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ACCORDO TRA
POSTE ITALIANE
E AMAZON
Poste Italiane e Amazon hanno siglato una partnership
per lo sviluppo dell’e-commerce in Italia
Durata triennale e rinnovabile per un
ulteriore biennio, per la consegna di prodotti
e-commerce sul territorio nazionale
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Notizie del mese
Il piano nazionale per
l’industria 4.0 lascia tutto
sommato contente le
piccole e medie imprese italiane. Un quarto delle Pmi giudica
“discreti” gli effetti del
piano, che è sembrato
privilegiare le grandi imprese. Il 24,1% ne dà una
valutazione positiva,
preferendo d’altra parte che il piano fosse pluriennale. Il 17,7% esprime
un giudizio pienamente
positivo, sottolineando che la situazione è
migliorata.Il 15,2% ne
dà un giudizio, invece,
negativo, deﬁnendo il
piano confuso e non
rispondente alle esigenze delle Pmi. Lo 0,6% lo
trova troppo sbilanciato
verso i privati.
In merito agli ulteriori
incentivi 4.0 stanziati
dal Governo nel triennio 2018-2020, il 41,8%
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Pmi soddisfatte
degli incentivi 4.0
delle PMI del comparto
meccanica esprime
soddisfazione, sottolineando il fatto che le
misure possono accelerare un salto in avanti
delle aziende. Un terzo
(31%) dice che i provvedimenti costituiscono
una buona base di partenza ma sono ancora
insufﬁcienti. Quasi il 9%,
diversamente, esprime
un parere negativo,
poiché occorre predisporre un piano maggiormente strutturato.
Sono i dati della ricerca
sull’Industria manifatturiera meccanica da
GRS Ricerca e Strategia,

eseguita su un campione di 253 aziende
italiane del settore della
meccanica nei mesi di
gennaio-febbraio 2018,
resi noti in concomitanza con il Forum Trasformazione Digitale promosso da Fabbrica per
l’eccellenza, la learning
comunity Cdo, che si
è tenuto in settimana
presso Geico Taikisha, a
Cinisello Balsamo (Milano). C’è anche una patina di ignoranza: quasi
un quinto degli intervistati, si legge ancora nei
dati diffusi in occasione
del Forum di Fabbrica
per l’Eccellenza, non

conosce le misure del
Governo in materia di
industria 4.0. C’è anche
una graduatoria delle
misure preferite: il Super/
iperammortamento è
giudicato positivamente
dal 71,5% del campione,
il credito d’imposta dal
67,8%, il miglioramento delle infrastrutture
digitali abilitanti dal 63%,
il potenziamento del
fondo di garanzia per le
Pmi dal 52,8%, la de-ﬁscalizzazione dei premi
di produzione dal 54,2%,
gli incentivi per piani
formativi dal 47,9%, la
creazione dei gruppi di
lavoro dal 39,3%.

Dichiarazione dei redditi • Precompilata tra scontrini e ticket
Un block-notes, un foglio Excel e una buona
dose di pazienza. Sono
gli strumenti indispensabili per controllare le
spese sanitarie nel modello 730 precompilato,
che danno diritto a una
detrazione ﬁscale del
19% (per gli importi oltre
la franchigia di 129,11
euro). Nella dichiarazione predisposta dall’agenzia delle Entrate si
trovano gli scontrini per
i medicinali acquistati
in farmacia, i ticket e
le visite specialistiche.
Ma solo chi accetta il

modello senza modiﬁche può fare a meno
di riscontrare le spese
una per una.
Chi integra il precompilato, invece, deve
partire dai giustiﬁcativi
e conservarli in vista di
futuri controlli. Le avvertenze principali. Per fare
la spunta delle spese

sanitarie inserite nel 730
precompilato, bisogna
partire dal menu «Visualizza i dati» ed esaminare il dettaglio nella
sezione «Spese sanitarie
relative al 2017».
È anche possibile scaricare il ﬁle in formato
.csv così da
evidenziare
le voci in

