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Elpe investe 22 milioni di €
per la sua flotta

La Elpe Glo-
bal Logistic 
Services - 

provider logistico 
fondato nel 1994 
dall’imprenditore 
torinese Giuseppe 
Gibin - dà seguito 
al piano di svilup-
po progettato lo 
scorso autunno 
per la neonata 
Divisione Cargo 
e programma 
per il secon-
do semestre di 
quest’anno e per 
il primo del 2018 
un investimento 
totale di 22 milioni 
di euro. Saranno 

mille infatti i nuovi 
mezzi della flotta 
di Elpe - di diver-
sa tipologia sia 
per portata che 
per allestimento 
- e altrettante le 
risorse che l’a-
zienda inserirà nel 
suo organico nei 
prossimi mesi. L’in-
vestimento è stato 
pianificato anche 
in virtù di alcu-
ne partnership 
strategiche che 
Elpe ufficializzerà 
durante il 2017.
L’ampliamento 
della flotta, oggi 
composta da 350 

S
Il piano di sviluppo prevede nei prossimi 12 mesi l’acquisto

di 1000 nuovi mezzi e l’inserimento di altrettante risorse

elpe.it elpehr.it
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Comunicato stampa

mezzi, consentirà 
ad Elpe di posizio-
narsi come partner 
di primissimo livello 
a livello nazionale 
nell’ultimo miglio 
della distribuzio-
ne, coniugando 
efficienza e soste-
nibilità ambientale, 
garantendo così 
sia il pieno fun-
zionamento della 

supply chain dei 
propri clienti che 
il raggiungimento 
degli obiettivi indi-
cati dalla Commis-
sione europea sul 
fronte della ridu-
zione delle emis-
sioni dei trasporti 
e dell’uso di mezzi 
alternativi: il piano 
di sviluppo infatti 
prevede almeno 
il 25% dei nuovi 
mezzi a basso im-
patto ambientale.
«Si tratta di un 
piano ambizioso 
e su cui il nostro 
management 
sta lavorando da 
diversi mesi - spie-
ga il presidente 
Giuseppe Gibin 
- La capacità di 
evolverci rispetto 
ai grandi cambia-
menti del mercato 
– anziché subirli - è 
senza dubbio l’a-
spetto che mi ren-
de più orgoglioso. 
Per questo non 
potevamo restare 
indifferenti difronte 

ad un mercato 
in forte espansio-
ne come quello 
dell’e-commerce».
La struttura e le 
competenze nel 
settore di Elpe 
hanno l’obiettivo 
di rispondere alle 
esigenze dei propri 
clienti con modelli 
di distribuzione 
flessibili in grado 

di accorciare 
l’ultimo miglio e 
aumentare l’ef-
ficienza. Dalla 
pianificazione dei 
viaggi all’attenzio-
ne verso le nuove 
tecnologie che 
offrono strumenti 
efficaci per il moni-
toraggio continuo 
dei mezzi, fino a 
prevedere servizi a 

valore aggiunto in 
materia di conse-
gne e spedizioni: 
Elpe è pronta a 
rispondere con 
soluzioni innovative 
per comprendere 
e servire al meglio 
il mercato dell’e-
commerce B2C ra-
zionalizzando i flussi 
di merci nel tempo 
e nello spazio.
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Nel 2016 in calo gli infortuni mortali sul lavoro
“Nel 2016 le denunce di infortu-
nio presentate all’Inail sono state 
641.345, in linea rispetto al dato 
registrato nel 2015 e in calo di circa 
il 14% nel quinquennio 2012-2016”. 
Lo ha detto questa mattina a Roma, 
nella Sala della Lupa di Palazzo Mon-
tecitorio, il presidente dell’Inail, Massi-
mo De Felice, illustrando la Relazione 
annuale dell’Istituto che riassume 
l’andamento del fenomeno infor-
tunistico a 360°.  In un quinquennio 
i decessi sono diminuiti di un quarto. 
Gli infortuni riconosciuti sul lavoro nel 
2016 sono stati 419.390, di cui circa il 

19% è avvenuto “fuori dell’azienda”, 
“con mezzo di trasporto” o “in itinere”. 
Delle 1.104 denunce di infortunio 
con esito mortale (erano 1.286 nel 
2015, 1.364 nel 2012), gli infortuni 
accertati “sul lavoro” sono 618 (di 
cui 332, pari al 54%, “fuori dell’azien-
da”): anche se i 34 casi ancora in 
istruttoria fossero tutti riconosciuti “sul 
lavoro” si avrebbe una diminuzione 
del 12,7% rispetto al 2015 e di circa il 
25% rispetto al 2012. In due casi su tre 
le malattie professionali riguardano 
il sistema osteomuscolare. I soggetti 
ammalati sono 45mila. Il numero del-

le malattie denunciate non coincide 
con quello dei soggetti ammalati 
che sono poco più di 45mila, di cui 
circa il 37% per causa professionale 
riconosciuta. I lavoratori con malat-
tia asbesto-correlata sono stati poco 
più di 1.400, mentre quelli deceduti 
nel 2016 con riconoscimento di ma-
lattia professionale sono stati 1.297, 
di cui 357 per silicosi/asbestosi (l’88% 
con età al decesso maggiore di 74 
anni, il 71% con età maggiore di 79 
anni). Sono invece circa 745mila le 
rendite per inabilità permanente e 
ai superstiti. 

