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PERSONE
CHE MUOVONO

TERRA MADRE
IL SALONE

DEL GUSTO
Il provider torinese 

protagonista a Terra Madre 
Salone del Gusto 

nella duplice veste 
di Offi cial Partner 

e fornitore dei servizi 
di logistica e stewarding

A Torino dal 
22 al 26 settembre
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na crescita nei 
numeri e nella 
sostanza rilevante 

e strutturata, una valo-
rizzazione delle proprie 
persone più nei fatti che 
nelle parole - in perfet-
to stile sabaudo - e la 
non comune capacità 
di adattarsi di fronte 
alle mutevoli condizioni 
dei molteplici settori in 
cui opera. Questo è il 
Gruppo Elpe, fondato 
a Torino nel 1994 e oggi 
radicato su tutto il terri-

torio nazionale, capace 
di porre le risorse al cen-
tro del proprio progetto 
imprenditoriale che da 
sempre si sviluppa su 
due direttrici: il mondo 
della logistica e dei 
servizi, e il mondo della 
somministrazione. 
Elpe Global Logistic Ser-
vices sarà impegnata a 
Terra Madre Salone del 
Gusto 2016, dal 22 al 26 
settembre, nella duplice 
veste di Offi cial Partner 
e fornitore dei servizi di 

logistica e stewarding. 
Una collaborazione 
quindi a 360°, nata da 
una parte dalla volontà 
di sostenere un’eccel-
lenza piemontese affer-
matasi in tutto il mondo, 
e quindi molto vicina 
ad Elpe per tradizione, 
fi losofi a e ambizione. E 
dall’altra dal desiderio 
di accettare e vincere 
la sfi da di organizzare e 
gestire la logistica di un 
evento che per la prima 
volta non ha mura ma si 

estende all’aperto negli 
scenari più suggestivi 
di Torino, dal Parco del 
Valentino passando per 
i Murazzi fi no ad arriva-
re al «salotto» di Piazza 
Castello.
La qualità nella cura 
e nella realizzazione 
dei prodotti che Terra 
Madre Salone del Gusto 
valorizza da molti anni 
sono gli stessi con cui 
Elpe dedica risorse ed 
energie alla ricerca del 
miglioramento conti-
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Alla logistica del Salone
del Gusto ci pensa Elpe

Un po’ di numeri: gestione di un magazzino di 12mila mq, 
ricezione e stoccaggio delle merci degli oltre 800 espositori

e servizio di stewarding dal Parco del Valentino a piazza Castello
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nuo, considerando le 
capacità di ogni sin-
gola risorsa come il più 
importante vantaggio 
competitivo in un setto-
re in cui si parla sempre 
più di leggi e decreti e 
sempre meno di perso-
ne. 
Per Giuseppe Gibin, 
presidente e fondatore 
di Elpe, la partnership 
con Terra Madre Salone 
del Gusto è la natura-
le conseguenza della 
visione che il Gruppo 

torinese ha abbraccia-
to fin dalla sua nascita: 
«Siamo certamente 
orgogliosi di aver supe-
rato con successo le 
inevitabili difficoltà della 
vita d’impresa e, dopo 
oltre vent’anni, aver 
consolidato sul mercato 
credibilità e affidabilità. 
Ma anche essere rimasti 
ancorati ai principi che 
ci hanno sempre guida-
to: la serietà, la lealtà 
nei comportamenti, il 
rispetto dei collaborato-

ri e dei clienti, e nondi-
meno il forte senso di 
appartenenza al territo-
rio in cui siamo nati.  
Terra Madre Salone del 
Gusto esporta nel mon-
do una cultura del cibo 
e dell’ambiente indi-
spensabile per questa e 
per tutte le future gene-
razioni. Elpe non poteva 
che essere al suo fianco 
nel ventennale di una 
manifestazione che 
continua a rinnovarsi e 
a sorprendere, che poi 

sono le stesse carat-
teristiche della nostra 
azienda». 
«La collaborazione con 
una realtà radicata 
sul territorio come Elpe 
costituisce un impor-
tante valore aggiunto 
per l’edizione 2016 di 
TMSDG. I nostri espo-
sitori potranno usufru-
ire di sistemi logistici 
all’avanguardia, che 
sapranno affrontare e 
risolvere le molte sfide 
cui la nuova formula 
dell’evento ci porrà di 
fronte.  
La collaborazione con 
Elpe, nata quest’anno, 
potrà continuare in 
futuro e coinvolgere 
anche altri settori e 
progetti cari a Slow 
Food», Roberto Bur-
dese, amministratore 
delegato di Slow Food 
Promozione.

Matteo Musso

I SERVIZI DI ELPE A TERRA MADRE SALONE DEL GUSTO
Nel progettare le linee gui-
da dei servizi previsti a Terra 
Madre Salone del Gusto, Elpe 
si è concentrata su due obiet-
tivi principali: offrire agli oltre 
800 espositori servizi dinamici 
e rapidi, riducendo al minimo 
i tempi di attesa, agevolare 
l’incredibile esperienza che 
vivranno a Torino le migliaia 
di visitatori, italiani e stranie-
ri, mettendo a disposizione 
dell’organizzazione le best 

practice consolidate in oltre 
20 anni di organizzazione e 
gestione di processi logistici 
ad alto valore aggiunto. 

