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http://www.elpehr.it/agenzia-il-lavoro/aziende
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Logistica

Per Yoox e Zalando
numeri strabilianti

Il futuro della moda è online
a moda online non co-
nosce battuta d’arresto 
e sembra aver fatto un 

balzo in avanti, stando agli ot-
timi conti presentati dai gruppi 
Yoox-Net-a-Porter e Zalando.
Iniziamo con Yoox, che vola a 
Piazza Affari (+11,58% a 27,17 
euro) dopo la presentazione 
dei conti del primo semestre. 
La posizione finanziaria netta 
della società ha evidenziato 
un attivo per 138,8 milioni, in 
miglioramento rispetto a 62,1 
milioni al 31 dicembre 2015.
Anche Zalando ha registrato 
ottimi risultati, sia in termini di cre-
scita che di profittabilità, aumen-
tando a 4,0-5,5% la stima per 
il 2016 relativa al margine EBIT 
rettificato, valore che esprime il 
reddito operativo dell’azienda, 
ovvero il ritorno sul busines.

Per certi aspetti, le strategie 
delle due big della moda onli-
ne potrebbero sembrare simili: 
entrambe puntano alla collabo-
razione con marchi d’eccellenza 
per la creazione di linee ad hoc 
e un equilibrio tra le collezioni 
“in season” e i capi scontati 
appartenenti alle stagioni pre-
cedenti. Le direttrici fondamen-
tali su cui si muovono le linee di 
marketing sono però opposte. 
Yoox punta infatti sull’integra-
zione tra online e offline grazie 
ai 40 store monomarca che la 
società già gestisce e ad accor-
di esclusivi con stilisti del calibro 
di Armani, Valentino e  Dolce 
e Gabbana, mentre Zalando 
pare focalizzarsi sull’online, forte 
anche del nuovissimo hub tec-
nologico societario inaugurato 
la scorsa estate a Helsinki.

L
Seminario organizzato

da Assologistica
il prossimo 19 ottobre

Il 19 ottobre (ore 10-13) Assologi-
stica organizza un seminario dal 

titolo “Appalti e trasferimento 
di azienda, ecco cosa cambia 

con la Legge europea 2015/2016 
(L. 7.7.16 n. 122 art. 30)” con il 
supporto consulenziale degli 

avv. Massimo Dramis e Patrizia 
D’Ercole dello Studio Legale 
Dramis Ammirati e Associati. 

La partecipazione al se-
minario è gratuita.

Per informazioni contattare 
la segreteria di Assologisti-

ca Cultura e Formazione
Tel: 02.66.98.98.66 - Cell: 

334.68.52.762. Email: cultura-
formazione@assologistica.it

Avigliana: nasce il nuovo 
polo logistico di Amazon

Sorgerà ad Avigliana, in Piemon-
te, il nuovo centro logistico del 
colosso statunitense Amazon. 

La multinazionale, in data 7 
luglio, aveva presentato la 
pratica edilizia e la relativa 

richiesta di modifica degli spazi 
interni del capannone (un’a-

rea di 3.300 metri quadrati). 
Mercoledì 13, poi, si era tenuto il 

primo colloquio con i responsabili 
dell’ufficio tecnico, che avevano 

manifestato piena disponibilità 
a portare avanti il progetto. 

Amazon sbarca quindi ad Avi-
gliana, dove vuole costituire un 

centro di smistamento che serva 
l’intero Piemonte occidentale. 

L’ingresso del colosso nel torine-
se è stato accolto con favore 

dal sindaco, Angelo Patrizio: 
“Hanno presentato una pra-

tica ‘Cila’ per intervenire sugli 
spazi interni della struttura. 

L’edificio sorge nell’area indu-
striale 2, una zona ben collegata 

dove ci sono parecchi spazi liberi. 
I lavori legati a questo tipo di 

pratica possono partire subito 
– ha concluso il primo cittadino – 
Amazon City Logistics potrebbe 
essere operativo da settembre”.

breaking news

Luglio/Agosto 2016
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Educazione fi nanziaria dei bambini
Il 37% degli italiani è “alfabetiz-
zato fi nanziariamente”. Peggio 
di noi soltanto la Colombia tra i 
Paesi presi in esame dall’Ocse. Lo 
ha sottolineato Gian Maria Gros-
Pietro, presidente del gruppo 
Intesa Sanpaolo, spiegando le ra-
gioni che hanno portato l’Istituto 
della Bei, il Museo del Risparmio 
di Torino e la Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San 
Paolo ad avviare un progetto 

per diffondere l’educazione 
fi nanziaria tra gli alunni delle 
scuole elementari del Piemonte.
In particolare la Bei investirà 
80mila euro in 3 anni per pa-
gare il trasporto degli alunni 
delle scuole di montagna che 
arriveranno a Torino per visita-
re il Museo del Risparmio (nato 
su iniziativa del gruppo Intesa 
Sanpaolo) e con la possibilità 
di visitare altri musei cittadini. 