Bilancio dell’Inail
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Report

resce a 1.388.766 unità il nu-
mero dei giovani registrati a 
Garanzia Giovani, oltre 4mila in 
più rispetto alla scorsa settima-

na (4.397). Al 13 luglio, le prese in carico 
da parte dei Servizi per l’Impiego cre-
scono di 3.107, attestandosi a 963.339 
unità, e al 53,2% dei giovani presi in 
carico (pari a 512.904) è stata proposta 
almeno una misura. Il maggior numero 
di adesioni si contano in Sicilia con oltre 
il 12% del totale (pari a 183.518 adesio-
ni), segue Lombardia con l’11% (pari 
a 167.438 adesioni) e Campania con 
quasi l’11% (pari a 163.865 adesioni). 
Con Crescere in Digitale, al 10 Luglio, le 
imprese e le agenzie web disponibili ad 
accogliere tirocinanti hanno raggiunto 
quota 6.317, per un totale di 9.028 tiro-
cini offerti. Il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali è impegnato in diverse 
iniziative per accrescere le opportunità 
che il programma può offrire ai giovani:  
Crescere imprenditori, Fondo  SELFI-
Employment, FlixBus 4 Young, Young 
Digital, BizSpark e Eng4work.
Fonte: garanziagiovani.gov.it

Garanzia Giovani:
crescono gli iscritti
C

Bonus Asilo nido

Inps comunica che dalle 
ore 10 del 17 luglio sarà 
possibile presentare la 

domanda per ottenere 
le “Agevolazioni per la 

frequenza di asili nido pub-
blici e privati”. La doman-

da, quindi, potrà essere 
presentata dal 17 luglio 

2017 fino al 31 dicem-
bre 2017, mediante una 
delle seguenti modalità: 

1) WEB – Servizi telematici 
accessibili direttamente 
dal cittadino attraverso 
il portale dell’Istituto; 2) 

Contact Center Integrato 
– numero verde 803.164 

(numero gratuito da rete 
fissa) o numero 06164.164 
(numero da rete mobile); 
3) Enti di Patronato, attra-

verso i servizi offerti dagli 
stessi. Il beneficio spetta 
ai genitori di minori nati 

o adottati dal 1 gennaio 
2016, residenti in Italia, cit-
tadini italiani o comunitari, 
o in possesso del permesso 

di soggiorno per soggior-
nanti di lungo periodo 

ovvero di una delle carte 
di soggiorno per familiari 

extracomunitari di cittadini 
dell’Unione Europea previ-

ste dagli artt. 10 e 17 
del D.lgs. n. 30/2007. 

Fonte inps.it

breaking news

Luglio 2017

Fonte Inail

   Regione scelta N.Adesioni N.Giovani 
  Presi in carico
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Formazione "on the job":
26 milioni di € per i tutor

Pochi ad oggi gli alunni nelle aziende

n «voucher» di importo 
medio di 600 euro a impre-
sa per coprire, in parte, le 

spese dei tutor aziendali; e alleg-
gerire, così, un po’ anche i costi 
legati alla gestione amministrativa 
in capo ai datori dell’alternanza 
scuola-lavoro.
A settembre la formazione “on the 
job” obbligatoria andrà a regime, 
coinvolgendo pure gli studenti 
di quinta superiore (interesserà in 
totale più di 1,4 milioni di ragazzi); 
ma fi nora di alunni in azienda se 
ne sono visti piuttosto pochi (nel 
2015/2016 le imprese ospitanti 
sono state appena l’8,8%, e si 
stima che quest’anno saliranno al 
9,7% - nella manifattura si arriva al 
10,6% - fonte Confi ndustria). 
A pesare sul (mancato, fi nora) 
decollo dell’alternanza è stata la 
solita burocrazia ministeriale af-
fi ancata dall’assenza di interventi, 
e servizi, a sostegno delle azien-
de, specie le Pmi. 
Ma il legame scuola-lavoro è stra-
tegico, e ora nella “partita” entra 
anche Unioncamere con misure 
dirette proprio a supportare gli 
imprenditori. 
L’obiettivo è favorire l’incontro tra 
istituti e aziende: sul piatto ven-
gono messi 26 milioni di euro per il 
prossimo triennio, provenienti dal 
diritto annuale, che serviranno a 
fi nanziare «voucher», in media di 
600 euro, per aiutare micro, pic-
cole e medie imprese ad ospitare 
studenti “on the job”, puntando 
su percorsi formativi di qualità e 
semplifi cando una serie di adem-
pimenti burocratici, dal supporto 
al tutor aziendale alla corretta 
attuazione delle normative su 
salute e sicurezza, fi no ad arrivare 

alla valutazione delle competen-
ze acquisite. «La recente riforma 
ha assegnato alle Camere di 
commercio un ruolo importante 
anche nei campi di orientamen-
to, placement, alternanza - ha 
sottolineato il numero uno di 
Unioncamere, Ivan Lo Bello -. Sulla 
formazione on the job il sistema 
camerale crede molto perché 
favorisce un dialogo profi cuo 
tra scuola e sistema produttivo». 
All’iniziativa targata Unioncame-
re hanno già aderito infatti 77 
Camere in tutt’Italia, che in questi 
giorni si stanno attivando per 
istituire altrettanti servizi di orienta-
mento al lavoro e alle professioni 
(l’obiettivo è partire per settem-
bre - l’idea è sviluppare network 
territoriali per sostenere processi 
effi caci di transizione scuola-
università-lavoro). «A Milano, con 

la Camera di commercio locale, 
stiamo defi nendo una proposta 
che prevede un voucher per 
l’erogazione di un pacchetto di 
servizi a disposizione delle aziende 
- ha evidenziato Chiara Manfred-
da, a capo dell’Area Formazione 
e Capitale umano di Assolombar-
da -. L’importo del buono si aggi-
rerà intorno ai mille euro, e servirà 
non solo per il tutor aziendale, ma 
anche per consolidare la collabo-
razione con il sistema educativo». 
A buon punto pure la Camera 
di commercio di Firenze (qui il 
voucher sarà di 600 euro); e si sta 
partendo in Veneto, Emilia Ro-
magna, Lazio, Campania, Puglia. 
«Vogliamo vera alternanza - ha 
sintetizzato il sottosegretario, Ga-
briele Toccafondi -. E per far ciò è 
necessaria la collaborazione con 
le imprese».

U
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Incentivo Occupazione Giovani
Disponibile nella sezione “Dati e 
Pubblicazioni” del sito, la nota 
di aggiornamento al 28 giugno 
2017 relativa all’Incentivo Occu-
pazione Giovani. L’Incentivo è 
volto a favorire le assunzioni dei 
giovani 16-29enni non occupati 
e non impegnati in percorsi di 
istruzione o formazione (NEET), 
che hanno aderito al program-
ma Garanzia Giovani.
Alla data della rilevazione, le 
domande presentate totali sono 
state 49.369, di queste circa il 
62% (30.687 domande) risultano 
confermate.