Excel. Attenzione: è importante “espandere”
tutte le voci, perché in
alcuni casi il totale dei
singoli documenti include anche somme sotto
la dicitura «AA - Altre
spese» che potrebbero
non essere detraibili. Ad
esempio, uno spazzolino da denti acquistato
insieme a una farmaco
o parafarmaco. Ma
in altri casi, sotto «AA Altre spese» è indicato
il bollo apposto sulle
ricevute per visite specialistiche, che invece
è detraibile.
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Accordo
Partnership tra
Poste Italiane
e Amazon
Poste Italiane ha raggiunto un accordo con
Amazon, di durata triennale e rinnovabile per
un ulteriore biennio, per
la consegna di prodotti
e-commerce sul territorio
nazionale. L’accordo ha
l’obiettivo di migliorare il
servizio reso ai clienti grazie ad un’offerta di prodotti arricchita da diverse soluzioni di consegna,
tra le quali la consegna
serale, ﬁno alle 19:45, e
nel week-end. Poste
Italiane fornirà il servizio
attraverso la capillare
presenza territoriale garantita da oltre trentamila
portalettere impegnati
nelle attività di recapito,
dal corriere espresso SDA
e dalla ﬂotta MistralAir, la
compagnia aerea del
Gruppo. In linea con il
piano industriale Deliver
2022, l’accordo con
Amazon valorizza appieno la ﬂessibilità offerta
dal nuovo modello di
recapito, “Joint Delivery”,
attivo da aprile ed in
corso di implementazione. Grazie a questo
accordo, Poste Italiane
accelera lo sviluppo
dell’e-commerce in
Italia con positive ricadute sugli investimenti in
tecnologia e sull’occupazione. Infatti, al 2020
i dipendenti impegnati
nella logistica dei pacchi
saranno 10 mila.
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Poste: entro 5 anni
leader nelle spedizioni

Uno studio di
Netcomm, l’associazione italiana del
commercio digitale,
ha stimato che lo
shopping online degli italiani crescerà
costantemente, e
il maggiore beneﬁciario del trend
tricolore è Poste
Italiane.
Tra gennaio e marzo
2018, infatti, l’attore
delle spedizioni ha
consegnato 15,9
milioni di pacchi a
consumatori privati, crescendo del
23,3% rispetto al
2017.
Per contrastare
il calo della corrispondenza ﬁsica (-2,1% solo nel
primo trimestre di
quest’anno), Poste

si focalizzerà quindi
sul delivery di pacchi, che rispetto allo
scorso anno hanno visto crescere il
proprio valore dello
0,5% o, considerando il segmento
business to customer, del 18,5% (63,5
milioni di euro).
Entro il 2022, scadenza del nuovo
piano industriale, il
player italiano punta a raggiungere
quota 40% - quota
di maggioranza nella consegna dei
pacchi b2c.
“La trasformazione più interessante
riguarda il ruolo
del portalettere”,
ha spiegato al
Netcomm Forum
Massimo Rosini,

responsabile posta,
comunicazione e
logistica. “All’inevitabile calo della
corrispondenza si
riempie la borsa di
pacchi”.
Per accompagnare il cambiamento
strategico Poste ha
messo sul piatto un
miliardo di investimenti nella logistica
per i prossimi cinque anni: il gruppo
costruirà tre nuovi
centri di smistamento, nodi nevralgici
del trafﬁco e-commerce, che assieme
ad un rafforzamento dell’infrastruttura
informatica costituiranno la nuova
spinta per raggiungere l’obiettivo di
mercato.
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A Piccadilly Circus

Nuova campagna

La catena italiana di gelateria Grom ha aperto un
punto di vendita a Londra a due passi da Piccadilly
Circus.
Il primo store è stato realizzato nel 2003 a Torino e
oggi la catena conta centinaia di gelaterie in tutta
Italia, mentre all’estero è attiva in varie sedi come
New York, Osaka, Dubai, Hong Kong.