Per il servizio di Logistica, Elpe 
si occuperà della gestione di 
un magazzino di 12mila mq 
sito all’interno del Parco del 
Valentino, e quindi del rice-
vimento e dello stoccaggio 
delle merci degli oltre 800 
espositori e delle consegne 
presso i relativi stand nel corso 

della manifestazione. Si stima-
no 1600 pallets e ogni con-
segna durante la kermesse 
verrà effettuata con mezzi ad 
impatto zero sull’ambiente. Il 
servizio di stewarding diurno e 
notturno consisterà invece nel 
presidiare la grande superfi-
cie cittadina in cui si sviluppa 
l’evento, supportando esposi-
tori e pubblico, e inviando in 
tempo reale, H24, le eventuali 
segnalazioni verso la sala ope-
rativa Elpe.
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Logistica

Unione Europea:
195 progetti

per il settore trasporti
a Commissione Europea 
ha presentato un elenco 
di 195 progetti nel settore 

dei trasporti - di cui 12 in Italia, 
dall’aeroporto di Venezia al porto 
di Ancona - cui sarà assegnato 
un finanziamento di 6,7 miliardi 
di euro all’interno del progetto 
europeo per sviluppare le in-
frastrutture di collegamento. 
Secondo le previsioni, questo 
investimento consentirà di sbloc-
care ulteriori cofinanziamenti 
pubblici e privati per un importo 
complessivo di 9,6 miliardi di euro. 
I progetti selezionati contribu-
iranno in misura significativa 
alla digitalizzazione e alla de-
carbonizzazione dei trasporti. 
Gli Stati membri ammessi a be-
neficiare del Fondo di coesione 
hanno ricevuto quasi l’85% dei 
finanziamenti, il che contribuirà 

a colmare le disparità a livello 
di infrastrutture in tutta l’UE. 
Il vicepresidente Jyrki Katainen, re-
sponsabile per l’Occupazione, la 
crescita, gli investimenti e la com-
petitività, ha dichiarato: “Sono 
lieto che la Commissione dia un 
nuovo contributo di rilievo agli 
investimenti nel settore dei traspor-
ti, il che porterà a un maggior nu-
mero di posti di lavoro e genererà 
crescita economica in Europa”.
Violeta Bulc, Commissaria UE 
responsabile per i Trasporti, ha 
affermato che “gli investimenti 
complessivi, pari a 9,6 miliardi di 
EUR, potrebbero creare sino a 
100mila posti di lavoro nell’eco-
nomia europea entro il 2030. 
I progetti incrementeranno la sicu-
rezza, la sostenibilità e l’efficienza 
delle infrastrutture europee sia per 
i passeggeri che per le imprese”. 

L
Amazon - Atterraggio

droni sui pali della luce
Il colosso americano delle con-

segne Amazon ha depositato un 
nuovo brevetto che potrebbe 

rivoluzionare la flotta di droni che 
sta da tempo tentando di met-
tere in campo per le consegne.

Il progetto prevede l’opportunità 
di utilizzare le strutture verticali 
presenti sulle strade, come ad 
esempio lampioni o torri radio, 
come innovative docking sta-

tion per i propri corrieri aerei. 
Il brevetto datato 12 luglio, che 
potrebbe accelerare la costitu-
zione del servizio Amazon Prime 

Air, descrive l’atterraggio dei 
droni su determinate strutture, 

lo “sgancio” del pacco all’inter-
no di una botola e il sistema di 
tubazioni e montacarichi che 

lo trasporterebbe fino ad un 
più accessibile punto di ritiro. 

Nonostante per ora sia solo un bre-
vetto, e non è detto che l’iniziativa 

venga realizzata, l’idea potrebbe 
semplificare lo scontro con le re-

golamentazioni sui droni aggiran-
do alcuni dei problemi legali rela-
tivi al loro utilizzo per le consegne.

App per la Supply Chain:
mercato in crescita

La gestione efficiente della catena 
di fornitura si conferma potente 

driver nel vantaggio competitivo 
della cre-scita aziendale, spingen-

do in alto la richiesta di soluzioni 
software e applicazioni speciali-

stiche dedicate. Lo af-ferma una 
ricerca condotta da Gartner, 
multinazionale mondiale nella 

consulenza strategica, ricerca e 
analisi nel campo dell’Information 

Technology, che stima un tasso 
di crescita annuale 10,8%, pari a 
un fatturato mondiale che sfiora 
i 10 miliardi di dollari, nell’ambito 

delle applicazioni SCM e Procure-
ment. L’analisi rivela an-che che il 
mercato SCM risulta essere estre-

mamente parcellizzato, con 10 
aziende fornitrici che rappresenta-

no oltre il 50% della quota totale.

breaking news

Maggio/Giugno 2016



Notizie Del Mese Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

6

elpe.it elpehr.it

Elpe News

Giornale aziendale del Gruppo Elpe
Mensile di informazione, attualità, 

logistica, gdo e lavoro

A cura dell’Uffi cio 
Stampa e Comunicazione: ideazione, redazione, 
impaginazione e realizzazione progetto grafi co: 

Matteo Musso
(m.musso@elpe.it)

ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES • ELPE HR
Direzione generale: Via Giolitti, 14/b 10123 Torino. 

Tel. 011-4306.333 • Fax 011.43.06.121
Numero verde: 800.199.991

elpe.it • elpehr.it

1.200 nuovi posti in Emilia Romagna
Più di 600 milioni di euro di inve-
stimenti per 1.200 nuovi posti di 
lavoro in tre anni, cui si aggiun-
gono altre 380 persone che 
rientreranno nelle loro aziende 
a seguito di una riconversione 
industriale, per un totale di quasi 
1.600 posti. Tra i grandi gruppi che 
si sono fatti avanti ci sono Lam-
borghini, Yoox, la Teko Telecom 
di Castel San Pietro. E ancora: 
Ducati, Bosch, Comer, Ima.

Sono 17 le aziende che hanno 
partecipato e superato la prima 
fase del bando della Regione 
Emilia Romagna che ha messo 
a disposizione 67 milioni di euro 
per attrarre o sostenere investi-
menti. Soldi che daranno il “la” a 
progetti che valgono 611 milioni 
di euro e che ora passeranno 
alla fase di defi nizione puntuale 
diventando operativi già nel 
2017 e nel corso di tre anni. 