L’Incentivo Occupazione 
Giovani ha il fi ne di favorire le 
assunzioni dei giovani 16-29enni 
non occupati e non impegnati 
in percorsi di istruzione o forma-
zione (NEET), che hanno aderito 
al programma Garanzia Giova-
ni. L’ANPAL ha provveduto a rifi -
nanziare questa misura dopo la 
scadenza della Misura 9 – Bonus 
Occupazione, avvenuta il 31 
gennaio 2017. Le risorse messe a 
disposizione ammontano a 200 
milioni di euro, su tutto il territorio 
nazionale (ad eccezione della 
Provincia autonoma di Bolzano).

LA NOTA DI AGGIORNAMENTO È ONLINE
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Istat - Prezzi al 
consumo +1,2%

Rispetto al 2016

el mese di giugno 
2017 l’indice nazio-
nale dei prezzi al 

consumo per l’intera col-
lettività (NIC), al lordo dei 
tabacchi, diminuisce dello 
0,1% su base mensile e 
aumenta dell’1,2% rispetto 
a giugno 2016 (da +1,4% 
di maggio), conferman-
do la stima preliminare.
Il rallentamento dell’infl a-
zione per il secondo mese 
consecutivo si deve prin-
cipalmente alle compo-
nenti merceologiche i cui 
prezzi presentano mag-
giore volatilità: Alimentari 
non lavorati e Energetici 
non regolamentati, che 
decelerano rispetto al 
mese precedente (ri-
spettivamente +1,4% da 
+3,8% i primi e +2,9% da 
+6,8% i secondi). A mitiga-
re questo rallentamento 
i prezzi dei Servizi relativi 
ai trasporti, che acce-
lerano di nuovo (+4,1% 
da +3,2% di maggio).
Pertanto, l’”infl azione di 
fondo”, al netto degli 
energetici e degli alimen-
tari freschi, sale di due de-

cimi di punto percentuale 
(+0,9% da +0,7% di mag-
gio), mentre quella al net-
to dei soli Beni energetici si 
attesta allo 0,9% (da +1,0% 
del mese precedente).
Il lieve calo su base men-
sile dell’indice generale 
è dovuto soprattutto ai 
ribassi dei prezzi dei Beni 
alimentari non lavorati 
(-1,9%), in particolare di 
frutta e verdura, e degli 
Energetici non regola-
mentati (-1,6%), i cui effetti 
sono in larga parte bilan-
ciati dall’aumento dei 
prezzi dei Servizi relativi 
ai trasporti (+1,1%).
Su base annua rallenta 
la crescita dei prezzi dei 
beni (+0,9% da +1,6% di 
maggio), mentre ac-
celera, seppur di poco, 
il tasso di crescita dei 
prezzi dei servizi (+1,5% 
dal +1,4%). Pertanto, a 
giugno il differenziale 
infl azionistico tra servizi e 
beni torna positivo e pari 
a +0,6 punti percentuali.
L’infl azione acquisita per 
il 2017 è pari a +1,2% per 
l’indice generale;+0,7% 
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Online il servizio per le 
prestazioni di lavoro occasionale

per la componente di 
fondo. I prezzi dei beni 
alimentari, per la cura 
della casa e della perso-
na diminuiscono su base 
mensile (-0,7%) e cresco-
no su base annua (+0,7% 
da +1,6% di maggio).
I prezzi dei prodotti ad 
alta frequenza di acqui-
sto scendono dello 0,5% 
in termini congiunturali e 
aumentano dello 0,9% su 
base annua, dimezzan-
do la crescita (era +1,8% 
nel mese precedente).
L’indice armonizzato 
dei prezzi al consumo 
(IPCA) diminuisce dello 
0,2% su base mensile e 
sale dell’1,2% su base 
annua (da +1,6% di 

maggio), confermando 
la stima preliminare.
Nel secondo trimestre 
2017 l’infl azione misurata 
dall’IPCA per le famiglie 
con minore capacità di 
spesa rispetto a quel-
la delle famiglie con 
capacità di spesa più 
elevata registra una 
differenza trascurabile 
(+1,7% per le prime, 
+1,6% per le seconde).
L’indice nazionale dei 
prezzi al consumo per 
le famiglie di operai e 
impiegati (FOI), al netto 
dei tabacchi, diminuisce 
dello 0,1% su base men-
sile e aumenta dell’1,1% 
rispetto a giugno 2016.
Fonte: istat.it

Dal 10 luglio 2017 è online il servizio per richiedere 
le prestazioni di lavoro occasionale. Gli utilizzatori, 

ovvero i datori di lavoro possono richiedere presta-
zioni di lavoro occasionali da parte dei prestatori, 

ovvero i lavoratori, secondo due diversi canali 
di accesso: il libretto famiglia per le persone fi si-
che non nell’esercizio di attività imprenditoriale 

o professionale; il contratto di prestazione occa-
sionale per gli altri soggetti con non più di cinque 

dipendenti a tempo indeterminato, e le pubbliche 
amministrazioni. I due strumenti si differenziano 

essenzialmente in base ai datori di lavoro, 
alle modalità e ai tempi di comunicazione della 

prestazione, all’oggetto della prestazione 
e al suo valore economico.

Fonte: inps.it

Luglio 2017

Consulta CAF: oltre 3,7 milioni
di italiani ricorrono all'Isee
Nei primi 6 mesi del 2017 le 
famiglie italiane che si sono 
rivolte ai CAF per presen-
tare la DSU (Dichiarazione 
Sostitutiva Unica) e ottenere 
dall’Inps la certifi cazione 
Isee sono state oltre 3 milioni 
e 700, mila, con un incre-
mento di oltre il 10% rispetto 
ai dati dello stesso periodo 
dello scorso anno. Se anche 
il secondo semestre dovesse 

confermare il trend di questi 
mesi, il risultato annuale pro-
ietterebbe il numero delle 
certifi cazioni ISEE ben oltre 
le 6 milioni di attestazioni, 
con un incremento rispetto 
al dato dello scorso anno di 
oltre il 10 per cento. Que-
sti numeri confermano la 
bontà dello strumento di mi-
surazione della condizione 
economica delle famiglie.
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Consumer & Retail