La nuova campagna di raccolta punti di Carrefour,
“A Tutta Benza”, valida solo per i possessori della
carta Payback, dà diritto a un buono sconto carburante del valore di 10 euro ogni 10 punti benza,
che si ottengono a fronte di una spesa di 25 euro o
di 10 euro di “prodotti acceleratore” in tutti i punti di
vendita Carrefour Iper, Market e Express, e online.

Grom arriva a Londra

In Italia la cultura
del cibo a domicilio sta subendo
un importante
cambiamento.
Non si ordinano
più solo le classiche pizze.
A confermarlo è
un recente osservatorio di Just
Eat, uno dei più
importanti servizi
consegna pasti in
Europa. Just Eat
ha rilevato che
la richiesta del
cosiddetto healthy food, nel 2017,
è aumentata del
120% rispetto al
2016. Anche i dati
Censis-Coldiretti confermano
la crescita del
settore: nel 2017

Carrefour lancia la raccolta “A tutta benza”

Food
delivery,
è boom di
start up
in Italia
sono stati 4 milioni gli italiani che
si afﬁdano ad
app per ordinare
cibo e riceverlo a
domicilio, mentre
sono 11 milioni gli
italiani che usano regolarmente
il telefono per
ordinare. Rispetto ai concorrenti

più giovani, è Just
Eat a fare la parte
del leone, diffuso
capillarmente sul
territorio nazionale dove non
offre ovunque il
servizio di logistica
per le consegne,
ma piattaforma e
app per ordinare
e pagare i pasti ai

ristoranti in possesso di un servizio di
consegne autonomo. Tra i maggiori concorrenti
della piattaforma
inglese spiccano,
Deliveroo e Foodora. C’è anche il
caso del «ristorante digitale» Foorban che controlla

tutto il processo,
dal software di gestione degli ordini
alla produzione in
speciali cucine,
ﬁno alla consegna a domicilio,
in modo integrato. La spagnola
Glovo, poi, è
riuscita a chiudere
un accordo con
Mc Donald’s per
occuparsi della
consegna dei pasti del fast food a
casa degli italiani.
Le italiane Foodracers e Moovenda,
invece, hanno
puntato su mercati minori, dove
i servizi delle concorrenti non erano
ancora arrivati o
erano deboli.

In’s acquisisce 61 punti vendita da Dico-Tuo
Dico-Tuodì ha ceduto 61 punti
vendita (il ramo Dico). L’acquirente è In’s Mercato, Gruppo
Pam. Secondo il Gazzettino, l’investimento è stato di 48 milioni
di euro e tutti i dipendenti saranno confermati.
“Ora stiamo già lavorando
all’allineamento delle nuove strutture al nostro format di
vendita”, ha spiegato l’ammini-

stratore delegato e fondatore di
In’s, Adriano Checchetto.
“In un mese e mezzo contiamo
di essere pronti per aprirli sotto il
marchio In’s, appoggiandoci ai
nostri centri distributivi e alla nostra base di Dese (Venezia) che
rifornisce Veneto, Friuli ed Emilia
Romagna”.
Con l’acquisizione, In’s raggiunge quota 430 negozi.
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Per i dipendenti del Gruppo Elpe

Vantaggiosa opportunità per tutti
i dipendenti del Gruppo Elpe:
sconto del 20% sui marchi BasicItalia
Invia una e-mail a relazioni.esterne@elpe.it
e richiedi il link per accedere alla convenzione
Approfittane per i tuoi acquisti online su: kappa.com, robedikappa.com, superga.com,
k-way.com, thegigastore.com e nei negozi:

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

Sconto 20% valido su valore massimo di spesa di 1.000 €, utilizzabile su più
acquisti, valido fino al 31/12/2018, periodo saldi escluso. Non cumulabile
con altri sconti BasicCard. Scegli in cassa l’offerta più vantaggiosa.