Contratti collettivi
e retribuzioni

Istat

lla fi ne di giugno 
2016 i contratti 
collettivi nazionali 

di lavoro in vigore per la 
parte economica riguarda-
no il 36,4% degli occupati 
dipendenti e corrispon-
dono al 35,1% del monte 
retributivo osservato.
Nel mese di giugno la quo-
ta di dipendenti in attesa 
di rinnovo per l’insieme 
dell’economia è pari al 
63,6%. L’attesa del rinnovo 
per i lavoratori con il con-
tratto scaduto è in media 
di 40,1 mesi. Nel mese di 
giugno l’indice delle retri-
buzioni contrattuali orarie 
aumenta dello 0,2% rispetto 
al mese precedente e 
dello 0,7% nei confronti di 
giugno 2015. Complessi-

A vamente, nei primi sei mesi 
del 2016 la retribuzione 
oraria media è cresciuta 
dello 0,7% rispetto al 2015.
A giugno le retribuzioni 
contrattuali orarie registrano 
un incremento tendenziale 
dello 0,9% per i dipendenti 
del settore privato (0,6% 
nell’industria e 1,1% nei 
servizi privati) e una varia-
zione nulla per quelli della 
pubblica amministrazione.
I settori che a giugno 
presentano gli incrementi 
tendenziali maggiori sono: 
tessili, abbigliamento e 
lavorazione pelli (3,4%); 
commercio (2,0%); ener-
gia elettrica e gas (1,9%). I 
contratti in attesa di rinno-
vo sono 50 relativi a circa 
8,2 milioni di dipendenti.

Fiducia dei consumatori
e delle imprese

Istat
A luglio 2016 sono in aumento sia l’indice del clima 

di fi ducia dei consumatori, che passa a 111,3 da 
110,2 di giugno sia l’indice composito del clima di 

fi ducia delle imprese , che cresce a 103,3 da 101,2.
Le stime riferite alle componenti personale, corrente 

e futura del clima di fi ducia dei consumatori aumen-
tano (rispettivamente, a 105,0 da 103,0, a 109,1 da 

108,2 e a 114,9 da 112,9), mentre la componente 
economica registra una fl essione (a 130,1 da 131,7).

Le opinioni dei consumatori riguardo la situazione 
economica del Paese sono in peggioramento 
per il terzo mese consecutivo (il saldo dei giudi-

zi passa a -54 da -49 e quello delle aspettative a 
-9 da -5). I giudizi sull’andamento dei prezzi nei

passati 12 mesi e le attese per i prossimi 12 mesi
registrano un peggioramento (a -31 da -26 e a

-30 da -20). Le aspettative sulla disoccupazione
migliorano lievemente (a 30 da 32, il saldo).

Riguardo le imprese, il clima di fi ducia sale in tutti 
i settori: in modo più marcato nelle costruzioni (a 

126,2 da 121,6) e nei servizi di mercato (a 108,6 da 
105,1), più lieve nella manifattura (a 103,1 da 102,9), 

e nel commercio al dettaglio (a 101,3 da 99,3).
Nelle imprese manifatturiere migliorano le at-

tese sulla produzione (a 10 da 9). Nelle costru-
zioni migliorano i giudizi sugli ordini e/o piani 

di costruzione (a -24 da -30) mentre le attese 
sull’occupazione rimangono stabili (a -9).

Nei servizi migliorano tutte le componenti del clima: 
crescono i saldi dei giudizi e delle attese sul livello 
degli ordini e migliorano le attese sull’andamento 

dell’economia. Nel commercio al dettaglio migliora-
no i giudizi sulle vendite correnti (a 6 da 0) ma peg-
giorano le attese sulle vendite future (a 21 da 22); il 

saldo sulle scorte di magazzino passa a 16 da 17.
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Chiara Appendino: “Nel passato troppi errori
Adesso serve un progetto innovativo”

Gli editori emigrano a Milano
Brutto colpo per Torino
e il suo Salone del libro

Associazione italia-
na degli editori ha 
sancito ciò che già 

era ampiamente pre-
vedibile da tempo: tanti 
saluti al Salone del libro 
di Torino per sbarcare 
a Milano e promuove-
re la lettura con una 
nuova manifestazione. 
“Recederemo dalla 
fondazione del libro di 
Torino - ha annunciato 
Federico Motta, presi-
dente dell’associazione 
italiana degli editori, 
durante la conferenza 
stampa in cui ha svelato 
il progetto di una mani-
festazione a Milano che 
si terrà probabilmente a 
maggio. - L’amministra-

zione e la fondazione 
di Torino decida di fare 
quello che vuole - ha 
spiegato Motta -. Noi 
iniziamo un percorso 
nuovo”. Le istituzioni 
locali, Comune e Regio-
ne, incassano il colpo 
e tentano di proiettarsi 
nel futuro con un mo-
deratissimo ottimismo. 
“Abbiamo lavorato fin 
dal principio per preser-
vare il Salone del Libro 
- ha spiegato il sindaco
di Torino Chiara Appen-
dino - Appena insediati,
anche a causa dell’in-
chiesta giudiziaria che
ha portato agli arresti di
diverse persone, abbia-
mo azzerato i vertici del-

la Fondazione del Libro 
e rinegoziato il contratto 
con GL events. Ma era-
no evidentemente trop-
pi gli errori del passato 
che hanno portato a 
questa situazione. Ades-
so serve un progetto 
innovativo e siamo già 
al lavoro per realizzarlo”.
Chiamparino prova a 
non piangersi troppo 
addosso e guarda al 
futuro: “Sentiamo la 
necessità di lanciare un 
nostro progetto nazio-
nale altamente inno-
vativo che possa aprire 
un nuovo ciclo trenten-
nale del Salone con 
Torino come capofila e 
punto di riferimento”.