Mondo Juve: 
inaugurazione il 4 settembre 

opo un’ondata di pessi-
mismo e preoccupazioni, 
sembrano arrivare le prime 

buone notizie relative all’apertura 
del centro commerciale più grande 
della regione firmato Juventus. La 
nuova data di apertura, inizialmen-
te prevista per il mese prossimo, 
è stata stabilita per il 4 settembre. 
Assieme alla data di apertura 
arrivano anche le prime soluzioni 
da parte del Comune di Nichelino 
per risolvere i problemi di viabilità 
che interessano la zona dei lavori.
In effetti uno dei nodi che ha sem-
pre accompagnato l’attuazione 
di Mondo Juve è stato la viabilità, so-
pratutto per quanto riguarda l’ade-
guamento delle strade che devono 
collegare il centro commerciale al 
resto del territorio. Nel progetto di 
adeguamento delle strade, è ne-
cessaria una rotatoria che colleghi 
la viabilità di oggi alla futura Via De-
bouchè, a quattro corsie, in modo 
che le aziende della zona artigiana-
le tra Viale Matteotti e Via Santi non 
restino isolate. Giampiero Tolardo, 
sindaco di Nichelino, in attesa di ri-
solvere la questione rotatoria con un 
incontro alla Regione, sembra aver 

già trovato una soluzione per chi ar-
riva da Vinovo e deve svoltare nella 
zona artigianale senza intasare Via 
Matteotti. Si tratta della costruzione 
di una piccola bretellina che scarichi 
il traffico in arrivo da Vinovo su Via 
Santi. La situazione per chi arriva da 
Via Matteotti e si dirige verso Vinovo 
resta ancora da risolvere, ma se la 
rotatoria sarà bocciata, si prevederà 
la costruzione di una nuova strada 
che colleghi la zona a Via Scarrone 
e infine direttamente a Vinovo.

IL NUOVO PARCO COMMERCIALE
Mondo Juve, i cui lavori sono iniziati 
a ottobre 2012, sorgerà tra i comu-
ni di Nichelino e Vinovo, nell’area 
attualmente adiacente allo Juven-
tus Training Center, sviluppandosi 
con una superficie totale di 82.000 
mq, su una superficie territoriale di 
circa 340.000 mq. L’area edificata, 
dotata di circa 4.000 parcheggi, 
sarà immersa completamente 
nella natura grazie alla sistema-
zione a verde di 80.000 mq, dei 
quali 30.000 mq a bosco lungo la 
Debouchè con alberi di alto fusto. 
Il completamento di tutto il Parco 
Commerciales è previsto per il 2018.

D

Primark, quarto
store in Italia

Kasanova apre a Varese

Primark apre il quarto store in 
Italia. Il nuovo punto di vendita 
è stato realizzato a Verona, nel 

centro commerciale Adigeo, 
ubicato ina una struttura da 
4.560 mq sviluppata su due 

piani. L’offerta propone pro-
dotti a marchio Primark per 

donna, uomo, bambino, casa 
e beauty. Lo store, disegnato 

e progettato secondo il layout 
dei più moderni store Primark, si 

avvale di 64 camerini e 39 casse. 
I clienti avranno a disposizione 
free wifi e un’area relax, dove 

sedersi e fare una pausa duran-
te lo shopping, in un ambiente 

contemporaneo e moderno.
Anche i dipendenti possono 

godere di spazi a loro dedicati, 
arredati con elementi moderni 

e di comfort, come il Recharge 
Cafè, con una cucina completa-
mente attrezzata, un arredamen-

to luminoso e pensato  proget-
tato per far sentire i dipendenti 

come fossero a casa propria.
Damien Defforey, direttore 

generale Primark Italia, commen-
ta: “Siamo molto felici di aprire 
qui, a Verona, il nostro quarto 

negozio in Italia. Non vediamo 
l’ora di offrire ai nostri clienti 

“amazing fashion at amazing 
prices”, per tutta la famiglia”.

A Varese Kasanova apre un 
nuovo store in via Mazzini, 

ad angolo via XX settembre, 
esteso su una superficie di 

530 metri quadrati sviluppata 
su tre piani di esposizione.

All’interno dello store sono state 
installate dieci postazioni mo-
nitor dove vengono spiegate 

nel dettaglio le caratteristiche 
salienti dei prodotti, attraver-

so un visual semplice e chiaro, 
seguendo la mission Kasanova 

di "far vivere e comprende-
re" al consumatore finale ogni 

singolo articolo in vendita. 

Breaking News
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Trasporti

Forum Shipping and 
Intermodal Transport: 
IL 20/11 la 4ª edizione

Confetra sulle misure dell'UE

Lunedì 20 novembre a Genova si terrà il forum Ship-
ping and Intermodal Transport, punto di riferimento 
per il settore, che ha visto nelle precedenti edizioni 
un’affluenza media pari a circa 350 operatori.  Durante 
questa quarta edizione si parlerà, tra i tanti argomenti, 
della digitalizzazione dei trasporti, dei Big Data, dell’IoT 
e della cybersecurity.  Gli interrogativi riguardano 
proprio la capacità e la possibilità di sfruttare al meglio 
le opportunità che le nuove tecnologie offrono nel 
settore della logistica. Da un lato, l’esigenza è quella 
di aumentare la propria competitività, dall’altra c’è 
sempre più necessità di proteggersi dai rischi correlati 
allo shipping 4.0. Su questi temi interverranno alcuni 
esponenti autorevoli del campo, che presenteranno al-
cuni modelli che hanno già avuto successo in Italia e in 
Europa.  In particolare, la società britannica Beecham 
Research mostrerà, in anteprima, il report riguardante 
le applicazioni dell’Internet of Things nel settore logistico 
e portuale, con focus sulle best practices messe in atto 
dai porti di Amburgo e Barcellona. 