Solo vantaggi.

Tutti i marchi, i loghi e i nomi commerciali sono di proprietà di società appartenenti al Gruppo BasicNet

Sconto 20%

Elpe News
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Brennero

Truccazzano

ePrice rende automatizzato il magazzino

Iniziativa a favore del trasporto green

ePrice, primo operatore italiano nell’e-commerce,
ha deciso di inaugurare a Truccazzano, alle porte
di Milano, il proprio nuovo magazzino automatico.
Il magazzino è stato reso totalmente automatizzato
e consente una gestione della spedizione degli
acquisti online effettuati su ePrice più efﬁciente
ed efﬁcace.

Partendo dalla consapevolezza che il 70%
dell’economia italiana passa attraverso le Alpi è
nato un progetto di trasporto di ANITA, ANFIA e
UNRAE, cioè il sistema della produzione italiana
ed estera di auto insieme a quello del trasporto
automobilistico.

Amazon apre a Roma
La nuova struttura servirà al colosso americano dell’e-commerce
per incrementare la capacità e la ﬂessibilità della sua logistica in Italia
Amazon è sbarcato nella Capitale. Il colosso dell’e-commerce
ha annunciato l’apertura di un
nuovo deposito di smistamento a
Roma, zona Magliana. La nuova
struttura servirà ad Amazon per
incrementare la capacità e la
ﬂessibilità della sua logistica in
Italia, così da garantire ai clienti
consegne più veloci ed un servizio migliore per le aziende che
beneﬁciano della rete di distribuzione Amazon.
Il nuovo deposito di smistamento di oltre 8.000 metri quadrati
creerà circa 70 posti di lavoro a
tempo indeterminato nei prossimi anni, consentendo ai corrieri

locali e regionali di consegnare
gli ordini dei clienti più velocemente. “Il deposito di Roma
rafforzerà la nostra rete logistica,
permettendoci di rispettare le
promesse di consegna ai clienti
e supportare tutte le aziende
che vendono i loro prodotti su
Amazon”, ha dichiarato Gabriele Sigismondi, responsabile di
Amazon Logistics in Italia. “Con
questo nuovo deposito, inoltre, spiega - le aziende di consegna
locali indipendenti potranno far
crescere la loro attività, in quanto
Amazon fornirà loro la tecnologia
più avanzata per effettuare le
consegne”.

Nel 2017 sulle strade oltre un milione di Tir in meno
Il presidente Guido Grimaldi ha
recentemente illustratp il bilancio di
Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità sostenibile: “Un anno
e mezzo fa ci siamo impegnati a
promuovere lo sviluppo di un sistema logistico sostenibile dei trasporti.
Ecco i risultati: emissioni di CO2 ridotte di quasi 1 milione di tonnellate e
1.300.000 camion sottratti alla strada,
pari a 35 milioni di tonnellate di merci
trasportate sull’intera rete autostra-

dale”. Fa parlare i numeri Guido
Grimaldi, presidente di Alis, l’associazione logistica dell’intermodalità
sostenibile, che lui ha fortemente voluto riuscendo a raccogliere in poco
tempo una galassia di 1300 imprese,
oltre 140 mila addetti, un parco veicoli di 103 mila mezzi, più di 140 mila
collegamenti marittimi annuali e più
120 linee di autostrade del mare.
“E’ stato un anno intenso, ma è solo
l’inizio di un progetto ambizioso”,