L

3 giorni e 1300 ingegneri

SDA Bocconi

Dal 26 al 28 luglio il Politecnico di 
Torino ha conferito la laurea ad 

oltre 1300 ingnegneri. Per la prima 
volta infatti il “Poli” ha concentrato 
tutte le lauree della sessione estiva 

in pochissimi giorni. «Abbiamo 
scelto di dedicare alle lauree un 

momento in cui le normali attività 
sono  - ha spiegato il viceretto-
re Anita Tabacco». In tre giorni, 

diventano dottori 1300 studenti, sui 
6mila che il Poli laurea ogni anno.

La SDA Bocconi School of Mana-
gement organizza per i mesi di 

ottobre/novembre 2016 e gennaio 
2017 un nuovo progetto formativo, 

in titolato “IT & Digital Techno-
logy Management Academy”. 

Unica e originale, l’iniziativa è 
pensata per chi ha l’obiettivo di 
acquisire in poco tempo la ca-

pacità di interpretare e guidare 
gli impatti sistemici delle tecnolo-

gie digitali, la conoscenza delle 
metodologie e degli strumenti 

per gestire o per collaborare ai 
progetti di digitalizzazione e per 

operare in una funzione IT nell’era 
digitale. Un’Academy per talenti 

IT, per chi crede in una digitalizza-
zione utile, possibile e sostenibile. 

Questa la struttura del 
percorso, in breve: 

1° Modulo: Digital Challenges
(10 - 14 ottobre 2016)

2° Modulo: Digital Execution
(28 novembre - 2 dicembre 2016)
3° Modulo: Digital Management

(16 - 20 gennaio 2017)

Il corso, della durata di 15 giorni sui 
tre moduli, si terrà presso la sede di 

SDA Bocconi School of Manage-
ment, in via Bocconi 8, a Milano. 

Per tutte le informazioni ulteriori 
potete contattare Liliana Inten-
za, tel. +39 02 5836.6790, liliana.
intenza@sdabocconi.it, oppure 

consultare il sitosdabocconi.it

breaking news
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GDO

Vendite settimanali:
la GDO torna a crescere

opo ben sei letture negati-
ve, il fatturato settimanale 
della Gdo ritrova la via del 

rialzo ma ci sono pochissimi mo-
tivi per festeggiare. Il progresso è 
solo dello 0,93% e non coinvolge 
tutte e quattro le macro-aree (il 
Centro continua a perdere); si è 
inoltre chiuso il primo semestre e il 
bilancio è un pesante -1,30% che 
si confronta con il -0,64% del 2015, 
che non era comunque stato un 
anno positivo. Giugno è poi il se-
condo mese consecutivo in rosso 
(senza dimenticare che il rialzo di 
aprile era stato un misero +0,05%).
Per la distribuzione moderna il 
secondo semestre dell’anno 
inizia dunque tutto in salita e 
riuscire a eguagliare la perfor-
mance del 2015, con un risul-

tato sostanzialmente invariato, 
sarebbe già un successo.
Nei sette giorni in esame è spic-
cata la performance del Nord-
est (+2,81%), che consolida così 
la propria posizione in cima alla 
classifica da inizio anno (-1,07%); 
è andato bene anche il Nord-
ovest (+1,24%) con Piemonte, 
Valle d’Aosta, Liguria e Lombar-
dia che riducono il rosso dal 1 
gennaio all’1,15%. Il Sud si deve 
accontentare di un progresso 
dello 0,43%, mentre il Centro 
è ancora in rosso (-0,70%). 
Toscana, Marche, Umbria, La-
zio e Sardegna sprofondano 
così a -1,59% da inizio anno, 
mentre Abruzzo, Molise, Puglia, 
Basilicata, Campania, Cala-
bria e Sicilia salgono a -1,53%.

D

Carrefour apre 
il 100° store H24

Vendite online: Iper unico
brand Gdo nella top 10

Zalando scalza dalla vetta Mondo 
Convenienza e diventa il brand 

con la migliore performance online 
a giugno 2016. Questo il dato che 

emerge dal report mensile inter-
settoriale di Bem Research, che ha 
analizzato l’andamento sul web di 
205 brand operanti in 10 diversi set-

tori economici. Zalando, azienda 
tedesca di abbigliamento, totalizza 

65,5 punti indice e supera Mondo 
Convenienza che si ferma a 64,5. 

In terza posizione Ipermercati Iper, 
unico retailer alimentare tra i primi 

10, poi Ikea e Intesa SanPaolo. 
Nella top-ten rientrano anche 

Toys Center, Divani&Divani, Made, 
Quixa e Genertel. Quixa, società 

di assicurazioni del gruppo Axa, se-
gna il miglior balzo di tutta la classi-
fica: trenta giorni fa era in 89esima 

posizione, oggi entra in top-ten.

breaking news

Carrefour prosegue l’iniziativa per 
rendere operativi i punti di vendita 
24 ore su 24 e procede con l’attivi-

tà dedicata a uniformare la rete. 
Rientra in questa ottica il punto di 

vendita Carrefour market di Tortona, 
ubicato in via Postumia, aperto 

H24, sette giorni su sette. Si tratta del 
centesimo negozio dell’insegna in 
Italia sui 300 esistenti che inaugura 

questo orario di apertura, l’unico 
market in provincia di Alessandria.

