenti al settore 
“Servizi Finanziari e Assicurazio-
ni” (4 aziende); seguono Servizi 
Professionali (2 aziende), Salute, 
Biotecnologie e prodotti farma-
ceutici, Trasporti, High Tech (1 
azienda per ciascun settore).
Tra i Paesi più rappresentati: Stati 
Uniti e Germania.
Per potersi classifi care, le azien-

de devono apparire in alme-
no 5 delle classifi che nazionali 
“Best Workplaces”, stilate sulla 
base dei risultati dell’indagine 
Trust Index e della valutazione 
del Culture Audit. Le migliori 25 
organizzazioni vengono sele-
zionate, combinando i risultati 
dell’azienda nelle classifi che 
nazionali, con un punteggio 
aggiuntivo, assegnato in base al 
numero di paesi in cui l’organiz-
zazione partecipa e alla per-
centuale dei suoi collaboratori 
a livello globale, rappresentata 
nelle indagini. L’azienda per 
essere candidabile deve avere 
un minimo di 5.000 dipendenti in 
tutto il mondo e il 40% dei colla-
boratori (o 5.000 persone) al di 
fuori del paese in cui si trova la 
sede centrale.

La classifi ca delle Migliori Azien-
de per cui lavorare al Mondo nel 
2018: 
1) Salesforce. 2) Hilton. 3) Mars. 4)
Intuit Inc. 5) The Adecco Group. 
6) DHL. 7) Mercado Libre. 8) 
Cisco. 9) Daimler Financial Ser-
vices. 10) SAS Institute Inc. 11) 
National Instruments Corpora-
tion. 12) Stryker. 13) SAP SE. 14) 
Hyatt Hotels Corporation. 15) 
Cadence Design Systems Inc. 16) 
AbbVie. 17) American Express. 
18) SC Johnson. 19) EY.  20) Admi-
ral Group.

E-Commerce
Amazon 

sbarca a Genova
Genova è stata da sem-
pre nella storia di Amazon, 
o almeno dal 1995, quan-
do il primo cliente dell’a-
zienda veniva proprio 
dalla città della Lanterna. 
E proprio lì, dopo 23 anni, 
Amazon ha deciso di 
tornare. Il gigante di Se-
attle aprirà nel capoluogo 
ligure un nuovo grande 
magazzino, nonostante il 
crollo del ponte Morandi 
dello scorso 14 agosto ab-
bia creato diversi proble-
mi logistici sul territorio. 
La trattativa tra Amazon 
e il Gruppo Spinelli (che 
cederà il magazzino), a 
quanto risulta al Secolo 
XIX-The MediTelegraph, 
ha subito sì un rallen-
tamento in seguito alla 
tragedia di oltre due 
mesi fa, ma prosegue.
Nel mirino ci sarebbero 
due zone: una è quella 
di Campi, dove Spinelli 
possiede un’area adibita 
alla sosta dei camion con 
il distripark, la seconda 
opzione è nel quartiere 
di Sampierdarena. L’in-
vestimento sul tavolo 
supera i 10 milioni di euro, 
parte dei quali andran-
no a pagare gli stipendi 
di circa un centinaio di 
nuovi lavoratori. Il piano 
d’espansione di Amazon 
potrebbe tuttavia non fer-
marsi a Genova. In futuro 
i centri distributivi regionali 
potrebbero interessare  
anche altre aree econo-
micamente interessanti.
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Mars sul podio dei
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ECCELLENZE LAVORATIVE
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GDO / Food & Beverage

Nonostante i rapidi trend di crescita 
dell’e-grocery, nel mercato ameri-
cano l’86% delle vendite al dettaglio 
avviene ancora nei punti vendita 
fi sici. Tuttavia, secondo un rapporto 
pubblicato da Forrester, ben il 53% di 
tutte le decisioni d’acquisto sarebbe 
infl uenzato più o meno direttamente 
dai dispositivi digitali. Del resto, forti 
delle esperienze sui portali web, gli 
shopper ora si aspettano anche in 

negozio di avere informazioni detta-
gliate sui prodotti, leggere recensioni 
e valutazioni, confrontare facil-
mente i prezzi e, magari, evitare le 
code alla cassa. Sempre più spesso, 
quindi, la risposta dei retailer a que-
ste richieste passa per il ricorso alla 
tecnologia degli smartphone, alle 
app di ultima generazione, oppure 
a nuovi format in grado di integrare 
online e offl ine. 
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Lo smartphone cambia la spesa

