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Alla CorriTorino festa, sport 
e tanti cv raccolti da Elpe HR

i è svolta in un clima di festa 
e di sport l’ottava edizione 
della CorriTorino, manifesta-

zione andata in scena lo scorso 
28 maggio e che ha visto Elpe 
HR in prima fila come main spon-
sor. Sono stati oltre 2500 i parte-
cipanti alla gara non agonistica 
organizzata da Vittorio Calilli 
e Riccardo Bianco. Nel giorno 
della gara e nelle tre preceden-
ti giornate ha fatto registrare il 
sold out anche lo stand di Elpe 
HR presente in piazza San Carlo. 
Il desk informativo a disposizio-
ne della collettività su diverse 
tematiche del mondo del lavoro 
(compilazione del cv, capacità 
di essere efficaci durante un 
colloquio, novità su politiche 
attive e garanzia giovani) è stato 
letteralmente preso d’assalto 
soprattutto dai più giovani che 
hanno apprezzato la disponi-
bilità dei nostri professionisti. 

S
I professionisti della nostra agenzia per il lavoro in piazza San Carlo

per quattro giorni con un desk informativo a disposizione di tutti

elpe.it elpehr.it
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Alma Laurea: ecco gli stipendi dei neolaureati italiani
I dati raccolti nel 2016 da Alma 
Laurea - consorzio che ogni anno 
intervista i neolaureati per capire 
come stanno andando le cose nel 
loro impiego -, raccontano di una 
situazione dei redditi per i giovani 
italiani davvero grave. Dando 
un’occhiata alle retribuzioni nette 
dei laureati magistrali uno, tre e 
cinque anni dopo aver conseguito 
il titolo, si comprende quanto sia 
complicata la vita di chi sta cer-
cando di emergere nel mondo 
del lavoro. Chi esce da ingegneria 
appartiene al gruppo di chi viene 

pagato con valori medi almeno 
intorno ai 1.200 euro, mentre in altre 
e più ricercate classi di ingegneria 
si parte invece da circa 1.500. Se 
la passano decisamente peggio 
invece i neo-laureati in discipline 
come psicologia e storia dell’arte 
che anche cinque anni dopo la lau-
rea superano appena i mille euro al 
mese.  Numeri incoraggianti sono 
quelli dei laureati in scienze della 
comunicazione. Secondo i dati di 
Alma Laurea guadagnano una cifra 
maggiore e lavorano più spesso 
della media dei neo-laureati italiani, 

e tre anni dopo la laurea la loro 
retribuzione media è molto simile a 
quella di chi ha studiato economia.
Per dare un’idea, Alma Laurea ci 
dice che nel 2016 – e ancora tre 
anni dopo aver preso il titolo – il 18% 
dei laureati magistrali italiani non 
lavorava. Possiamo fare anche un 
confronto più generale, dove si 
vede che nel 2014 la situazione del 
lavoro per i 25-34enni italiani – laure-
ati e non – è la peggiore d’Europa: 
tanto che nel meridione hanno un 
impiego a volte persino meno spes-
so che in Grecia.

I dati raccolti nel 2016

elpe.it elpehr.it

50enni in difficoltà: in Italia sono 500mila

enza lavoro e con la 
pensione pressoché 
irraggiungibile. Que-
sta è la condizione 

di circa mezzo milione di 
persone in Italia. 
Stiamo parlando dei 
disoccupati che hanno 
spento 50 o più can-
deline e che sono alla 
ricerca attiva di un’oc-
cupazione.
Il dramma infatti è dupli-
ce: vivere sul momento 
una situazione economi-
camente e socialmente 
difficile, ma nondimeno 
dover affrontare senza 
alternative l’amarissima 
quanto concreta possibi-
lità di non raggiungere i 
limiti previsti per ottenere 
una pensione. 
I dati raccontano di un 
74% di persone che han-

no perso il lavoro e di un 
61,4% che è in cerca di 
ricollocazione da più di 
un anno. 
Questo fenomeno - 
50enni disoccupati - è 
esploso tra il 2008 e il 
2013, facendo registrare 
una preoccupante esca-
lation del 147 per cento: 
ovvero 438mila persone, 

giunte a quota 501mila 
nei successivi tre anni. 
Tra i settori più colpiti 
quelli delle costruzioni e 
dell’industria manifattu-
riera, seguiti dai trasporti 
e dal commercio.
Nel Sud vivono il 43,7 % 
dei disoccupati ultracin-
quantenni, nel Nord il 
35,9%. 

Senza lavoro e
pensione lontana
S

INPS
ASSUNZIONI IN 

APPRENDISTATO: 
APPLICAZIONE REGIME 

CONTRIBUTIVO

A seguito dell’abrogazio-
ne del decreto legislativo 
14 settembre 2011, n. 167 

Testo Unico dell’apprendi-
stato (disposta con il de-

creto legislativo 15 giugno 
2015, n. 81) e delle norme 
in materia di mobilità (leg-
ge 28 giugno 2012, n. 92), 

con messaggio 31 maggio 
2017, n. 2243 l’INPS fornisce 

le indicazioni per favorire 
l’applicazione omogenea 
del regime contributivo nei 

casi di assunzione in ap-
prendistato professiona-
lizzante senza limiti di età 
dei lavoratori beneficiari 
di trattamenti di mobilità 

o di disoccupazione, ai 
sensi dell’art. 47, co. 4, 

d.lgs. 81/2015. Il messaggio 
n. 2243/2017 introduce, 

inoltre, un nuovo sistema 
di codifica delle assunzioni 
in apprendistato professio-

nalizzante da utilizzare in 
sede di compilazione dei 
flussi UNIEMENS da parte 

delle aziende e suggerisce 
le istruzioni operative per 
la comunicazione di tali 

assunzioni all’INPS.