Carrefour è stato il primo player 
della gdo ad aver implementato a 

livello nazionale il format H24. Una 
scelta dettata dalla considerazione 

che i consumatori hanno cambia-
to abitudini di acquisto. Gabriele 
Di Teodoro, direttore prossimità di 

Carrefour Italia, spiega: “I clienti 
hanno sempre più bisogno di flessi-

bilità e di organizzare da sé in totale 
libertà anche il tempo dedicato a 
fare la spesa. L’apertura dei punti 

di vendita 7 giorni su 7 è l’evoluzio-
ne dei servizi dedicati ai clienti e 

la risposta alle crescenti necessità 
dettate dagli odierni stili di vita”.

Maggio/Giugno 2016
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Società
La Prima.

Società
Mi. Log.

Società
La Prima.

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Laura 
Ramona 
Drilea

Giuseppe
Tenga

Devid
Ruggero

Chiara
Orlando

Salvatore
Ruta

Xihai
Zhang

Efigenia
Marica

Roberto
Buschi

Giancarlo
Pedretti

Mara
Gargiulo

Sonia
Germani

Liliya
Lyebyedyeva

Paolo
Mangione

Giuseppe
Lo Sasso

M. Alberto
Ramirez

Rodriguez

Abderrahim
Najimi

Pietro
Vitale

Antonio
Flauto

Andrea
Galuppi

elpe.it elpehr.it

#Elpersone: i migliori 
dipendenti del mese

Maggio - Giugno

Maggio/Giugno 2016
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Società
Mi. Log.

Società
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Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12.

Besjana
Selimi

Maria
Veronica Ruiz

Rodrgiuez

Abdellah
Ouad

Mauro
Calabrese

Gianni
Tano

Ilir
Hushi

Mirko
Salerno

Marco
Bergamotti

Roberto
Silvano

Rosanna
Balbarotto

Emanuele
Artino  

Giuseppe
Berardi

Hassan
Kazize

Salvatore
Caruso

Simona
Cherubelli

Francesco
Bruno

Cosetta
Piacenti

Le cooperative consorziate

Maggio/Giugno 2016

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 co-
operativa di appartenenza) e che, se applicati, 
potrebbero portare ad una maggiore efficienza. 
E di conseguenza a soddisfare ulteriormente 
l’azienda cliente. Le soluzioni proposte che ver-
ranno successivamente messe in atto da Elpe e 
dalle cooperative consorziate saranno premiate 
durante la cerimonia di fine anno.

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

http://elpe.it/node/655
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L’aquisizione dell’anno è costata 26 miliardi di dollari

elpe.it elpehr.it

Maggio/Giugno 2016

La Top 10 influential 
brands in Italia

Corporate 
Storytelling Forum

Secondo la ricerca Ipsos “The 
Most Influential Brands“, ad avere 
maggiore impatto sulla vita quo-

tidiana degli italiani sono infatti 
tecnologia e cibo, con rispettiva-
mente 8 e 2 marchi nella top ten.

L’indagine “The Most Influential 
Brands” viene realizzata ogni 

anno da Ipsos in 21 Paesi e 
lo spaccato italiano segue la 

tendenza globale che vede ai 
primi posti marchi di tecnologia, 

e-commerce e social media. 
Nel Belpaese, tuttavia, si confer-

mano come influencer anche 
due brand nazionali del settore 

alimentare, come Nutella (5° po-
sto) e Parmigiano Reggiano (9°).

ECCO LE TOP TEN -  Google, 
Amazon, Facebook, Samsung, 
Nutella, Microsoft, eBay, Apple, 

Parmigiano Reggiano, Youtube.

Il Corporate Storytelling Forum 
(17 ottobre 2016, ore 14:30 a 

Milano) è un Evento dedicato 
allo storytelling e alla narrazione 
d’impresa. Nell’occasione verrà 

presentata una vera e propria 
rassegna di progetti proposti da 

agenzie e/o aziende che spie-
gano strategie e logiche pro-

gettuali evidenziando la scelta 
dello storytelling quale fattore 

determinante del loro successo. 

RIFERIMENTI
SEGRETERIA 

ORGANIZZATIVA
Tel. 051.6759028, fax 051.74145496  

E-mail: info@brandstorytellingfo-
rum.it  SitoWeb: http://www.

brandstorytellingforum.it/

News

Il 17/10 A Milano

MICROSOFT
COLPO LINKEDIN

n Italia si discuterà chissà per 
quanto tempo dell’acquisto 
di Gonzalo Higuain, passato 

dal Napoli alla Juventus per 90 
milioni di euro. L’economia mon-
diale invece ricorderà questo 
2016 per l’acquisizione monstre 
di Microsoft che,  battendo la 
concorrenza di Google, Face-
book e Salesforce, si è aggiudi-
cato Linkedin per 26,2 miliardi di 
dollari. 
Un’operazione portata avanti 
in prima persona dal Ceo di 
Microsoft Satya Nadella, che 
ha chiuso l’accordo mettendo 
sul piatto 196 dollari ad azione, 
4 dollari in meno di Salesforce 
ma cash. Una cifra notevole e 
che alcuni giudicano eccessiva, 
ponendo a confronto i 60 dollari 
spesi per ognuno dei 433 milio-
ni di utenti di Linkedin con i 42 
dollari che ha scucito Facebook 
nell’operazione WhatsApp.
Il social network per profili pro-
fessionali, nato nel 2002, aveva 
chiuso l’ultimo trimestre del 2015 
con un rosso pari a 8,4 milioni di 
dollari, prestando quindi il fianco 
ad una sorta di corsa all’acqui-
sto. 