Acquisti online 
sempre più numerosi 
nel Largo consumo

Gli acquisti online 
dei prodotti di 
largo consumo 
confezionati e 
freschi nel mon-
do sono cresciuti 
del 15% negli 
ultimi due anni 
(2018 vs. 2016), 
a dimostrazione 
di un effettivo 
aumento della si-
curezza dei con-
sumatori nel fare 
la spesa online. Il 
primo segnale di 
questo aumento 
è l’ampliamento 
della gamma 
delle catego-
rie acquistate, 
ed emerge dal 
Nielsen Con-
nected Com-
merce Report 
2018, che mette 

a fuoco le abi-
tudini di consu-
mo online. Il 95% 
dei consumatori 
globali connessi a 
Internet ha com-
piuto almeno un 
acquisto online, 
in crescita dell’1% 
rispetto al 2017 e 

del 2% rispetto al 
2016. La ricerca 
evidenzia anche 
che il 26% dei 
consumatori mul-
ticanale ha ac-
quistato prodotti 
freschi online, con 
un incremento 
del 15% rispet-

to al 2016. Ciò 
contribuisce alla 
crescita comples-
siva del settore 
e-grocery, stima-
ta intorno ai +70 
miliardi di dollari 
americani negli 
ultimi due anni.
Le categorie mer-

ceologiche che 
maggiormen-
te sostengono 
l’e-commerce in 
Italia sono viaggi, 
libri e musica, e 
moda (abbiglia-
mento/accessori), 
che continuano 
a occupare la 
quota più ampia 
delle transazioni 
online (rispettiva-
mente il 61%, 56% 
e 56% dei con-
sumatori hanno 
acquistato queste 
tipologie di beni 
almeno una volta 
nell’ultimo anno). 
Al contempo, le 
classi di prodotto 
che hanno fatto 
segnare la cresci-
ta più signifi cativa 
appartengono al 
largo consumo 
e riguardano il 
mondo del cura 
persona (+12%). 
Crescita notevole 
anche per moda, 
arredamento, 
viaggi, elettronica 
di consumo, cura 
casa, alimenti 
confezionati e 
food delivery (cibi 
pronti consegnati 
a domicilio da 
ristoranti).

Amazon In via Botticelli

Dal 16 al 26 novembre, in occasione della settimana 
del Black Friday e per festeggiare l’arrivo del Na-
tale, Amazon ha aperto il suo il primo pop-up store 
italiano, ‘Loft for Xmas’, in una location di oltre 500 
metri quadrati nel cuore della città in via Dante 14. 
I visitatori hanno potuto vivere esperienze uniche e 
scoprire e farsi ispirare, in modo innovativo, da tutti i 
prodotti utili per prepararsi alle festività natalizie.

A Torino, in via Botticelli 85, ha aperto i battenti il 
Superstore di Nova Coop. La cooperativa nata nel 
1989 dalla fusione tra Coop Piemonte e Coop CPL 
di Galliate (Novara), leader nella GDO piemontese 
con una rete di 17 ipermercati e 45 supermercati. 
Si tratta di un format di circa 3.500 mq di superfi cie 
vendita, progettato per offrire al consumatore una 
nuova shopping experience.

Aperto a Milano il primo pop-up store Nova Coop inaugura il Superstore di Torino

Luglio/Agosto/Settembre 2018

Un’indagine Nielsen registra un aumento
del 15% nel 2018, rispetto al 2016: giro d’affari 

in crescita di 70 miliardi di $ a livello mondiale
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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

Luglio/Agosto/Settembre 2018
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L’ecommerce ita-
liano continua la 
sua crescita: secon-
do quanto emerso 
dall’ultima edizione 
del Netcomm Forum, 
il settore è destinato 
a svilupparsi del 15% 
in più rispetto al 2017, 
per un valore assoluto 
di 27 miliardi di euro.  
Cosa si acquista di 
più online? Dopo una 
fase iniziale che ha 
visto primeggiare i ser-
vizi, ora sono i prodotti 
a fare la parte del 
leone: in testa l’arredo 
con il + 44%, segui-
to da Cibo (+34%), 
Bellezza (+29%), Auto 
(+26%) ed Editoria 
(+25%). Bene anche 
gli onnipresenti Abbi-
gliamento e Informa-
tica, tra i prodotti di 
punta dell’acquisto 
online. 
Secondo l’Osserva-
torio Ecommerce del 
Politecnico di Milano, 

Elpe News6

Logistica per ecommerce 2018: 
nuovi scenari e soluzioni possibili

le spedizioni in Italia 
nel 2018 raggiungeran-
no quota 230 milioni. 
Grandi numeri che, 
affi ancati alle esigenze 
sempre più specifi che 
degli acquirenti in 
termini di velocità di 
spedizione e possibi-
lità di scelta di orario 
e giorno di consegna, 
oltre che di servizi cor-
relati a consegna, reso 
e spedizioni, aprono la 
strada a nuovi scenari 
di mercato che cam-
bieranno il modo di 
concepire gli acquisti 
e la loro gestione.
Un trend generale 

positivo quindi, dove 
a parità di condizioni 
per quanto riguarda 
piattaforme, tecno-
logie utilizzate, user 
experience e offerta 
dei prodotti, il vero 
elemento determinan-
te nel successo di uno 
shop online è diventa-
to la logistica ecom-
merce.
Sempre più rilevante è 
diventato infatti il ruolo 
della logistica ultimo 
miglio, cioè quella 
fase del processo di 
acquisto che inizia 
quando il prodotto 
lascia gli scaffali del 