breaking news

Maggio/Giugno 2017
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L’assistenza sulla dichiarazione 
precompilata è su Facebook

Agenzia delle Entrate • Sportello social #EntrateinContatto

Al via la seconda fase di 
assistenza delle Entrate ai 
cittadini tramite Facebo-

ok. Dopo il debutto dello scorso 
anno, con il supporto fornito 
agli utenti in tema di canone tv, 
l’Agenzia porta avanti il progetto 
#EntrateinContatto rinnovando il 
proprio sportello social di informa-
zione attraverso il canale Messen-
ger. Da oggi, infatti, è attivo sulla 
pagina Facebook dell’Agenzia 
il servizio di assistenza dedicato 
alla dichiarazione precompilata, 
con l’obiettivo di offrire risposte 
quasi in tempo reale ai dubbi dei 
contribuenti. Il progetto, curato 
interamente da risorse interne 
dell’ufficio Comunicazione e 
della direzione Gestione tributi, è 
risultato il primo classificato nella 
sezione comunicazione ai citta-
dini e agli stakeholder del Premio 
10x10 = 100 progetti per cambia-
re la PA del Forum PA 2017.

COME FUNZIONA LO SPORTELLO 
SOCIAL - Il servizio di assistenza 
sulla dichiarazione precompilata 
fornisce ai cittadini, in particolare, 
un supporto all’utilizzo dell’appli-
cazione dedicata, rispondendo 
su problematiche di carattere 
generale. Per quesiti di natura 
più personale l’Agenzia garan-
tisce comunque altri canali di 
assistenza. Il servizio Facebook 
Messenger delle Entrate, fruibile a 
costo zero dal lunedì al venerdì, 
dalle 9,30 alle 13,30, consente 
agli utenti di inviare in privato 
quesiti e richieste e di dialogare 
con il Fisco in tempo reale e in 
maniera semplice, anche dal 
proprio smartphone. È sufficiente 
aprire una finestra di conversa-

zione privata e scrivere la propria 
domanda. La policy del servi-
zio è disponibile sul sito internet 
dell’Agenzia, a questo link diretto: 
https://goo.gl/fjLxRP Il Fisco a 
stretto dialogo con il cittadino - Fi-
nora il servizio di assistenza Fa-
cebook Messenger dell’Agenzia 
ha registrato un elevato indice di 
gradimento con recensioni che 
rivelano pubblicamente il massi-
mo livello di soddisfazione.
La fruibilità delle piattaforme 
social è ormai alla portata non 
solo dei giovani, ma anche dei 
contribuenti di fascia adulta, 
per cui questo tipo di assistenza 
interattiva abbraccia un’utenza 
sempre più variegata a cui l’A-
genzia vuole rispondere. Tramite 
la propria pagina istituzionale 

Facebook, l’Agenzia intende non 
solo mettere a disposizione dei 
cittadini le informazioni di base 
sulla dichiarazione precompilata, 
ma anche dialogare attivamente 
con gli utenti per fornire risposte 
concrete a quesiti specifici grazie 
all’interattività e all’immediatezza 
offerte da Facebook Messenger. 
Policy e dati personali - Le Entrate 
non richiederanno alcun dato 
personale, ma si limiteranno a 
rispondere ai dubbi e ad aiutare 
i contribuenti nei propri adempi-
menti dichiarativi. Il trattamento 
dei dati personali degli utenti ri-
sponderà, comunque, alle policy 
in uso sulle piattaforme utilizzate, 
mentre i dati sensibili postati in 
commenti o post pubblici verran-
no rimossi.

N
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Iva, Imu e Tasi: 
tutte le scadenze 

Adempimenti fiscali a giugno

ltro che vacan-
ze per gli italiani. 
Giugno infatti è un 

mese fittissimo di scaden-
ze con il fisco: Imu, Tasi e 
anche Tari (anche se per 
quest’ultima il calenda-
rio della tranche dovuta 
può variare da Comune 
a Comune), ma non solo. 
Il tour de force fiscale di 
giugno, però, non si aprirà 
con casa e immobili, più in 
generale. La proroga an-
nunciata proprio a ridosso 
della scadenza originaria 
del 31 maggio ha fatto sì 
che il primo appuntamen-
to di rilievo con il Fisco a 
giugno non riguardi un 
versamento ma bensì una 
comunicazione. Per l’esat-
tezza la comunicazione 
dei dati delle liquidazioni 
trimestrali Iva. Venerdì 16 
giugno è l’appuntamento 
con l’acconto di Imu e Tasi 
da cui sono attesi 10 miliar-
di di euro e che chiamerà 
alla cassa circa 18 milioni 
di proprietari di immobili. 
Ma ci sono anche “code” 
di appuntamenti che han-
no scandito il calendario 
fiscale del 2016. Come le 
assegnazioni di immobili 
ai soci o le trasformazioni 
in società semplice che 
hanno potuto sfruttare 
l’agevolazione di una 
sostitutiva. E ora è arrivato 
il momento di versare il 
40% residuo dell’importo 
della tassazione che “so-
stituisce” Iva e imposte sui 
redditi. Da quest’anno non 
c’è più il tax day, con la 
concentrazione di tutte le 
scadenze di versamento il 
16 giugno. L’effetto sdop-