Addio a Caprotti,
patron di Esselunga

L’imprenditore milanese

‘Italia ha detto 
addio ad uno dei 
suoi imprenditori 

più illuminati. È mancato 
lo scorso primo ottobre  
Bernardo Caprotti, impren-
ditore milanese protagoni-
sta della modenizzazione 
del sistema commerciale 
italiano, proprietario del 
gruppo Esselunga, top 
performer nella grande 
distribuzione. Caprotti, 
che avrebbe compiuto 91 
anni il 7 di ottobre, era un 
capitano d’impresa dal 
carattere spigoloso, ma 
sempre aperto al ricono-
scimento del valore del 
lavoro e dell’innovazione. 
Nato in una antica famiglia 
di imprenditori tessili della 
Brianza, Caprotti è stato 

L infl uenzato durante tutta 
la sua carriera da un lungo 
soggiorno in America negli 
anni ‘50. Nel 1957 Bernardo, 
con i fratelli Guido e Clau-
dio partecipa al progetto 
elaborato dal magnate 
Usa Nelson Rockefeller che 
intende sviluppare in Italia 
i supermercati modello 
americano. Alla fi ne del 
novembre del 1957 apre i 
battenti il primo dei Super-
market italiani in una ex 
offi cina di Viale Regina Gio-
vanna a Milano. La formula 
ha successo, Max Huber 
disegna la grande Esse. Da 
quel momento ebbe inizio 
l’ascesa di Esselunga, che 
si imporrà come punto di 
riferimento della grande 
distribuzione italiana. 

Contratti collettivi 
e retribuzioni 

contrattuali 
Istat

Alla fi ne di luglio 2016 i contratti collettivi nazionali di 
lavoro in vigore per la parte economica riguarda-
no il 31,8% degli occupati dipendenti e corrispon-

dono al 30,6% del monte retributivo osservato.
A luglio la quota dei dipendenti in attesa di rinnovo per 

l’insieme dell’economia è pari al 68,2%, in aumento ri-
spetto al mese precedente. L’attesa del rinnovo per i la-
voratori con il contratto scaduto è in media di 38,2 mesi. 

L’attesa media calcolata sul totale dei dipendenti è di 
26,0 mesi, in crescita rispetto a una anno prima (21,0).

Nello stesso mese l’indice delle retribuzioni contrat-
tuali orarie rimane invariato rispetto al mese prece-

dente e aumenta dello 0,6% nei confronti di luglio 
2015. Complessivamente, nei primi sette mesi del 

2016 la retribuzione oraria media è cresciuta dello 
0,6% rispetto al corrispondente periodo del 2015.

A luglio le retribuzioni contrattuali orarie registrano un 
incremento tendenziale dello 0,7% per i dipendenti 

del settore privato (0,4% nell’industria e 1,2% nei servizi 
privati) e una variazione nulla per quelli della pubblica 
amministrazione. I settori che presentano gli incremen-

ti tendenziali maggiori sono: tessili, abbigliamento e 
lavorazione pelli (3,1%); commercio (2,0%); trasporti, 
servizi postali e attività connesse (1,9%). Si registrano 
variazioni nulle nei settori dell’agricoltura; del legno, 

carta e stampa; della metalmeccanica; dei servizi di 
informazione e comunicazione; delle telecomunicazio-

ni e in tutti i comparti della pubblica amministrazione. 
Inoltre, si registra una variazione negativa dello 0,5% 

nel settore dell’acqua e servizi di smaltimento rifi u-
ti. Tra i contratti monitorati, nel mese di giugno sono 

stati recepiti quattro nuovi accordi e due sono venuti 
a scadenza. Complessivamente i contratti in attesa 

di rinnovo sono 49 relativi a circa 8,8 milioni di dipen-
denti (di cui circa 2,9 milioni nel pubblico impiego).