Associazione Alis
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“Il primo trimestre 2018 si
caratterizza per
una stazionarietà dell’occupazione rispetto
agli ultimi tre
mesi del 2017, in
un contesto di
aumento della
disoccupazione
e di riduzione
dell’inattività”.
Lo rileva oggi
l’Istat, diffondendo i dati su
“Il mercato del
lavoro” relati
al I trimestre
dell’anno. “Dal
lato dell’offerta
di lavoro – si
legge in una
nota – nel
primo trimestre
del 2018 l’occupazione rimane
sostanzialmente
stabile rispetto al trimestre
precedente, a
seguito dell’ulteriore aumento dei dipendenti a termine
(+69mila, +2,4%)
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Istat: occupazione
stabile nel 2018
e del corrispondente calo sia
dei lavoratori a
tempo indeterminato (-23mila,
-0,2%) sia degli
indipendenti (-37mila,
-0,7%)”. “Anche
il tasso di occupazione – rileva
l’Istituto nazionale di statistica
– resta sostanzialmente invariato, portandosi
al 58,2%. Nei
dati mensili più
recenti (aprile
2018), al netto
della stagionalità, il numero di
occupati continua a crescere
rispetto a marzo
2018”.
Stando ai dati
diffusi, la dinamica tenden-

ziale mostra
una crescita di
147mila occupati (+0,6% in
un anno), circoscritta ai dipendenti a termine
(+385mila) a
fronte del calo
di quelli a tempo indeterminato e degli
indipendenti.
“Per il quattordicesimo trimestre
consecutivo –
afferma l’Istat
– aumentano
gli occupati a
tempo pieno
mentre il tempo
parziale diminuisce per la
seconda volta,
dopo una crescita ininterrotta
dal 2010. Sulla
base dei dati di
ﬂusso, a distanza

di dodici mesi, si
stima un aumento delle trasformazioni da
tempo parziale
a tempo pieno,
soprattutto per
quanti svolgevano un part
time involontario”. Inoltre, nel
primo trimestre
2018 prosegue la
crescita dell’occupazione e del
relativo tasso per
i giovani di 15-34
anni, veriﬁcatasi a livello sia
congiunturale
sia tendenziale. L’aumento
dell’occupazione, diffuso
per genere e
ripartizione, è
più intenso per
le donne e nel
Mezzogiorno.

L’analisi
Tirocini
extracurriculari
Una prima analisi dei tirocini extracurriculari, svolti
al di fuori del percorso
di studio, soprattutto dai
giovani ﬁno a 24 anni in
cerca di un primo o di un
nuovo contatto col mondo del lavoro, evidenzia
una crescita in maniera
continuativa. Nel periodo
di rilevazione, dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno
2017, i tirocini extracurricolari sono cresciuti dal
2012 al 2015 subendo una
momentanea riduzione
dell’8,6% nel 2016, dopo il
picco straordinario di attivazioni del 2015 (+54%),
da ricollegarsi all’avvio
del Programma Garanzia
Giovani. Inoltre si rileva
una progressiva crescita
negli esiti occupazionali
dei tirocini: fra il 2012 e il
2016 infatti la probabilità
per gli ex tirocinanti di
trovare un’occupazione
entro il 1°, 3° o 6° mese
dalla conclusione del
tirocinio risulta triplicata.

L’attuazione della Garanzia Giovani in Italia: rapporto trimestrale
Oltre 1 milione e 295 mila Neet (dati
aggiornati al 31/12/17), giovani tra i
15-29 anni che non lavorano, non
studiano e non si formano, si sono
registrati al programma. Per quanto
riguarda l’attuazione delle misure, il
53,5% dei giovani presi in carico dai
servizi è stato avviato a una misura di
politica attiva. Sono stati 624.854 gli
interventi di politica attiva erogati. Il

47,9% di coloro che hanno portato
a conclusione un intervento risulta
occupato e il 69,2% ha comunque
avuto un’esperienza lavorativa a
conclusione dello stesso. Il tasso d’inserimento occupazionale aumenta
al crescere del titolo di studio e che il
57,6% dei giovani trova un’occupazione entro sei mesi dalla conclusione di un intervento.
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ANF • Assegno al nucleo familiare: livelli di reddito 2018-2019
La circolare INPS 11
maggio 2018, n. 68
comunica i livelli di
reddito familiare ai
ﬁni della corresponsione dell’Assegno
al Nucleo Familiare
(ANF), da applicare
alle diverse tipologie

di nuclei nel periodo
compreso tra il 1° luglio
2018 e il 30 giugno
2019.
La variazione percentuale dell’indice
dei prezzi al consumo
calcolata dall’ISTAT tra
il 2016 e il 2017 è pari al