piamento non cancella, 
però, lo stress test fiscale 
dovuto dal calcolo e dal 
pagamento delle imposte. 
La regina è sicuramen-
te l’Irpef per numero di 
contribuenti che adottano 
l’autoliquidazione e, infatti, 
il 30 giugno si paga, in uni-
ca soluzione o come prima 
rata, l’imposta sui redditi ri-
sultante dalle dichiarazioni 
annuali come saldo per il 
2016 e primo acconto per 
il 2017. Stesso discorso vale 
anche per l’Ires sulle socie-
tà e per l’Irap di imprese e 
professionisti non esonerati. 
E poi c’è la scadenza per 
le partite Iva che versano 
l’imposta sostitutiva nei 
regimi agevolati: minimi 
(5%) e forfettari (15%). E, 
invece, per i proprietari 
di abitazioni concesse in 
locazione scade – per chi 
l’ha scelta, naturalmen-
te – il termine per il saldo 
2016 e l’acconto 2017 
della cedolare secca sugli 
affitti. Per chi non dovesse 
riuscire a rispettare tutte le 
scadenze si potrà pagare 
le imposte fino al termine 
del mese successivo, ma 
in questo caso bisognerà 
aggiungere all’importo 
dovuto anche una mag-
giorazione dello 0,40 per 
cento. Il 30 giugno cade 
anche un’altra (consolida-
ta) scadenza: la presenta-
zione in formato cartaceo 
della dichiarazione dei 
redditi che fino all’anno 
scorso si chiamava Unico 
e da quest’anno si chiama 
Redditi Persone fisiche e 
della scelta per la destina-
zione dell’8, 5 e 2 per mille. 

A
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Istat • Fiducia dei 
consumatori e delle 
imprese: dati in calo

 A maggio 2017 l’indice del clima di fiducia dei 
consumatori e l’indice composito del clima di 
fiducia delle imprese diminuiscono passando 
rispettivamente da 107,4 a 105,4 e da 106,8 a 

106,2. Tutte le componenti del clima di fiducia dei 
consumatori registrano un calo, seppur con inten-
sità diverse: il clima economico e il clima persona-
le passano rispettivamente da 125,0 a 124,7 e da 

101,5 a 100,2; il clima futuro diminuisce da 110,1 
a 108,1 e quello corrente passa da 105,6 a 105,2. 

I giudizi dei consumatori riguardo la situazione 
economica del Paese rimangono stabili mentre 
le aspettative peggiorano (il saldo da -32 a -33); 
continuano ad aumentare, per il secondo mese 
consecutivo, le aspettative sulla disoccupazione 

(da 29 a 33 il relativo saldo). 
Con riferimento alle imprese, nel mese di maggio 

si registrano segnali eterogenei fra i settori indaga-
ti: il clima di fiducia cala nel settore manifatturiero 

e in quello dei servizi (l’indice diminuisce, rispet-
tivamente, da 107,7 a 106,9 e da 107,2 a 105,5); 
nelle costruzioni l’indice rimane sostanzialmente 

stabile (da 128,0 a 128,1) e nel commercio al det-
taglio registra un incremento passando da 110,8 a 
111,1. Nel settore delle costruzioni, i giudizi sugli or-
dini peggiorano lievemente (da -26 a -27 il saldo) 

mentre le aspettative sull’occupazione migliorano 
(il saldo passa da -5 a -4). Nei servizi, tutte e tre le 

componenti del clima registrano un peggiora-
mento: il saldo sia dei giudizi sia delle aspettative 

sul livello degli ordini diminuisce, 
rispettivamente, da 15 a 13 e da 7 a 6;

i giudizi sull’andamento degli affari sono in peg-
gioramento (da 12 a 9 il saldo).

Maggio/Giugno 2017
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SDA Bocconi sulla Coca-Cola:
813 milioni di euro di risorse 

generate e distribuite in Italia
Coca-Cola è molto più 
italiana di quanto non si 
creda. Il motore della be-
vanda americana ogni anno 

genera un impatto importante sull’e-
conomia del Paese, dove le bevande 
del marchio The Coca-Cola Company 
vengono prodotte ogni giorno in 5 
stabilimenti, dal Veneto alla Sicilia.
In Italia i lavoratori impiegati diretta-
mente o indirettamente sono quasi 
26.000 (lo 0,11% della forza lavoro); le 
persone che dipendono, parzialmente 
o completamente, dai redditi di lavo-
ro generati dall’azienda sono 60 mila; 
e in un anno la sua filiera produttiva 
immette nella nostra economia 813 
milioni di euro, pari allo 0,05% del PIL.
“Per comprendere meglio il peso 
economico di Coca-Cola è utile fare 
un confronto con un gruppo di azien-
de simili per attività - sottolinea Fabrizio 
Perretti, professore dello SDA Bocconi 
School of Management - Nel setto-
re delle bevande, che è formato da 
2135 imprese, Coca-Cola è prima dal 
punto di vista dell’impatto economico 
e distribuisce il 7,2% delle risorse totali”.
Sono queste le cifre identificate da una 
ricerca intitolata “L’impatto economico 
e occupazionale di Coca-Cola in Italia” 
firmata dallo stesso Perretti e da Stefano 
Basaglia che hanno analizzato l’impatto 
di Coca-Cola Italia, Coca-Cola HBC Ita-
lia e Fonti del Vulture in termini di risorse 
economiche generate e distribuite, utiliz-
zando i dati relativi al 2015. Il sodalizio fra 