elpe.it elpehr.it
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Lorenzo
Galuppi

Mihaela
Plescan

Andrea
Lanzafame

Marco
Castagna

Pietro
Barbera

Christhian
Byron Jara

Guaigua

Daniel Morris 
Gimona

Roberta
Di Cunto

Francesco
Iavarone

Domenico
Russo

Mohamed 
Ibrahim Saad
Eldin Ehmed

Maria 
Letizia

Bracalante

Mohamed
Zahiri

Mernilda
Gajtani

Domenico
D’Alò

Giorgio
Bianchi

Giuseppe
Giamundo

Yassine
Jouaicha

Albana
Xhemollari

Ennio
De Martini

Alessandra
Vetralla

Massimo
Virtù

elpe.it elpehr.it

#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese

Luglio - Agosto

Luglio/Agosto 2016

http://elpe.it/node/655
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Adamo
Cristian

Lucia

Katia
Ferraro

Giovanni
Bonanno

Luca
Sciarretta

Alessandra
Contadini

Roberta
Accorti

Yongqing
Deng

Giorgio
Spirito

Rosario
Trubia

Maria
Puscaso

Antonio
Brizzi

Stefano
Canni

Ferrari

Meimei
He

Nunzia
Dieni

Cecilia
Sanchez

Muguercia

Zhengui
Fu

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

Luglio/Agosto 2016

elpe.it elpehr.it

Crescere Insieme
Una casella di ascolto a disposizione di tutte 
le cooperative e dei suoi soci. Un account 
di posta (crescereinsieme@elpe.it) per dare 
la possibilità a tutti i lavoratori di segnalare i 
miglioramenti che apporterebbero alla loro 
attività (e alla cooperativa di appartenenza) 
e che, se applicati, potrebbero portare ad 
una maggiore effi cienza. 
E di conseguenza a soddisfare ulteriormente 
l’azienda cliente. Le soluzioni proposte che 
verranno successivamente messe in atto 
da Elpe e dalle cooperative consorziate 
saranno premiate durante la cerimonia di 
fi ne anno.
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Offerte di lavoro

LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Sales account per le nostre filiali di Torino e Napoli

LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO / Torino, Milano, Bergamo, Verona, Firenze e Napoli

Assumiamo HR specialist per sei nostre filiali in Italia

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 entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06).

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

Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per il proprio 
staff interno delle figure di “Sales Account”, che saranno 
i Responsabili Commerciali della Nostra filiale. 

DESCRIZIONE
Focus primario sarà l’attività commerciale, sia nella fase 
di acquisizione che di gestione del cliente azienda. Il 
candidato sarà responsabile dello sviluppo commercia-
le 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; 
con un’attenzione particolare al cross selling, avvalen-
dosi quindi di servizi diversificati per l’orientamento al 
cliente. 
SEDE DI LAVORO Napoli e Torino

REQUISITI
Laurea Umanistica e/o Economica.
Precedente esperienza maturata nella vendita dei 
servizi o in ambito HR. Sarà data precedenza a candi-
dati automuniti e residenti in zona, e con buon uso del 
pacchetto Office. E’indispensabile una grande carica di 
energia, forte orientamento al successo e tanta voglia 
di mettersi in gioco per diventare in prima persona pro-
motore e testimone del servizio e dei valori Elpe.
Sono previsti benefit e premi di risultato.

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta procedi con la regi-
strazione e l’inserimento del tuo CV all’interno del sito 
elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV e 
più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv a: ricerca@elpe.it

Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per il proprio 
staff interno delle figure “HR Specialist”, che saranno 
Responsabili della Selezione e della Gestione ammini-
strativa del personale.
DESCRIZIONE
La risorsa seguirà, autonomamente, le attività di recruit-
ment & selection, per le tipologie di profili ricercati presso 
le nostre Aziende Clienti, applicando metodologie ad 
hoc per il cliente, con il quale si interfaccerà quotidia-
namente, per lo sviluppo delle ricerche in corso e per il 
mantenimento dei rapporti. Si occuperà dell’attivazione 
dei canali di reclutamento, quali internet, database, 
social media e svolgerà colloqui di selezione ai candi-
dati, nello specifico svolgerà Interviste one to one e/ o 
in assessment center, fino alla definizione della shortlist 
finale. 
SEDE DI LAVORO: Torino, Milano, Bergamo, Verona, 
Firenze e Napoli.