Con Linkedin, Microsoft compie 
una svolta epocale con l’obiet-
tivo di rafforzare la sua presenza 
nelle attività online. “LinkedIn 
manterrà il proprio brand distin-
tivo, cultura e indipendenza” 
ha spiegato il colosso ameri-
cano dei software. Jeff Weiner, 
favorevole alla fusione, rimarrà 
amministratore delegato di Lin-
kedIn, riportando direttamente 
a Nadella. 
Come si legge in una nota, Lin-
kedIn «manterrà il proprio brand 
distintivo, cultura e indipenden-
za». Reid Hoffman, presiden-
te, cofondatore e azionista di 
controllo di LinkedIn, e lo stesso 
Weiner «sostengono comple-
tamente la transazione», la 
cui chiusura è attesa nel corso 
dell’anno solare e che avviene 
interamente in contanti. «La 
squadra di LinkedIn ha fatto cre-
scere un business fantastico che 
colllega i professionisti a livello 
globale - ha dichiarato Nadella 
- Assieme possiamo accelerare
la crescita del gruppo».

Matteo Musso

I
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Consigli dell’esperto
Trovare lavoro con i social network

orbes, rivista ameri-
cana di economia 
e finanza, ha recen-

temente proposto una 
serie di accorgimenti per 
utilizzare con successo i 
social network. La pre-
messa del teorema è 
ormai cosa risaputa: oltre 
il 75% di chi seleziona il 
personale utilizza i social 
(Linkedin in primis) per 
scovare i migliori talenti. 
Cosa fare dunque per 
far emergere sui profili 
le nostre qualità miglio-
ri? Forbes ha stilato una 
strategia in sei mosse.

1. PROFILI RILEVANTI
E AGGIORNATI
Avete un profilo su Lin-
kedin, Monster, Infojobs,
Facebook, Twitter, Goo-
gle + e Pinterest? Se avete
del personale al vostro
servizio, nessun problema.
Altrimenti riteniamo che

giocare su più tavoli possa 
essere controproducen-
te, poiché potrebbe 
risultare assai complicato 
aggiorno con costanza 
e qualità un numero così 
alto di social network. 
Anche su questo aspetto 
vale la regola dei die-
tologi: la qualità è più 
importante della quantità. 
Scegliete con attenzione 
il social adatto al vostro 
profilo e concentrate lì 
la vostra attenzione.

2. CONTATTI STRATEGICI
Sono un ingegnere infor-
matico e ho solo contatti
di giornalisti? Forse ho
sbagliato qualcosa. Cer-
cate di mettervi in con-
tatto con persone che
lavorano nel vostro stesso
settore, con un occhio di
riguardo nei confronti dei
recruiter e dei direttori del
personale. Seguite anche

le aziende che per affinità 
sono a voi vicine e non 
sottovalutate l’importanza 
di partecipare attivamen-
te a forum di settore. Tutto 
questo condividere vi 
consentirà di restare ag-
giornati sulle opportunità 
lavorative e sulle principali 
novità del vostro settore.

3. SIATE UNA RISORSA
Pur con tutti i distinguo del 
caso, sui social il numero
di collegamenti è impor-
tante. E nondimeno la
capacità di contribuire
in modo attivo a gruppi
e forum, consigliando un
aggiornamento, rispon-
dendo alle domande e
presentando persone.
Tutta questa attività
migliorerà la percezione
di voi che hanno gli altri.

4. STRINGETE
LEGAMI SUI SOCIAL

F

elpe.it elpehr.it

Le linee guida per “distinguersi” sul web Scrivere a caratteri cu-
bitali “SONO IN CERCA 
DI LAVORO” è da evi-
tare. Vogliamo puntare 
l’attenzione di chi visita 
il nostro profilo sulle no-
stre esperienze e su ciò 
che potremmo portare 
nella nuova azienda, 
non certo sulla nostra 
spasmodica ricerca di 
considerazione. Piuttosto 
messaggi privati e mirati.

5. VADO MATTO
PER I PIANI BEN RIUSCITI
Ricordate John “Hanni-
bal” Smith della fortunata
serie televisiva degli anni
‘80? Il colonnello dell’A-
Team era solito festeggia-
re la riuscita di un’opera-
zione con un sigaro e la
famosissima frase: «Vado
matto per i piani ben
riusciti!». Adesso tocca a
voi organizzare il vostro
piano. Scandite la vostra
settimana dedicando
un’attività a ogni singola
giornata: il lunedì ag-
giorno il profilo, il martedì 
invio le candidature alle
offerte di più interessanti,
il mercoledì aumento i
collegamenti, ecc. ec.

6. ALLARGATE
GLI ORIZZONTI
L’ultimo consiglio di una
guida per trovare lavoro
con i social network non
poteva che essere: non
limitatevi a ricercarlo sui
social network. Oggi le
migliori aziende hanno
un’apposita area sul
loro sito internet dove
candidarsi alle offer-
te attive o inviare una
candidatura spontanea.
Tentar non nuoce.

Maggio/Giugno 2016
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Offerte di lavoro

LAVORA IN ELPE HR / SELEZIONIAMO STAGISTA NELLE RISORSE UMANE

HR junior per la filiale di Cuneo di Elpe HR

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.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Elpe HR Agenzia per il Lavoro seleziona per la propria 
Filiale di Cuneo un/una figura di stagista.
Il/la candidato/a affiancherà i recruiter nel processo di 
selezione (pubblicazione annunci, screening curricula, 
front office, colloqui di preselezione) e nella gestione 
amministrativa in accordo con le procedure interne 
(gestione, monitoraggio e archiviazione della documen-
tazione).
Si propone un inserimento attraverso un percorso di 
stage di 3+3 mesi.

LUOGO DI LAVORO
Cuneo.

REQUISITI FONDAMENTALI AI FINI DELLA SELEZIONE:
Il/la candidato/a ideale ha conseguito una laurea in 

materie umanistiche o economico-giuridiche, è brillan-
te e interessato/a a maturare esperienza nel settore di 
riferimento.
Completano il profilo entusiasmo, capacità di lavorare 
per obiettivi, flessibilità, ottime doti organizzative, attitudi-
ne al problem solving.