l’Italia e la Coca-Cola risale a ormai 90 
anni fa, quando la bevanda arriva per 
la prima volta, e si radica a partire dal 
1927, con la prima produzione italia-
na. Ancora oggi, molti non sanno che 
Coca-Cola, così come Fanta, Sprite, Po-
werade e le altre bevande del gruppo, 
sono imbottigliate in Italia e rappresen-
tano una parte importante della nostra 
economia. I dati della ricerca svolta 
dalla SDA Bocconi tracciano un quadro 
chiaro: in Italia Coca-Cola è la prima 
realtà nel settore bevande e bibite e 
produce il 32,6% delle risorse complessi-
ve del comparto, pari a 2.852 milioni di 
euro: le sedi e i quattro impianti d’im-
bottigliamento di Coca-Cola HBC Italia 
creano posti di lavoro, sostengono l’oc-
cupazione, e generano redditi ed en-
trate fiscali, grazie all’acquisto di beni e 
servizi e alla vendita dei propri prodotti. 
Un confronto con la precedente 
edizione dello studio, dimostra inoltre 
la stabilità dell’impatto occupazionale 
di Coca-Cola in Italia. Non solo Coca-
Cola genera lavoro in Italia, impiegan-
do direttamente 2.100 persone. I suoi 
dipendenti godono anche di condizioni 
migliori rispetto a quelle dei lavoratori 
medi italiani. Secondo i risultati della 
ricerca, l’azienda offre una retribuzione 
superiore del 11,9% ai suoi operai, del 
26,7% agli impiegati, del 20,9% ai quadri 
e del 7,5% ai suoi dirigenti. L’azien-
da impiega anche una forza lavoro 
piuttosto giovane: il 72% dei lavoratori 
appartiene alla categoria 30-50 anni. 

M

Maxi Zoo: obiettivo
250 negozi in Italia

Ambiziosi i piani di business 
2017-2020 presentati da Maxi 

Zoo, la più grande catena 
retail europea specializza-

ta in alimenti e accessori per 
animali, che fa parte del 

gruppo tedesco Fressnapf.
Sul mercato italiano l’azienda 

prevede di arrivare a 250 punti 
di vendita nel 2020. Entro la fine 
dell’estate 2017, Maxi Zoo intro-

durrà i Future Store 2.0, nuovo 
concetto di punto vendita che 

semplifica gli acquisti e agevola 
i flussi dei clienti, aumentando 

l’interesse durante la visita negli 
store: sarà dato maggior risalto 

ai prodotti non-food e agli snack, 
preparando il punto di vendita 
alla cross-canalità. Previsto an-

che il potenziamento dei marchi 
esclusivi: obiettivo per l’Italia è 

raggiungere l’incidenza del 55% 
sul fatturato, 10 punti percen-

tuali in più rispetto al 2016.
“Raggiungere i 250 punti di 

vendita migliorando l’esperien-
za d’acquisto dei nostri clienti, 
è la grande sfida che ci siamo 

posti per questo triennio - ha 
spiegato Marco Premoli, Ceo 

di Maxi Zoo Italia -. L’Italia, con 
Francia e Polonia, fa parte dei 
paesi europei sui quali il Grup-

po Fressnapf intende focaliz-
zare la propria espansione”.

I RISULTATI 2016
L’aumento del fatturato in 

Italia (+21% rispetto al 2015) è 
il risultato degli investimenti (5 

milioni di euro, +40%) e delle 
nuove aperture: i punti di ven-
dita a dicembre 2016 sono 75, 
quindici in più rispetto al 2015. 
I collaboratori sono 530, +15% 
rispetto all’anno precedente.
Le private label rappresenta-

no il 43% del fatturato, +5 punti 
percentuali in più del 2015.

Gruppo Fressnapf cresce anche 
in Europa: il fatturato comples-

sivo 2016 è di 1,86 miliardi di 
euro. La Germania è in testa 

con 1,18 miliardi di euro.

Breaking News

elpe.it elpehr.it
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a Camera dei Deputati ha 
approvato la conversione in 
legge del Decreto 50/2017 sulla 

manovra di aggiustamento dei conti 
pubblici. Il provvedimento contiene 
anche importanti novità per il settore 
degli autotrasporti, aggiunte in segui-
to a diverse richieste giunte nei mesi 
scorsi dalle associazioni dell’autotra-
sporto. Come sintetizza una nota di 
Assotir riportata sul sito di Trasporto 
Europa, le disposizioni mirano a con-
trastare il cabotaggio stradale, impo-
nendo agli autisti stranieri che svolgo-
no tale attività in Italia di comunicare 
preventivamente anche informazioni 
relative alla paga oraria in euro e 
alle modalità di rimborso delle spese 

di viaggio, di vitto e di alloggio. 
Ulteriori misure contenute nel de-
creto sono la de-contribuzione 
previdenziale per gli autisti che 
svolgono trasporti internazionali, un 
aumento di 55 milioni dello stanzia-
mento per le riduzioni compensate 
dei pedaggi autostradali erogate 
dall’Albo degli Autotrasportatori e 
ulteriori fondi (10 milioni di euro) per 
le deduzioni forfettarie per le trasfer-
te delle imprese minori.  La nuova 
normativa concede infine tolleranza 
per i trasporti di container e casse 
mobili, assicurando un’altezza fino 
a 4,3 metri, inasprendo da un altro 
lato la sanzione per chi sosta sulle 
piazzole di carico e scarico merci.