REQUISITI
Laurea in facoltà umanistiche, e/ o economiche. Pre-
cedente esperienza nel settore risorse umane o in 
agenzia per il lavoro. Esperienza di almeno 3/ 5 anni in 
recruitment/gestione del personale in contesti aziendali 
strutturati, quali, Agenzie per il lavoro. Buon utilizzo del 
pacchetto office, con focus, sull’utilizzo dei social media 
e dei siti di social networking. Conoscenze pregresse di 
metodologie di selezione. Conoscenza della normativa 
del lavoro sia contrattuale che giuslavoristica.

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta procedi con la regi-
strazione e l’inserimento del tuo CV all’interno del sito 
elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV e 
più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv a: ricerca@elpe.it

Luglio/Agosto 2016

http://www.elpehr.it/
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Offerte di lavoro

OFFERTA DI LAVORO / SETTORE BRICOLAGE

Addetti/e al rifornimento scaffali 

elpe.it elpehr.it

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

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

Elpe HR Agenzia per il Lavoro sele-
ziona per azienda cliente operante 
nel settore del bricolage addetti/e al 
rifornimento scaffali. Le risorse inserite 
si occuperanno della sistemazione dei 
prodotti su scaffali nei vari reparti.
LUOGO DI LAVORO: Torino Nord

REQUISITI RICHIESTI
Precedente esperienza in analoga 
mansione;
Passione per il settore del fai da te;
Disponibilità immediata;
Flessibilità oraria;
Automuniti
ORARIO DI LAVORO
L’attività si svolgerà inizialmente in ora-

rio diurno, successivamente è richiesta 
la disponibilità a lavorare in fase di 
pre-apertura o chiusura del negozio a 
seconda delle necessità del cliente. Si 
offre contratto di assunzione part time 
a tempo determinato, con possibilità 
di proroghe.

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta proce-
di con la registrazione e l’inserimento 
del tuo CV all’interno del sito elpehr.it 
e ricorda: più informazioni inserisci nel 
tuo CV e più possibilità avrai di trovare 
il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv alla seguente 
e-mail: ricerca@elpe.it

Luglio/Agosto 2016

LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Recruitment expert 
per la filiale di Roma

LAVORA CON NOI - ELPE OPERATORE LOGISTICO

Logistic and Supply 
Chain Management

DESCRIZIONE
Elpe Hr, Agenzia per il Lavoro, è alla ricerca di un Recru-
itment Expert per la Filiale di Roma.
La Risorsa inserita si occuperà di sviluppo commerciale, 
analisi del fabbisogno del Cliente e dell’ intero processo 
di recruitment.
Vorremmo incontrare candidati fortemente orientati 
al raggiungimento di obiettivi, dotati di ottime doti 
relazionali, capacità di iniziativa e flessibilità. E’ richiesta 
esperienza pregressa presso APL o Società di Ricerca e 
Selezione. Si offre contratto a tempo indeterminato.

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta procedi con la regi-
strazione e l’inserimento del tuo CV all’interno del sito 
elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV e 
più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv alla seguente e-mail: ricerca@
elpe.it

Per potenziamento organico delle proprie strutture 
direzionali, ricerchiamo n. 10 INGEGNERI da inserire in 
modalità STAGE RETRIBUITOdella durata pari a 6 mesi e 
successiva Assunzione a Tempo Indeterminato.
Le figure selezionate opereranno in tutto il territorio 
nazionale nei settori LOGISTICA ed AUTOMOTIVE, attra-
verso la gestione operativa di cantieri, anche di produ-
zione, in ambiente complesso e plurilocalizzato presso 
aziende clienti.
Sede di lavoro: Torino, Milano, Roma.
Requisiti fondamentali ai fini della selezione: Laurea 
in Ingegneria logistica e della produzione; Ingegneria 
gestionale dei progetti e delle infrastrutture; Ingegneria 
dell’organizzazione d’impresa; Ingegneria Meccanica;
CANDIDATURE - Per candidarti a questa offerta procedi 
con la registrazione e l’inserimento del tuo CV all’inter-
no del sito elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci 
nel tuo CV e più possibilità avrai di trovare il lavoro che 
cerchi. Oppure invia il tuo cv a: ricerca@elpe.it
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