+1,1 per cento, pertanto i livelli di reddituali
sono stati rivalutati
secondo tale indice.
Gli stessi livelli di reddito avranno validità
per la determinazione
degli importi giornalieri, settimanali, quattor-

dicinali e quindicinali
della prestazione.
Le tabelle allegate
alla circolare indicano
nel dettaglio i nuovi livelli reddituali e i
corrispondenti importi
mensili della prestazione.

Dati Istat

Posti vacanti nelle imprese
dell’industria e dei servizi

Nel primo trimestre 2018, il
tasso di posti vacanti destagionalizzato è pari allo 0,9%
nel complesso delle attività
economiche considerate e in
entrambi i settori dell’industria
e dei servizi. L’indicatore mostra una diminuzione rispetto
al trimestre precedente di 0,1
punti percentuali nel complesso delle attività economiche
e nell’industria e di 0,2 punti
percentuali nei servizi.
Il tasso di posti vacanti è il rapporto percentuale fra numero
di posti vacanti e somma di
posti vacanti e posizioni lavorative occupate. I posti vacanti
misurano le ricerche di perso-

nale che alla data di riferimento (l’ultimo giorno del trimestre)
sono già iniziate e non ancora
concluse. Sono, infatti, quei
posti di lavoro retribuiti che siano nuovi o già esistenti, purché
liberi o in procinto di diventarlo,
per i quali il datore di lavoro
cerchi attivamente un candidato adatto al di fuori dell’impresa interessata e sia disposto
a fare sforzi supplementari per
trovarlo.
I dati qui presentati si riferiscono
ai posti vacanti per lavoratori dipendenti nelle imprese
con almeno 10 dipendenti
dell’industria e dei servizi. Sono
stati prodotti sulla base di due

rilevazioni: quella mensile
sull’occupazione, gli orari di
lavoro, le retribuzioni e il costo
del lavoro nelle grandi imprese, per le imprese con almeno
500 dipendenti dell’industria e
dei servizi; quella trimestrale sui
posti vacanti e le ore lavorate, per le imprese con 10-499
dipendenti dell’industria e dei
servizi. Il tasso di posti vacanti
può fornire, usato assieme ad
altri indicatori, informazioni utili
ad interpretare la congiuntura.
I posti vacanti, infatti, possono dare segnali anticipatori
sull’andamento del numero di
posizioni lavorative occupate
nel prossimo futuro.
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SELEZIONE

In Ikea i colloqui li fa Vera, un robot!
Non è detto che non
vi accada nel prossimo colloquio: a farvi
le domande potrebbe
essere un’intelligenza
artiﬁciale, come già
succede in alcune
grandi aziende.
Efﬁcente è efﬁcente: Vera è capace di
fare 1.500 colloqui di
lavoro in un giorno. Le
bastano 8 minuti per
fare le prime selezioni,

mandando i candidati migliori al secondo
step, quando saranno
poi valutati da esseri
umani. Vera di umano
ha solo le sembianze:
in realtà è un‘intelligenza artiﬁciale, che,
sebbene a video possa
apparire come una
bella donna professionale, in realtà funziona
grazie a un software
messo a punto da Stra-

fory, una start up russa.
Al momento Vera parla
solo russo e inglese,
ma presto potrebbe
“parlare” tutte le lingue
del mondo. Ikea ha
scelto di afﬁdare a «lei»
la prima scrematura di
potenziali dipendenti.
Chi utilizza il sistema di
intelligenza artiﬁciale
di Vera non deve fare
altro che fornire tutte
le informazioni richieste

ed elencare dettagliatamente le caratteristiche che devono
avere i candidati: a
quel punto, sarà Vera
ad andare alla ricerca
dei migliori curricula
che rispondono alle
esigenze dell’azienda.
Il bot contatterà il
candidato che potrà
rispondere al telefono
o, se preferisce, organizzare una video-call.