L
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Logistica

Marchio per gli operatori eco-friendly

Governo: dalla manovra correttiva
novità per l’autotrasporto

’Associazione per la 
Logistica Sostenibile 
SosLog e l’orga-

nismo di certificazione 
Lloyd’s Register hanno 
annunciato il lancio di 
un protocollo che ha 
l’obiettivo, tramite l’asse-
gnazione di un marchio, 
di riconoscere l’impegno sostenuto 
dalle imprese del settore logistico 
per abbattere l’impatto ambienta-
le dei propri processi di fornitura. 
I processi di logistica e supply chain 
vengono ancora oggi indicati 
come a forte impatto ambientale, 
ma anche economico e sociale. 
Proprio per arginare anche questo 
tipo di effetti, il protocollo introduce 
il tema della sostenibilità econo-
mica e sociale per contrastare i 
rischi di comportamenti e modalità 

degenerative su molti 
processi di trasporto, mo-
vimentazione, magazzi-
naggio e distribuzione. 
Daniele Testi, Presidente 
di SosLog, ha commen-
tato così il progetto: 
“Abbiamo raccolto oltre 
10 anni di casi aziendali 

e lavorato per molti mesi insieme ad 
operatori nazionali ed internazionali 
per arrivare a sintetizzare un model-
lo sulla base di 21 sfide di logistica 
sostenibile che riteniamo siano oggi 
la base teorica per oggettivare 
l’impegno degli operatori coinvolti 
a vario titolo nella supply chain. 
Siamo di fronte a una sfida fon-
damentale per il futuro delle 
attività economiche, all’in-
terno della quale si dovrà tro-
vare un nuovo equilibrio”.

L

Immobiliare Logistica:
performance in crescita

Logistica: la spinta
di Amazon e Alibaba

Breaking News

Segnali assolutamente positivi 
emergono dai recenti dati di JLL 

sulla logistica immobiliare. La per-
formance del settore logistico ha 

registrato transazioni superiori ai 300 
milioni di euro, cifra che segna un 

incremento senza pari rispetto allo 
stesso periodo dello scorso anno. È 
la cifra più alta di sempre registrata 
a livello trimestrale.  Questo risultato 

è dovuto in particolare alla vendi-
ta di un portafoglio composto da 

6 immobili logistici nel nord Italia 
per un totale di circa 80 milioni.  Il 

settore degli Hotel continua ad 
attrarre una quota significativa di 

investimenti registrando più del 
48% rispetto ai primi tre mesi dello 

scorso anno.  Ma il settore trainante 
è quello degli immobili direzionali, 

che mantiene praticamente inva-
riata la propria quota (con circa 

900 milioni di euro).  A trainare sono 
soprattutto i capitali stranieri, circa 
l’80% del totale dei volumi investiti 

proviene dall’estero, in questo caso 
con prevalenza da Paesi europei.  

In alcuni settori tornano anche 
gli investitori italiani, ma restano 

una percentuale marginale

Il mercato globale della logistica 
vale circa 1 miliardo di dollari ogni 
anno. Lo rileva un report di Colliers 

Internatonal, secondo cui la conse-
gna dei pacchi, grazie alla crescita 

dell’e-commerce, è il segmento 
che registra l’aumento più sostenu-
ta di tutta l’industria. Non è un caso 

infatti che le vendite B2C tramite 
questo canale siano cresciute del 

+20% su base annua, negli ultimi 
anni, raggiungendo i 600 milioni di 
euro in Europa. A guidare il cam-

biamento sono gli e-tailers, i player 
globali dell’e-commerce, come 

Amazon e Alibaba. Nel 2015 Ama-
zon ha speso 11.5 miliardi di dollari 
in costi di spedizione, pari a oltre il 
10% delle proprie vendite globa-
li.  Contrariamente ad Amazon, 

Alibaba non effettua investimenti 
diretti in logistica e si appoggia 

soprattutto su partner logistici per la 
consegna dei propri prodotti. Il futu-
ro? Si stima che, entro il 2020, il 45% 

dei consumatori online effettuerà 
acquisti da paesi esteri determinan-

do un incremento di quattro volte 
superiore al valore delle vendite 
internazionali registrato nel 2014.
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GDO