Luglio 2017

“Sufficienza piena alle 
finalità del Pacchetto UE 
per l’autotrasporto, ma 
da rivedere le misure ipo-
tizzate per raggiungerle. 
In primo luogo quelle 
relative al cabotaggio 
che rischiano di desta-
bilizzare ulteriormente 
il mercato con conse-
guenze rovinose per 
l’autotrasporto italiano. 
Nessuna modifica alle re-
gole attuali fintantoché 
non saranno introdotte 
disposizioni che attenu-
ino il dumping sociale 
attraverso l’armonizzazio-

ne dei livelli retributivi e 
contributivi degli autisti in 
ambito comunitario”. E’ 
questo in sintesi il giudizio 
espresso da Nereo Mar-
cucci, presidente della 
Confetra, Confedera-
zione Generale Italiana 
dei Trasporti e della 
Logistica, in occasione 
dell’audizione avuta ieri 
al Senato sull’insieme 
di proposte normative 
messe a punto dalla 
Commissione Europea. 
“Anche su altre proposte 
del Pacchetto ci aspet-
tiamo – continua Mar-

cucci – che l’Italia faccia 
sentire la sua voce 
affinché siano apportati 
necessari correttivi; non 
convincono in partico-
lare le nuove regole sui 
tempi di guida e sulla 
tassazione a carico dei 
veicoli pesanti. Confetra 
ritiene che il Pacchetto 
sia una ottima oppor-
tunità per cancellare 
la doppia imposizione 
rappresentata dal bollo 
sui veicoli pesanti e per 
semplificare il mecca-
nismo di riduzione dei 
pedaggi autostradali”.

elpe.it elpehr.it

u Nereo Marcucci
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ggi, mercoledì19 luglio 
all’Open Evening, a partire 
dalle ore 17, sono stati pre-

sentati i corsi post diploma ITS e IFTS 
presso la sede della Fondazione ITS 
per la Filiera dei Trasporti e della Logi-
stica Intermodale, a Case Nuove di 
Somma Lombardo. L’offerta formati-
va sarà attiva dal prossimo autunno, i 
corsi di logistica avranno posti limitati. 
Nel dettaglio, si tratta di 4 percorsi ITS 
e 3 percorsi IFTS. I primi 4 corsi forni-
ranno i titoli di Tecnico Superiore per 
la manutenzione degli aeromobili 
(3 anni), per la progettazione ed il 
montaggio nelle costruzioni aeronau-
tiche (2 anni), per la Supply Chain & 
Operations Management (2 anni) e 
Tecnico Superiore meccatronico per 
l’Industria 4.0 meccanica e aero-
nautica (2 anni).  Gli altri 3 saranno 

gratuiti e avranno la durata di un 
anno: sono i titoli di Tecnico per la 
logistica integrata e intermodale, 
Tecnico per la gestione dell’ambien-
te e della qualità, Esperto in controlli 
non distruttivi e infine Tecnico per la 
gestione delle installazioni di impianti 
civili e industriali. Sono previste ore di 
teoria ma anche tanta pratica, con 
laboratori e stage presso le aziende, 
nonché corsi tenuti da professionisti 
provenienti dalle imprese di setto-
re. Possono accedere agli ITS tutti 
coloro che possiedono un diploma 
di istruzione secondaria superiore, 
mentre per partecipare ai corsi 
IFTS è necessario avere massimo 29 
anni, essere residenti o domiciliati in 
Lombardia e possedere un diploma 
di istruzione secondaria superiore o 
un diploma professionale di tecnico. 

O

elpe.it elpehr.it

Logistica

Yeppon, l'e-commerce italiano

Nuovi corsi post diploma
in trasporti e logistica

i chiama Yeppon e a dispet-
to del nome non è l’ultima 
invenzione tecnologica giap-

ponese, bensì la risposta italiana ad 
Amazon nel settore della vendita 
online di elettrodomestici e tech. 
Yeppon, oggi al 4° posto tra i player 
puri per la vendita online, è nato nel 
2011: da e commerce di prodotti per 
l’informatica è poi sbarcato anche 
nel settore degli elettrodomestici, 
ma anche di una serie di prodotti, 
dalla casa all’ufficio, fino all’auto.
Gli ideatori offrono diversi servizi 
per riuscire ad essere concorren-
ziali rispetto al colosso Amazon. 
Ad esempio, vengono accettati an-
che pagamenti a rate, con bonifico 
o assegno, e il recapito della merce 
può avvenire tramite appuntamen-

to, una comodità non da poco per 
utenti sempre in movimento, tra 
appuntamenti lavorativi e impegni.
Una strategia che utilizza adwords, 
Google Shopping, e campagne di-
gital per farsi conoscere: tra le ultime 
campagne, Yeppon ha approfittato 
delle recenti notizie riguardanti la 
chiusure di portali per problema-
tiche fiscali per ribadire, invece, 
il corretto pagamento dell’Iva. 
Pochi dipendenti, ma tutti compe-
tenti, e un’offerta ampia: Yeppon è 
passata da 10.000 a 180.000 prodotti.

S

Autotrasporto,
parla delrio

Yape, il futuro delle
consegne a domicilio

Breaking News

A proposito del pacchetto Auto-
trasporto UE “il parere del governo 
– dichiara il Ministro dei Trasporti e 
delle Infrastrutture Graziano Delrio 
a un margine di un convegno alla 

Sapienza di Roma (Connettere l’ 
Italia – Strategie per le Infrastrut-

ture di trasporto e logistica) - è 
che non ci devono essere ulteriori 

liberalizzazioni se non si rispetta-
no le regole di sicurezza, riposo e 

salario uguale per chi svolge lo 
stesso lavoro nello stesso Paese. 

Prima i diritti, poi le liberalizzazioni.” 
Come si legge sul sito trasporti-italia.

com, il documento presentato 
durante l’evento rielabora i con-

tenuti dell’allegato infrastrutture al 
Def, il documento di economia e 

finanza, approvato ad aprile 2016.
Le proposte dell’Unione Europea 

sul trasporto stradale sono state 
al centro di un evento dedicato 

all’autotrasporto tenutosi a Roma 
lo scorso 12 giugno. L’incontro, 

preparatorio al G7 Trasporti che 
si terrà il 21 e 22 giugno prossimi 

a Cagliari, ha messo a confronto 
le principali associazioni di cate-
goria del trasporto merci, i sinda-

cati, gli operatori del settore e i 
rappresentanti delle istituzioni.