NUOVE
APERTU
RE

TI ASPETTIAMO NELLE
NOSTRE NUOVE
FILIALI DI NOVARA
E BOLOGNA
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Linkedin festeggia 15 anni

LinkedIn compie 15 anni , la grande
rete professionale online, festeggia
il suo 15° anniversario di attività con
la notizia di aver raggiunto gli oltre
562 milioni di utenti a livello globale, di cui oltre 11 milioni solo in Italia,
che diventa in questo modo la terza
community nazionale di workers 4.0
più grande d’Europa, subito dopo
l’Inghilterra che conta oltre 25 milioni
di lavoratori presenti sulla piattaforma, Francia, che supera i 16 milioni
di lavoratori iscritti alla piattaforma,
e prima della cosiddetta la regione
Dach (composta da paesi come
Germania, Austria e Svizzera), a
quota 11 milioni di membri, e della
Spagna, che si ferma a 10 milioni di
utenti.“Quando abbiamo aperto la
sede italiana nel 2011 c’erano poco
più di due milioni di iscritti al network
- ha commentato Marcello Albergoni, Head of Italy di LinkedIn - Poter
annunciare oggi di aver quintuplicato questo numero in poco più di
sei anni ci rende orgogliosi del nostro
lavoro e di far parte di un progetto che ogni giorno aiuta milioni di

persone ad avere successo nella
propria carriera”. Per festeggiare
il traguardo, dopo aver condotto
un’indagine sui professionisti italiani
under 30, LinkedIn ha inoltre elaborato una speciale classiﬁca di mansioni e settori professionali che negli
ultimi anni hanno avuto una rapida
crescita o che oggi annoverano il
maggior numero di utenti presenti
sulla piattaforma.
Top 10 settori con la crescita più rapida negli ultimi 15 anni - 1) Internet.
2) Computer games. 3) Outsourcing.
4) Online media. 5) Recruiting. 6)
Ambiente ed energie rinnovabili.
7) E-learning. 8) Program development. 9) Health, wellness & ﬁtness. 10)
Eventi.
Top 10 professioni con la crescita più
rapida negli ultimi 15 anni - 1) Venditore. 2) Assistente amministrativo.
3) Consulente. 4) Project manager.
5) Supervisore. 6) CEO. 7) Tecnico.
8) Sales manager. 9) Ingegnere del
software. 10) Ingegnere.

I social rubano
più tempo della
tv. Un’ora e
mezza in più per
i giovanissimi
I social catturano
più tempo della televisione. È quanto
emerge da un’indagine di Globawebindex condotta su 350mila
persone di diversi
paesi del mondo di
età compresa tra
i 16 e i 64 anni. Gli
utenti social, riporta
Ansa, passano sulle
piattaforme come
Facebook e Twitter
20 minuti in più al
giorno rispetto alla
televisione lineare.
Per la generazione
Z, cioé i giovanissimi, il divario si
allarga a 1 ora e
mezza.

Negli Usa gli adolescenti abbandonano Facebook
Gli adolescenti abbandonano Facebook : un sondaggio
del Pew Research Center sui
teenager e i modi in cui usano
la tecnologia, ha rivelato che
gli adolescenti abbandonano
in gran parte Facebook per
le alternative visivamente più
stimolanti. Oggi, circa la metà