Nielsen: l’alimentare traina
la crescita della GDO 

ositivi i dati 
presentati in 
apertura di 

Linkontro sul primo 
quadrimestre dell’an-
no: +3,4% a valore 
rispetto al 2016. Nella 
grande distribuzione 
è l’alimentare (Food 
+ Beverage + Pet) a 
trainare la crescita. 
Nel periodo gennaio-
aprile 2017 le vendite 
a valore hanno fatto 
registrare, sullo stes-
so periodo dell’an-
no precedente, un 
incremento del +3,4% 
a differenza degli altri 
prodotti non alimen-
tari che hanno subito 
un decremento del 
-2,5%. L’incremento 
complessivo, a totale 
negozio, è pari al 
+2,1%. I dati sono stati 

presentati durante 
l’apertura de Linkon-
tro, l’atteso appun-
tamento annuale di 
Nielsen che mette 
a fuoco i trend del 
largo consumo con 
la partecipazione 
dei player del setto-
re. L’obiettivo della 
kermesse di Nielsen è 
quindi quello di offrire 
spunti di riflessione e 
nuove prospettive ai 
manager delle azien-
de per intercettare i 
trend del momento.
I primi quattro mesi 
del 2017 hanno 
confermato gli anda-
menti positivi a volu-
me degli anni prece-
denti (2015 e 2016). 
Nel 2017 tornano a 
crescere in maniera 
interessante anche i 

valori: con un tasso di 
incremento del 2,2%, 
che rappresenta il 
miglior risultato degli 
ultimi cinque anni. Il 
buon risultato delle 
vendite è stato pos-
sibile anche grazie a 
un 2016 che ha visto 
crescere gli investi-
menti pubblicitari 
del +3,6%. L’analisi 
dei trend evidenzia il 
buon momento del 
comparto alimen-
tare che traina le 
vendite e sostiene la 
crescita. Nel perio-
do gennaio-aprile, 
i mercati food sono 
cresciuti del +3,4%, un 
dato molto positivo, 
specie se confrontato 
con i comparti non-
food (casa, persona, 
bazar e tessile).

P
Unes accordo con Flixbus

La partnership tra Unes e Flixbus 
si concretizza con una iniziativa 

proposta ai consumatori a cui viene 
data la possibilità di utilizzare buoni 

sconto per viaggiare e fare la spesa. 
La promozione, in programma fino 

al 25 giugno, prevede, infatti, un 
buono sconto del valore di 3 euro 

per l’acquisto di biglietti viaggio 
Flixbus ad ogni spesa effettuata 

nei supermercati del gruppo Unes 
aderenti all’iniziativa. Nello stesso 

periodo, a bordo di autobus Flixbus 
sarà possibile scaricare un buono 

spesa dello stesso valore da utilizza-
re in tutti i punti di vendita Unes, U2 

Supermercato e il Viaggiator Goloso.
I buoni sconto Flixbus, spendibili dal 26 

maggio al 31 agosto, sono validi per 
l’acquisto di biglietti viaggio su tutte 

le tratte operate dal vettore in Italia e 
in Europa. Mentre i coupon Unes sa-

ranno utilizzabili dal 26 maggio sino al 
2 luglio in tutti i punti di vendita a fron-

te di una spesa minima di 20 euro.
“Siamo davvero felici di aver stretto 
questa partnership con Flixbus, una 

realtà giovane, innovativa e con-
trocorrente proprio come noi – ha 

dichiarato Rossella Brenna, direttore 
marketing e vendite di Unes”.

Le strategie di Primark
All’interno del centro commerciale I 
Gigli, a Campi Bisenzio, Primark apre 

un nuovo store di 4.900 metri qua-
drati con un’offerta che propone le 

collezioni donna, uomo, bambino, in-
clusi calzature, accessori, biancheria 

intima, casa e beauty. Lo store segue 
lo stile contemporaneo e moderno di 

Primark e ha 64 camerini e 56 casse, 
accesso al WiFi e tre zone relax, per 

ricaricarsi durante lo shopping.
Lo sviluppo dell’insegna. Primark, che 

conta oggi più di 330 monomarca 
in 11 paesi, ha fatto il suo ingresso 

in Italia ad Arese (Mi) nell’aprile del 
2016 mentre ha aperto il suo secon-

do store a Brescia, nel dicembre 
2016. Il piano di sviluppo nel mondo 
prevede quattro aperture a giugno, 
in Europa e negli Stati Uniti: a Hilver-

sum (Olanda), Tarragona (Spagna), 
South Shore (Massachusetts, Stati 
Uniti) e Llandudno (Regno Unito).

Breaking News
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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



La cannuccia antistupro che cambia colore se nel drink c’è la droga
Tre liceali hanno inven-
tato una cannuccia 
che cambia colore a 
contatto con la «droga 
dello stupro». Si tratta di 
sostanze sedative e ane-
stetizzanti (spesso incolori 
e insapori) che vengono 
aggiunte nei cocktail 
delle vittime perché, una 
volta stordite, si possa 

approfittare di loro. Si 
ordinano online, arrivano 
via posta aerea da Paesi 
come l’Olanda o la Polo-
nia. L’idea è nata da tre 
ragazze di Miami è stata 
già battezzata «smart 
straw», «cannuccia intel-
ligente». La nuova arma 
di difesa, infatti, diventa 
azzurra/blu nel momento 

in cui rileva la presenza 
di qualche sostanza nel 
bicchiere. Le tre giovani - 
Susana Cappello, Ca-
rolina Baigorri e Victoria 
Roca - hanno seguito un 
corso di impresa e scelto 
di mettere in pratica le 
nuove conoscenze così. 
Secondo il sito konbini Us, 
una volta depositato il 

brevetto negli Stati Uniti, 
le ragazze ricorreranno 
a un crowdfunding per 
finanziare la produzione 
dell’oggetto: «Questo 
non fermerà gli stupri, 
ma speriamo di riuscire 
a ridurre il numero di 
situazioni di pericolo in 
cui si può finire a causa 
di questi farmaci»,