Si chiama Yape, acronimo di Your 
Autonomous Pony Express, ed è il 
futuro delle consegne a domici-

lio. Sviluppato in Italia da e Novia, 
azienda di Milano, il piccolo robot è 
uno strumento di consegna basato 
su un dispositivo elettrico intelligen-
te in grado di muoversi in autono-

mia. Il piccolo Yape ha dunque 
l’abilità di spostarsi per chilometri 

tra le vie delle città senza il minimo 
supporto umano. Il robot ha tutto 

per poter portare a termine i propri 
compiti il più velocemente e pro-
duttivamente possibile, e in totale 

autonomia. Riconosce ed evita gli 
ostacoli che gli si presentano dinan-
zi, ha due diverse velocità massime 
(20 km⁄h sulle piste ciclabili e 6 km⁄h 
sui marciapiedi) e può sopportare 

al suo interno colli fino a 70 kg. di 
peso.  Ulteriore caratteristica smart 

del robot è il riconoscimento fac-
ciale: il veicolo elettrico si può infatti 
accertare che la consegna venga 

effettuata alla persona 
giusta analizzandone il volto.

Luglio 2017
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Food & GDO

Hub logistico per Conad
Si è conclusa la prima fase dello 

sviluppo della nuova piattaforma 
logistica di Conad del Tirreno a 

Montopoli (Pisa): l’ampliamento su 
1.800 mq di superficie e un’altezza 

di 28 metri danno forma e sostanza 
a un hub che a regime diventerà il 
più grande polo logistico del Cen-
tro Italia, un modello di efficienza 

a contenuto impatto ambientale.
La posa in opera di 150 pali di 

sostegno, una platea di 100 be-
toniere di calcestruzzo, molteplici 

tonnellate di scaffalature in acciaio 
e un’insegna luminosa di 6 metri di 
diametro hanno dato forma a un 

ampliamento moderno e funziona-
le. A dargli sostanza hanno provve-
duto nuove tecniche di preparazio-
ne integrate tra loro – automatiche, 

semiautomatiche e manuali – e 
armonizzate da un nuovo software 
specialistico, capace di veicolare 

oltre 40 milioni di colli all’anno. L’im-
portante investimento di Conad 
del Tirreno, mirato a rendere più 

moderna ed efficiente l’intera 
piattaforma, si conferma in linea 

con l’obiettivo di favorire politiche 
commerciali idonee alle esigenze 

e aspettative della clientela.

Ferrero apre un centro
di innovazione a Singapore

Oltre settanta addetti del co-
losso dolciario piemontese si 
occuperanno di nutrizione e 

salute, con una formula orien-
tata a ricerca e sviluppo. 

Ferrero ha infatti scelto Singapore 
per aprire il primo centro di innova-

zione (Singapore Innovation Cen-
ter, il nome) inaugurato lo scorso 14 

giugno dal Ceo Giovanni Ferrero. 
A regime impiegherà oltre 

70 persone e avrà il compito di 
connettere scienza e innovazio-

ne, a beneficio delle strategie 
di crescita del gruppo nell’area 

South East Asia e della leader-
ship in ambito globale su tema-
tiche come nutrizione e salute.

Sarà anche una piattaforma 
ideale per sperimentare nuove 

tecnologie e materie prime .

Breaking News

Luglio 2017

ripAdvisor e Deliveroo hanno 
annunciato nelle scorse set-
timane una partnership dalle 

grande potenzialità. Ovvero l’inte-
grazione del network dei ristoranti 
di Deliveroo con l’app mobile, il sito 
mobile e il sito desktop di TripAdvisor 
in 12 Paesi di Europa, tra cui l’Italia, 
Medio Oriente e Asia Pacifico.
In questo modo tutti gli utenti di 
TripAdvisor potranno ordinare diret-
tamente dagli oltre 20.000 ristoranti 
partner di Deliveroo in più di 140 
città, comodamente a domicilio, sia 
che si trovino a casa che in giro per 
il mondo. Per ordinare infatti basterà 
cliccare sul tasto “Ordina Online”: 
mentre si consulta la pagina di uno 

dei partner di Deliveroo su TripAdvisor 
si verrà reindirizzati sulle piattaforme 
online o mobile di Deliveroo per po-
ter completare l’ordine rapidamente 
e facilmente. 
“Attraverso questa partnership con 
Deliveroo vogliamo offrire ai ristoranti 
su TripAdvisor un nuovo strumento 
per interagire con la nostra com-
munity, sia a casa sia in movimento" 
ha spiegato Bertrand Jelensperger, 
Senior Vice President di TripAdvisor 
Restaurants.  “Siamo entusiasti della 
collaborazione - ha detto Will Shu, 
fondatore e CEO di Deliveroo - che 
permetterà ai nostri clienti di ordina-
re cibo squisito dai migliori ristoranti 
locali ovunque siano nel mondo”.

T

Carrefour premia i suoi fornitori

TripAdvisor e Deliveroo
insieme per il food delivery

el consueto 
appuntamento 
dedicato ai 

propri fornitori, Carre-
four Italia ha premiato 
la scorsa settimana 
i migliori progetti di 
benessere alimenta-
re. Sono 7 le aziende 
italiane, selezionate 
tra gli oltre 600 fornitori 
a marchio Carrefour 
Italia, coinvolte nel 
progetto “Grande 
sfida dei fornitori per 
l’alimentazione e il 
benessere”, il concor-
so per l’attenzione al 
benessere alimentare 
che ha premiato i vinci-
tori con riconoscimenti 
dedicati (nella foto la 

premiazione finale). 
Grazie alla sua Linea 
Benessere, Orogel Soc. 
Coop. Agricola è stata 
l’assoluta trionfatrice 
della gara, ormai giun-
ta alla terza edizione. 
La “Grande sfida” di 
Carrefour ha avuto 
l’obiettivo di valorizza-
re le aziende fornitrici 
che si sono distinte per 
progetti dedicati alla 
qualità della filiera, dei 
prodotti offerti e per il 
valore aggiunto appor-
tato in termini di territo-
rialità e trasparenza. 
La grande sfida di 
CarrefourI partecipanti 
alla Grande Sfida dei 
Fornitori di quest’anno 

sono stati numerosi, ri-
levanti per investimenti 
e capacità innovativa. 
A giudicarli è stata 
Laemmegroup S.r.l., 
società indipendente 
specializzata nelle so-
luzioni per la sicurezza 
alimentare, che ne ha 
valutato l’efficacia e 
la portata innovativa 
in rapporto ai settori 
di appartenenza. 
Queste le aziende 
vincitrici: Amadori, Ca-
sArrigoni, C.I.C.O. Soc. 
Coop. Agricola, Com-
pagnia Europea Ali-
menti e Natura, Orogel 
Soc. Coop. Agricola, 
Nuova Ruggeri, Riseria 
Vignola Giovanni.