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta inserisci le credenziali in 
tuo possesso (nome utente e password) nel form sul sito 
elpehr.it.

È la prima volta che ti candidi a un’offerta sul nostro 
sito? Procedi allora con la registrazione e l’inserimento 
del tuo CV e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV 
e più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi.

http://www.elpehr.it/
http://www.elpehr.it/offerte-di-lavoro/magazzinieri-pickeristi-carrellisti-termoli
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Offerte di lavoro

LAVORA IN ELPE / SELEZIONIAMO 10 INGEGNERI

INGEGNERE • Logistic and Supply Chain Management

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.

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Per potenziamento organico delle proprie strutture 
direzionali, ricerchiamo n. 10 INGEGNERI da inserire in 
modalità STAGE RETRIBUITO della durata pari a 6 mesi e 
successiva Assunzione a Tempo Indeterminato.
Le figure selezionate si rapporteranno operativamente 
direttamente all’Amministratore Delegato e opereranno 
in tutto il territorio nazionale nei settori LOGISTICA ed AU-
TOMOTIVE, attraverso la gestione operativa di cantieri, 
anche di produzione, in ambiente complesso e plurilo-
calizzato presso aziende clienti.
Rientrerà nelle competenze delle figure selezionate, la:
Gestione dei Flussi Operativi;
Gestione dei Flussi Produttivi;
Gestione del Magazzino;
Gestione e coordinamento dei dipendenti;
Relazione diretta con aziende clienti;

SEDE DI LAVORO:
Sede di TORINO
Filiale di MILANO
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;

SARANNO RICHIESTE QUALITÀ INNATE, QUALI:
Reattività, Dinamismo, concreta Proattività atta al pro-
blem solving operativo, conoscenza avanzata di Excel.
Il Gruppo ELPE garantisce un’efficace tutela dei lavo-
ratori grazie all’attuazione del proprio Codice Etico e 
affronta ogni anno rilevanti investimenti in attività di 
formazione, sia per i dipendenti diretti che per i collabo-
ratori.

http://www.elpehr.it/
http://www.elpehr.it/offerte-di-lavoro/vuoi-lavorare-al-salone-del-gusto
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Gianna Nannini in tour

ZOOM TORINO

The Legend of Tarzan

12 agosto Molfetta (Ba), Por-
to - Banchina San Domenica
16 agosto Montalto di Castro, Are-
na Bolgheri- Festival Bolgheri
17 agosto Forte dei Marmi, Villa Bertelli
21 agosto Soverato, Summer Arena
23 agosto Agrigento, Teatro Valle dei Templi
24 agosto Palermo, Teatro Verdura
26 agosto Taormina, Teatro Antico

Prova l’ebbrezza di ritrovarti in Madaga-
scar con i lemuri, le tartarughe giganti, 
i pellicani e i fenicotteri, in Asia con la 
famiglia di gibboni siamanghi, diverse 
specie di gru, i cervi axis e le maestose 
tigri, nell’Anfiteatro di Petra, dove lasciarti 
rapire dalle dimostrazioni di volo dei rapaci, 
nella Fattoria del Baobab, a Bolder Beach 
con la colonia di pinguini sudafricani e la 
spiaggia di sabbia bianca dove nuotare 
accanto a loro e nel Serengeti, per un’e-
sperienza unica nel cuore della savana 
a tu per tu con giraffe, zebre, rinoceron-
ti, ippopotami e tante altre specie.
Tutto questo lo trovi a ZOOM, biopar-
co a Cumiana, in provincia di Torino.
CONTATTI E INFO
Strada Piscina 36, 10040 Cumiana (TO)
tel 011 9070419
info@zoomtorino.it
www.zoomtorino.it

Lord Greystoke vive a Lon-
dra, nell’elegante dimora di 
famiglia, con la moglie Jane. 
Quando il governo lo invita 
a tornare in Congo, rifiuta: 
Tarzan, dice, non c’è più. 
Il suo nome, ora, è John Clay-
ton III. Saranno le pressioni 
dell’afroamericano George 
Washington Williams, deciso 
a provare la colpevolezza del 
Belgio in materia di schiavitù, 
e la richiesta di Jane, a farlo 
decidere per un ripensamen-
to. In Africa, lo aspettano 
gli amici animali, ma anche 
vecchi e nuovi nemici. 
Procede dunque parzial-
mente a rovescio, The Le-
gend of Tarzan, non verso 
la civilizzazione dell’enfant 

sauvage cresciuto dalle 
scimmie ma verso un ritor-
no alla natura intesa come 
luogo di lealtà, di lotta sen-
za trucchi, di fecondità. 
Il film, che in fin dei conti di-
verte e intrattiene quanto ba-
sta, o di poco sotto la soglia, 
soffre però anche di qualche 
malattia della pelle, ovvero 
di alcuni difetti visibili in super-
ficie, tra i quali una computer 
grafica non eccellente e una 
trasudante preoccupazione 
per il politicamente corretto, 
da cui la tematica antico-
lonialista e il radicamento 
nella verità storica dello 
scontro tra l’ex soldato della 
Guerra Civile G.W. Williams 
e Leopoldo II re del Belgio. 

In concerto

Per la famiglia

The Legend
of Tarzan

Al cinema

elpe.it elpehr.it

DATA USCITA: luglio 2016
GENERE: avventura. 
REGIA: David Yates. 
ATTORI: Alexander Skarsgård, 

Samuel L. Jackson, Christoph 
Waltz, Margot Robbie, Djimon 
Hounsou. 
DURATA: 109’.