L’idea di tre studentesse americane
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econdo una ricerca che coin-
volge 1.600 ricercatori, manca 
poco che un programma 

riesca a scrivere un best-seller. Infatti 
la questione non è se, ma quando. 
I robot prenderanno i nostri lavori, 
prima o dopo, e occorre prepararsi 
per tempo. Secondo una ricerca 
condotta dal Mit, “le macchine 
intelligenti saranno in grado di fare 
qualsiasi cosa faccia ora un essere 
umano”. E spesso “anche meglio”. E 
secondo un’altra ricerca dell’Univer-
sità di Oxford, condotta intervistando 
i massimi esperti mondiali su quali 
saranno, a loro avviso, le tempisti-
che dell’automazione totale, tutto 
avverrà nel giro di un secolo, o poco 
più. I 1.634 espertoni intervistati non 
hanno dubbi: nel giro di 45 anni le 
macchine “saranno in grado di lavo-
rare meglio degli uomini”, rendendo 
molto più conveniente investire su 
di loro anziché puntare sulla forza 
lavoro. E ne serviranno invece 120 
per liberare, come in un’utopia/disto-
pia, l’umanità da ogni tipo di lavoro. 
I robot guideranno i camion, traspor-
teranno le merci in volo, faranno i 
bilanci delle aziende, riempiranno e 

svuoteranno i supermercati, guide-
ranno le auto e sapranno prevedere 
il tempo. Ma non solo: sapranno più 
bravi dei consulenti finanziari e inve-
stiranno meglio. Saranno più bravi 
dei chirurghi e opereranno meglio. 
Saranno più bravi degli scrittori e 
scriveranno meglio. Cambierà tutto: 
i libri, la musica, a creatività sarà 
nelle mani dei computer? Secondo 
gli esperti interrogati nella ricerca di 
Oxford sì. Certo, anche l’evoluzione 
dell’intelligenza artificiale richiederà 
del tempo. All’inizio impiegheran-
no diversi anni, cioè sei o sette, per 
riuscire a fare qualsiasi costruzione 
con i Lego. Almeno 10 ancora per 
tradurre in tutte le lingue. Ma solo 11 
per generare canzoni pop in grado 
di battere le classifiche. Da qui, ci 
vorranno 30 anni  prima che scrivano 
un best-seller mondiale, e poco di 
più perché sappiano fare, da soli, 
ricerca matematica. 

S

I ProSSImI eveNtI
Web Marketing Festival – 23 e 24 

giugno 2017, Rimini
Come ogni anno a Rimini, l’appunta-

mento è con il Web Marketing Festi-
val: una due giorni ricca di momenti 
di formazione, networking, iniziative 

d’innovazione sociale, 
musica e intrattenimento, 

ma anche di talk ispirazionali e dibat-
titi sul mondo del digitale.  

Più di 200 relatori italiani e internazio-
nali si alterneranno sui palchi.

Heroes Meet in Maratea – dal 21 al 
23 settembre 2017, Maratea

Si tratta del primo Euro-Mediterrane-
an Co-innovation Festival in grado 
di coinvolgere i più ispirati eroi del 
nostro tempo. Un evento sull’inno-

vazione e sul futuro che quest’anno 
punta alla costruzione di un nuovo 

umanesimo tecnologico dove 
Bigdata, AI, Cybersecurity e biotech 
possano convivere con cultura, terri-

torio e persone.

IF! Italians Festival – dal 26 al 30 set-
tembre 2017, Milano

L’hashtag dell’IF! Italians Festival di 
quest’anno è #Sovvertire, perché 

è necessario “rovesciare la visuale, 
ribaltare il paradigma”.

PrestaShop Day – 28/9 a Milano
PrestaShop Day è l’evento della 
community PrestaShop, durante 
il quale i professionisti del web si 

ritrovano per confrontarsi sui propri 
progetti e imparare dagli esperti. La 
giornata si aprirà con una conferen-
za durante la quale saranno prota-
gonisti i leader mondiali dell’eCom-

merce e le storie 
di successo dei merchant. 

MarketingAutomazione

Tra 120 anni i robot 
monopolizzeranno
il mondo del lavoro
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LAVORA CON NOI - ELPE HR FILIALE DI CUNEO

Addetta/o Ufficio Paghe e Contributi Senior
ElpeHR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Cuneo, seleziona 
per azienda cliente n.1 addetta/o paghe e contributi di 
livello Senior

DESCRIZIONE
Si richiede notevole esperienza pregressa in ambito 
paghe e contributi, con ottima conoscenza dall’elabo-
razione di tutto il ciclo paghe.
Zona di lavoro: Alba

REQUISITI
Ottima conoscenza dei principali gestionali tipo Zuc-
chetti e/o Team Sistem;
Esperienza minima di 5/8 anni maturata in studi di consu-
lenza del lavoro e/o in società di servizi di outsourcing;
Conoscenza sugli aspetti retributivi, contributivi e fiscali;
Conoscenza dei principali CCNL nazionali;
Elaborazione CU, Mod.770, autoliquidazione INAIL;

Conoscenza della normativa del lavoro;
Sarà considerato titolo preferenziale aver conseguito 
l’abilitazione come consulente del lavoro;
Completano il profilo la precisione, l’affidabilità e buone 
doti relazionali e comunicative.