N
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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

Luglio 2017
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Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Andrei
Dragos

Nicorescu

Salvatore
Algeri

Emiliano
Leo

Elena Catalina
Rotaru

Keli Patricia
Da Silva
Petrucci

Mattia
Sabino

Masella

Marjeta
Gjecaj

Franca
Maria

Modetti

Giuseppe
Berardi

Ludovico
Luigino

Paolo
Persico

Jose Rafael
Fuentes
Holguin

Cateno
Campo

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di maggio

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

Luglio 2017
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LAVORA CON NOI - ELPE HR

HR Specialist per la nostra filiale di Grumello del Monte
Elpe HR Agenzia per il Lavoro - Ricerchiamo per la nostra 
filiale di Grumello del Monte un/una HR Specialist 

DESCRIZIONE
Il/la candidato/a si occuperà del processo di selezione 
(pubblicazione annunci, screening curricula, job profi-
ling, colloqui di selezione) e della gestione amministra-
tiva in accordo con le procedure interne(assunzioni/
proroghe/cessazioni, gestione - monitoraggio e archi-
viazione della documentazione, inserimento presenze e 
consegna buste paga).

REQUISITI
Il candidato ideale ha conseguito una laurea in materie 
umanistiche o economico-giuridiche e ha maturato una 
precedente esperienza in analoga mansione all'interno 
di APL.

Il profilo ideale è rampante, motivato, con buone doti di 
problem solving e desideroso di mettersi in gioco in una 
realtà dinamica e in crescita.
Completano il profilo entusiasmo, capacità di lavorare 
per obiettivi, flessibilità, ottime doti organizzative, attitudi-
ne al problem solving.

Luogo di lavoro: BERGAMO/GRUMELLO DEL MONTE

PER CANDIDARSI: Per candidarti a questa
offerta registrati su elpehr.it
Elpe HR Agenzia per il Lavoro spa, Aut. Min. del 
22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa 
vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i 
sessi (D.Lgs. 198/06). 

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 elpehr.it e inserire il proprio CV.

OFFERTE DI LAVORO - ELPE HR FILIALE DI VERONA

Autisti per attività di consegne
OFFERTE DI LAVORA - ELPE HR FILIALE DI VERONA

Autisti per attività di consegne
ELPE HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Verona, è alla 
ricerca di Autisti per Attività di Consegna Pacchi nell'a-
rea di Marghera.

REQUISITI
possesso di patente B; esperienza, anche breve, nel 
ruolo; affidabilità e rapidità; disponibilità immediata.
Si offre un contratto iniziale in somministrazione, 40 ore 
settimanali, su turni dal lunedì al sabato.
Luogo di lavoro: Marghera (VE).

PER CANDIDARSI: Per candidarti a questa offerta 
registrati su elpehr.it
Elpe HR Agenzia per il Lavoro spa, Aut. Min. del 
22/12/2004 prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa 
vigente l’offerta di lavoro si intende rivolta a entrambi i 
sessi (D.Lgs. 198/06). 

Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per azienda 
leader nel settore di riferimento un/una responsabile 
Area manager Nord Italia. 

DESCRIZIONE
La risorsa si occuperà delle seguenti attività:
Gestire il portafoglio clienti;  Sviluppare in autonomia 
nuovi contatti; Gestire la rete vendita (8 risorse); ecc.
REQUISITI
Comprovata esperienza pregressa nella mansione
Gradita provenienza dal settore mass market 
Preferibile conoscenza della lingua inglese
Zona di Lavoro: Nord Italia

PER CANDIDARSI: 
Per candidarsi: divisione.permanent@elpehr.it
Nell'oggetto indicare come riferimento "AM-AN"

Luglio 2017
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Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
La Prima

Società
Mi. Log.

Simona
Cherubelli

Federico
Gentile

Giuseppe
Campofelice

Bedoya
Cuero Angel

Eduardo

Ernesto
Scotti

Carmela
Volpe

Ivett
Cedeno Flori

Xiomara

Orazio
Costa

Mauro 
Paget

Oberta

Nicoleta
Dinu

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di giugno

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.

Luglio 2017

Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log 12

Mariano
Gallo

Naldo
Lemme

Luca
Di Giacomo
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Amazon, ecco il suo social network dedicato agli utenti Prime
Neanche il tempo di far 
sapere in giro che è al 
vaglio un servizio di mes-
saggistica — Anytime 

— che Amazon lancia un 
nuovo servizio. Questa 
volta si torna con convin-
zione sull’ecommerce e 
più propriamente su uno 
strumento che sa di mar-
keting ad uso e consumo 

degli utenti. Si chiama 
Spark, ed è una funzione 
studiata per permette-
re ai clienti di scoprire 
nuovi prodotti, attraverso 
quello che i più chia-
merebbero storytelling. I 
rivenditori lo hanno già 
testato negli scorsi mesi 
e ora Spark è arrivato ai 
consumatori degli Stati 

Uniti (su piattaforma iOS) 
ed è riservato agli utenti 
Prime. Al momento è 
disponibile solo via app.
Ogni utente avrà il suo 
profilo e ciò che vedrà 
nella sua home potrà 
corrispondere a una 
semplice immagine o 
a un post più dettaglia-
to, con qualcosa che 

assomigli anche a una 
recensione. 
A quel punto  quando 
uno dei prodotti conte-
nuti in un post è in ven-
dita su Amazon compa-
rirà un’icona a forma di 
borsa da shopping, con 
un numero a indicare 
quanti prodotti restano a 
disposizione.