(51%) degli adolescenti statunitensi tra i 13 e i 17 anni afferma
di utilizzare Facebook molto
meno rispetto a quelli che
utilizzano YouTube, Instagram o
Snapchat.
Ciò che ha guidato i cambiamenti più signiﬁcativi sembra
essere l’ubiquità e la potenza

degli smartphone, che il 95%
degli intervistati ha dichiarato
di utilizzare. Le 3 app più utilizzate dai giovani sono YouTube
(lo utilizza l’85% degli adolescenti), poi Instagram (72%) e
Snapchat (69%), mentre Facebook è calato dal 71% del 2015
all’attuale 51.
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Ecco chi vincerà (secondo
l’intelligenza
artiﬁciale)
Un’équipe di ricercatori tedeschi ha
messo a punto un
algoritmo di intelligenza artiﬁciale
che ha condotto
100mila simulazioni
del campionato
mondiale di calcio
che sta per iniziare
in Russia. L’équipe
di scienziati della
Technical University di Dortmund,
in Germania, che
ha messo a punto l‘algoritmo, si
è basata sulla
cosiddetta tecnica della foresta
casuale. La squadra indicata dal
supercomputer
è la Spagna,
cui l’algoritmo
assegna il 17,8%
di probabilità di
vittoria. Se invece
sia Spagna che
Germania riuscissero a superare lo
scoglio degli ottavi
di ﬁnale, in questo
caso l’epilogo più
probabile sarebbe
il bis dei tedeschi.
Anche nelle simulazioni dell’intero
campionato il risultato più ricorrente
è il trionfo della
Germania in ﬁnale
contro il Brasile.

Al cinema

I libri del mese
Stanotte guardiamo le stelle
AUTORE: Ali Ehsani
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Narrativa
ANNO: 2018
PAGINE: 256.
PREZZO: € 9,90
FONTE: feltrinelli.it

Prendiluna
AUTORE: Stefano Benni
EDITORE: Feltrinelli
GENERE: Narrativa
ANNO: 2018
PAGINE: 272.
PREZZO: € 9,90
FONTE: feltrinelli.it

Guerriero
AUTORE: Gué Pequeno
EDITORE: Rizzoli
GENERE: Spettacolo
ANNO: 2018
PAGINE: 280.
PREZZO: € 14,45
FONTE: feltrinelli.it

JURASSIC WORLD
IL REGNO DISTRUTTO

Un ﬁlm di J.A. Bayona. Con Chris Pratt,
Bryce Dallas Howard, Rafe Spall, Justice
Smith, Daniella Pineda

A tre anni di distanza dai fatti di
Jurassic World, Isla Nublar sta per
essere sommersa da lava vulcanica. Il governo deve decidere
se salvare i dinosauri superstiti che
la popolano o se lasciare che la
natura faccia il suo corso. Eli Mills
propone a Claire di coinvolgere
Owen per una missione di salvataggio, che recuperi anche il
Raptor super-intelligente Blue.

DOGMAN

Il presidente è scomparso
AUTORE: Bill Clinton,
James Patterson
EDITORE: Longanesi
GENERE: Thriller
ANNO: 2018
PAGINE: 96.
PREZZO: € 18,70
FONTE: Ibs.it

Clandestino. La caccia è aperta
AUTORE: Paolo Cucchiarelli
EDITORE: La nave di
Teseo
GENERE: Inchiesta
ANNO: 2018
PAGINE: 171.
PREZZO: € 11,90
FONTE: Ibs.it

Un ﬁlm di Matteo Garrone. Con Marcello
Fonte, Edoardo Pesce, Nunzia Schiano,
Adamo Dionisi, Francesco Acquaroli

Marcello ha due grandi amori: la
ﬁglia Alida e i cani del suo negozio
di toelettatura, che si trova in un
quartiere degradato. L’uomo simbolo di quel degrado è Simone,
che intimidisce e umilia chiunque
gli capiti a tiro. I due hanno un
rapporto simbiotico come lo squalo con il pesce pilota. Ma quando
Simone userà il Dogman come
base per una rapina, gli equilibri
tra i due salteranno. Ispirandosi a
uno dei casi di cronaca più cruenti
del nostro paese.
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