Maggio/Giugno 2016
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Il nuovo numero di WIRED

CENTRI ESTIVI • Federtennis

La mia storia • Tutto o niente

Il nuovo numero di 
Wired cartaceo è in 
edicola. Come ormai 
saprete, ogni volume è 
un monografico dedi-
cato a un unico tema, 
con il format del bo-
okazine: non più una 
semplice rivista, ma un 
ibrido con la struttura 
e le caratteristiche di 
un libro. Questa volta il 

nostro libro è dedicato al tempo e a come 
le tecnologie cambiano il rapporto che 
abbiamo con esso, ridisegnando il mondo, 
le nostre relazioni e la vita di tutti i giorni.

All’interno articoli, tra gli altri, di: Dave 
Eggers (scrittore), Kevin Systrom (cofon-
datore e ceo di Instagram), Glenn Coo-
per (saggista e scrittore di thriller), Elena 
Cattaneo (scienziata), Massimo Beduschi 
(ceo e chairman di GroupM), Thomas 
Vinterberg (regista), Subsonica (musici-
sti), Gianni Canova (critico), Umberto 
Veronesi (oncologo), Christopher Nolan 
(regista), Walter Rolfo (illusionista), Licia 
Troisi (scrittrice fantasy e astrofisica).

Nati da più di 40 anni, i Centri Fit sono stati 
i primi campus estivi realizzati in Italia.
Possono partecipare ai raduni ragazzi e 
ragazze nati dal 1999 al 2010 per i Centri 
in Italia, e dal 1999 al 2004 per il Centro di 
Londra. I Centri Estivi sono sei: Brallo (Pavia), 
Castel di Sangro (L’Aquila), Serramazzoni 
(Modena), Terrasini (Palermo), Tirrenia (Pisa) 
e Londra (Inghilterra). Accanto all’attivi-
tà tennistica, che risponde agli standard 
qualitativi fissati dalla FIT, i ragazzi possono 
scegliere in ciascun Centro di praticare altri 
sport come per esempio basket, volley, cal-
cetto e atletica leggera. Il tutto in rinomate 
località turistiche dove la natura e il paesag-
gio sono riconosciuti tra i più belli d’Italia.
Tutte le attività proposte si svolgono sepa-
ratamente per fasce d’età (piccoli, medi 
e grandi). Ogni Centro Estivo FIT ospiterà i 
campioni e le campionesse del tennis az-
zurro. I ragazzi ospiti dei Centri avranno così 
modo di incontrare e familiarizzare con i loro 
beniamini e di trascorrere ore indimenticabili.
INFO E CONTATTI • Stadio Olimpico - Cur-
va Nord - Ingresso 42 - Pianoterra, 00135 
Roma. N. Verde: 800 50 86 86 - Fax 06 
98376023 - email: CentriEstivi@federtennis.it

Una vita vissuta sem-
pre di corsa, in cam-
po e fuori, ma senza 
sbandamenti: «Ho lot-
tato per il mio sogno 
da solo, senza l’aiuto 
di nessuno. Come 
regalo ho avuto il ta-
lento, tutto il resto me 
lo sono guadagnato 
passo dopo passo, 
centimetro per centimetro».
«Il mio urlo è durato 7 secondi. Il 
mio amico Gaetano Scirea mi 
ha passato la palla in area e l’ho 
colpita in scivolata. Rete. Italia 2, 
Germania 0. Il boato di 90 mila 
persone. E io ho fatto la cosa 
che amavo di più: ho corso. Ero 
inondato dai ricordi, dal sen-
so di riscatto, dall’adrenalina. 
Quei 175 fotogrammi mi hanno 
regalato un posto nella storia del 
calcio. E quell’urlo è stato una 
scossa elettrica che ha cancel-
lato la mia vita. Non c’è stato più 
un prima e non c’è un dopo». 
A più di trent’anni dall’urlo di 
Madrid, Marco Tardelli racconta 
senza reticenze alla figlia Sara la 
sua storia, nata da una passione 
assoluta e totalizzante come il 
primo amore, che nessun osta-
colo, nessun rifiuto, è mai riuscito 
a spegnere: il calcio. L’infanzia 
passata tra i monti della Gar-
fagnana e la periferia di Pisa, 
le prime partite all’oratorio di 
padre Bianchi, che alimenta il 

suo sogno, contrasta-
to invece dai genitori; 
i soldi guadagnati 
durante le vacanze 
estive come camerie-
re e i de-ludenti provini 
per club di serie A, finiti 
tutti allo stesso modo: 
«È bravo, ma con 
quel fisico non può 
fare il calciatore». Poi, 

a soli 20 anni, dopo aver indos-
sato le maglie di Pisa e Como, 
Marco approda alla Juventus 
di Gianni Agnelli e Giampiero 
Boniperti, una grande squadra 
che è innanzitutto una scuola 
di vita, e con la quale in dieci 
anni conquista un’impressio-
nante serie di vittorie: 5 scudetti, 
2 Coppe Italia, una Coppa 
dei Campioni (la tragica notte 
dell’Heysel), una Supercoppa 
europea, una Coppa delle 
Coppe, una Coppa Ue-fa. 
Nel mezzo, la gloriosa carrie-
ra azzurra con la Nazionale di 
Enzo Bearzot nell’entusiasmante 
spedizione in Argentina (1978), 
in quella trionfale in Spagna 
(1982) e in quella sfortunata in 
Messico (1986). Una vita vissuta 
sempre di corsa, in campo e 
fuori, ma senza sbandamenti: 
«Ho lottato per il mio sogno da 
solo, senza l’aiuto di nessuno. 
Come regalo ho avuto il talento, 
tutto il resto me lo sono gua-
dagnato passo dopo passo».

In edicola

Tardelli e il suo
urlo mundial
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