magazzino e termina 
quando arriva alla 
nostra soglia di casa. 
Gli acquirenti oggi si 
aspettano consegne 
sempre più rapide, in 
giornata o comunque 
nel giro di pochissime 
ore, con la possibilità 
di schedulare l’ora di 
consegna. 
Laddove la gestione 
diretta del magazzi-
no non sia possibile o 
non sia contemplata, 
le aziende che com-
merciano online sono 
tenute ad affi dare la 
gestione delle scorte a 
terzi. 
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È andata in scena lo scorso 
novembre con oltre 10mila pre-
senze la XIII edizione del Salone 
dell’Orientamento di Reggio 
Calabria, un’edizione ricca di 
appuntamenti e di workshop 
per orientare i ragazzi, prove-
nienti da circa 50 scuole della 
Calabria e della Sicilia, nella 
scelta più importante: costruire il 
proprio futuro.
Nella terza giornata, Anpal ha 
presentato, nell’auditorium 
Calipari di Palazzo Campanella, 
i “Risultati a confronto e novità di 
Garanzia Giovani”. “Il program-
ma è uno strumento effi cace 
che grazie alle risorse messe in 
campo ha dato la possibilità 
a tanti ragazzi, fuoriusciti dal 
sistema scolastico e dal mondo 
del lavoro, di reinserirsi e trovare 
occupazione. Su 1,4 milioni di 
giovani registrati sul portale di 
Garanzia Giovani ben 77,5% 
sono stati presi in carico, il 56% di 
questi sono stati avviati ad inter-
venti i politiche attive del lavoro 
e ben il 51,4% ha trovato un’oc-
cupazione”, ha evidenziato 
Pietro Ferlito, autorità di gestione 
Anpal del Programma operativo 
nazionale Iniziativa occupazione 
giovani, che attua la Garanzia 
Giovani in Italia.  
Dati interessanti per far capire 
ai giovani la necessità di spe-

cializzarsi e di formarsi anche 
andando a studiare all’estero. 
Scegliere il proprio futuro profes-
sionale è importante per avere 
chiaro il cammino da affrontare 
nella vita.
Il convegno, moderato da 
Martina Rosato (dirigente della 
divisione 7 di Anpal – Sistemi 
informativi e comunicazione) ha 
visto gli interventi di esperti del 
mondo del lavoro e rappresen-
tanti di amministrazioni nazionali, 
europee e territoriali, che han-
no illustrato le attività svolte, le 
nuove misure, le potenzialità dei 
career service universitari e del 
progetto Crescere in Digitale 
2.0, senza tralasciare interessanti 
spunti di rifl essione e informazioni 
pratiche, con il fi ne di appassio-
nare i ragazzi e incoraggiarli a 
cogliere le opportunità messe in 
campo con un atteggiamento 
costruttivo.
I risultati presentati confermano 
che il tirocinio extra-curriculare 
rimane la politica attiva più dif-
fusa (58,3%); gli incentivi occu-
pazionali rappresentano il 24,4% 
delle politiche erogate, mentre 
la formazione riguarda il 12,7% 
delle misure. Inoltre, il 2,3% sono 
attività di accompagnamento 
al lavoro.
Ulteriore tema toccato nel-
la conferenza è stato quello 

relativo alle novità previste dalla 
seconda fase del programma 
- Garanzia Giovani 2.0 – che è 
stato rifi nanziato grazie anche 
ai risultati raggiunti nella prima 
fase. 

Queste le principali innovazioni: 
• Rafforzamento del ricono-
scimento di remunerazione a 
risultato nei confronti dei sog-
getti attuatori delle diverse 
misure (ricorso esclusivo a unità 
di costo standard e individuazio-
ne di meccanismi attuativi che 
prevedono il riconoscimento a 
risultato)
• Introduzione di una misura 
legata al reddito di inclusione 
che miri a intercettare le fasce 
di popolazione più lontane dal 
mercato del lavoro (misura 1.D)
• Valorizzazione ulteriore della 
misura 5 – Tirocinio extracurricu-
lare, prevedendone una linea 
dedicata a sostenere il tirocinio 
in mobilità geografi ca (misura 5 
bis)
• Valorizzazione della misura 
Servizio civile nazionale con la 
sua estensione al Servizio civile 
universale (misura 6 bis)
• Previsione di incentivi occupa-
zionali a totale titolarità Anpal, 
per valorizzare la cooperazione 
interistituzionale e l’interoperabi-
lità dei sistemi con Inps.

Garanzia Giovani, risultati e novità a 
confronto al Salone dell’Orientamento

WORKSHOP

Obiettivo orientare i ragazzi provenienti dalle scuole della Calabria e della Sicilia
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