Dal Web

elpe.it elpehr.it

erie tv, ormai non si parla 
d'altro. Nelle pause caffè 
in ufficio, sul pullman, sui 

social network o tra i messaggi di 
whatsapp: le serie tv spopolano 
e fanno un gran parlare, tra ante-
prime delle nuove stagioni e rela-
tivi spoilerate. Wired ha fatto una 
selezione degli appuntamenti da 
non perdere nella seconda parte di 
questo 2017 e noi ve ne abbiamo 
selezionati alcuni.

MIDNIGHT, TEXAS 
Dove: Nbc • Quando: 24 luglio
Antefatto: un potente medium ca-
pace di comunicare con i defunti 
finisce in una cittadina popolata da 
creature sovrannaturali. 

THE LAST TYCOON
Dove: Amazon Prime • Quando: 28/7
Antefatto: durante la seconda 
guerra mondiale, Monroe Stahr 
lotta contro i vincoli cinematografici 
imposti da Hitler.

ROOM 104
Dove: Hbo • Quando: 28 luglio
Antefatto: serie tv antologica am-
bientata in una singola stanza di ho-
tel nella quale si susseguono diversi 
individui con le loro vicende. 

MANHUNT: UNABOMBER
Dove: Discovery • Quando: 1 agosto

Antefatto: la storia della caccia al 
celebre terrorista che era anche un 
matematico e un anarchico. 

MR. MERCEDES
Dove: Direct Tv • Quando: 9 agosto
Antefatto: la storia di un uomo che 
investe la folla con una Mercedes. 

THE DEFENDERS
Dove: Netflix • Quando: 18 agosto
Antefatto: i tempi sono maturi affin-
ché Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jo-
nes e Daredevil si riuniscano a New 
York per combattere la Mano. 

THE ORVILLE
Dove: Fox 9 Quando: 10 settembre
Antefatto: la storia (ambientata tra 
400 anni) di una navicella spaziale. 

STAR TREK: DISCOVERY
Dove: Cbs e Netflix • Quando: 24/9
Antefatto: dieci anni prima dell’En-
terprise c’era la Uss Discovery.

MARVEL’S INHUMANS
Dove: Abc • Quando: 29 settembre
Antefatto: in seguito a un golpe, la 
famiglia reale degli Inumani fugge 
alle Hawaii.

SUBURRA: LA SERIE
Dove: Netflix • Quando: 6 ottobre
Antefatto: Chiesa, Stato e Mafia si 
mescolano sullo sfondo della capi-

tale italiana.

DYNASTY
Dove: Cw e Netflix • Quando: 11/10
Antefatto: il reboot di Dynasty. 

MINDHUNTER
Dove: Netflix • Quando: 13 ottobre
Antefatto: due detective intervista-
no serial killer in prigione.

YOUNG SHELDON
Dove: Cbs • Quando: 2 novembre
Antefatto: prequel di The Big Bang 
Theory basato sulla giovinezza di 
Sheldon Cooper. 

THE CROSSING
Dove: Abc • Quando: da definire
Antefatto: Una cittadina americana 
deve fronteggiare un gruppo di 
clandestini che arriva dal futuro. 250 
anni nel futuro, per la precisione. 

SHARP OBJECTS
Dove: Hbo • Quando: da definire
Antefatto: una giornalista affronta 
i suoi demoni quando torna nella 
sua città natale per indagare su un 
omicidio. 

DARK
Dove: Netflix Quando: da definire
Antefatto:  la scomparsa di due 
bambini getta luce su quattro fami-
glie.

S
Secondo Wired

Le serie tv da non perdere nei prossimi sei mesi

Luglio 2017



Attualità e Tempo LiberoElpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

17

Un App 
per prenotare

il lettino 
in spiaggia

Lettera a un giovane calciatore

Le mamme ribelli non hanno paura

I Medici. Una dinastia al potere

Le 10 mappe che spiegano il mondo

Io vivo nell’ombra

Un app per scegliere la propria 
spiaggia ideale e prenotare lettino, 
ombrellone e trovare tutti i servizi 
che lo stabilimento mette a dispo-
sizione della clientela. Si chiama 
Coco ed è stata creata da due 
ragazzi italiani, Nicola Palumbo 
ed Antonio Baldassarre, che han-
no deciso di realizzare la loro idea 
rinunciando ad un lavoro da dipen-
denti nientemeno che in Microsoft. 
Coco presenta due app di-
stinte, una per i consuma-
tori e una per i gestori.
Quella dei gestori permette la re-
gistrazione, la configurazione e la 
gestione del proprio stabilimento 
balneare in maniera del tutto auto-
noma: si possono inserire foto, prezzi, 
contatti e servizi offerti. L'app dei 
consumatori invece presenta una 
mappa geolocalizzata con tutti gli 
stabilimenti balneari iscritti su Coco  
e dai quali é possibile prenotare 
direttamente dall'app.L'utente può 
filtrare la ricerca per nome, loca-
lità, distanza e servizi aggiuntivi. 

Disponibile su AppStore e GooglePlay

Tutti al mare
Cinque libri per l'estate
I nostri consigli
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Un libro che racconta la storia di un cacciatore di mal-
fattori. Una vita per la legge sempre sotto copertura.

Tra letteratura, campioni e sfide indimenticabili, 
il calcio come scuola di vita

Diventare responsabili per un’altra vita significhi 
diventare responsabili anche della nostra

Fra omicidi, tradimenti e giochi di palazzo, seguiamo i 
Medici sin dagli inizi dell'ascesa alla Signoria fiorentina

In un mondo sempre più complesso, caotico e 
interconnesso, questo libro è una guida utile e concisa
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Con Elpe HR, 
agenzia per il lavoro

dal 2001,
puoi raggiungere

i tuoi obiettivi.

Perché sono
anche i nostri

LE NOSTRE FILIALI SONO A
Torino, Settimo Torinese, Ciriè, Alessandria, Cuneo, Bra, 
Milano, Bergamo, Grumello Del Monte, Brescia, Trezzo sull’Adda, 
Verona, Mestre, Padova, Firenze, Pontedera, Lucca, 
Montevarchi, Roma, Napoli, Avellino, Pomigliano d’Arco

le persone   il nostro lavoro   la nostra passione
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