Contratto: tempo indeterminato;
Inquadramento: impiegato;
Orario: full time;
Retribuzione: commisurata al ruolo e al profilo.

PER CANDIDARSI: divisione.permanent@elpehr.it
Nell’oggetto indicare come riferimento “BM-Mestre”
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 Milano

Addetto Contabilità Junior
Elpe Hr Agenzia per il Lavoro, Filiale di Milano, ricerca 
per Azienda cliente in Rho un/a Impiegato/a Contabile 
Junior.

La Risorsa inserita si occuperà principalmente di:
Contabilità generale
Fatturazione clienti
Registrazione fatture fornitori
Liquidazione iva mensile
Stampa registri fiscali
Conciliazioni bancarie
Pagamento fornitori
Sollecito clienti e recupero credito
Gestione Agenti ed Enasarco
Preparazione di bilanci con cadenza mensile
Adempimenti fiscali
Reportistica

REQUISITI
Diploma 
Gradita Laurea in Economia 
Gradita breve esperienza nel ruolo
Gradita conoscenza di SAP
La ricerca ha carattere di urgenza.
Si offre contratto iniziale in somministrazione, scopo 
assunzione.
Orario full time. Luogo di lavoro: Rho

PER CANDIDARSI: divisione.permanent@elpehr.it
Nell’oggetto indicare come riferimento “BM-Mestre”
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). 
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Il nuovo Nokia 3310 
arriva in Italia

I 70 italiani che resteranno

Il Nokia 3310 è la riedizione dello storico 
dispositivo svelato dal gruppo finlandese 
nel 2000. Anche se l’ossatura è quella, 
rispetto al modello originario ci sono 
state alcune modifiche: il design ha linee 
più morbide e arrotondate. Gioca sulla 
vivacità dei colori: è disponibile in rosso 
e giallo (lucidi), blu e grigio (opachi). 
Dimensioni contenute: 115,6 millimetri 
x 51 millimetri, con uno spessore di 12,8 
millimetri. Le caratteristiche tecniche, 
sia a livello di hardware che di software, 
sono lontane anni luce dagli smartpho-
ne attuali: il 3310 è, a tutti gli effetti, un 
tuffo nel passato. Ha un display (ovvia-
mente non touch) da 2,4 pollici, con una 
risoluzione da 240 x 320 pixel. Una sola 
fotocamera, posteriore da 2 megapixel. 
La connessione si ferma al 2G. Il dispo-
sitivo serve per telefonare e per poco 
altro: ascoltare la radio e leggere Mp3.
La batteria dura un mese. Insomma: il 
Nokia 3310 è un telefono senza grandi 
pretese. Che punta su chi nel 2000 era 
adolescente e vuole rivivere quegli anni.

Francesco Cossiga 
racconta i segreti 
del caso Moro, e 
Vasco Rossi la sua 
esperienza con la 
droga e il carcere. 
Silvio Berlusconi si 
confessa nel gior-
no in cui lascia per 
sempre Palazzo 
Chigi, e Andrea 
Bocelli confida i 
suoi amori. Sandro 
Mazzola rivela le 
combine ai Mondiali del 1970 e 
del 1974, e Gianni Rivera dice di 
essere stato juventino e amico di 
Brera. Dalla ventenne Bebe Vio, 
che vince la medaglia d’oro 
paralimpica con le sue braccia 
e gambe nuove, a Rita Levi 
Montalcini, intervistata il giorno 
del suo centesimo compleanno, 
Aldo Cazzullo costruisce una 
straordinaria galleria dei perso-
naggi che hanno fatto la storia 
degli ultimi trent’anni. Dall’inter-
vista rubata a Giulio Andreotti 
quand’era ancora al potere 
sino all’esilarante chiacchierata 
con Checco Zalone, si alterna-
no sulla scena capi di Stato e 

uomini di spettacolo, 
Bill Gates e Renato 
Zero, Mario Vargas 
Llosa e Laura Pausi-
ni. Renzo Arbore e 
Pippo Baudo vanno 
insieme da Padre Pio 
che li tratta malissi-
mo, Paolo Sorrentino 
rievoca per la prima 
volta l’incidente in 
cui morirono i geni-
tori; Andrea Camil-
leri viene portato in 

trionfo dalla rete per il suo No al 
referendum, mentre Massimo 
Bottura subisce un linciaggio 
digitale; Edgardo Sogno rivela 
di aver davvero preparato un 
colpo di Stato, Dino Zoff invita 
la Juve a rinunciare agli scu-
detti di Moggi; Ennio Morricone 
sente scoppiare la bomba di via 
Rasella, Alessandro Gassman 
rivendica le sue radici ebraiche; 
Bettino Craxi dice di voler mo-
rire ed essere sepolto in Tunisia, 
Umberto Bossi torna in campo 
dopo l’ictus; Renato Vallanzasca 
come è sopravvissuto alle botte 
dei secondini e altri ancora in 
un volume da non perdere. 

Amarcord
La storia degli ultimi 30
anni e i suoi personaggi

In libreria

AUTORE: Aldo Cazzullo
EDITORE: Mondadori
GENERE: Saggistica
ANNO: 2017

PREZZO: € 16,58
PAGINE: 408
FORMATO: rilegato
FONTE: ibs.it

WhatsApp: presto potremo eliminare i messaggi 
A chi non è mai capitato di inviare un messaggio “sbagliato” su 
WhatsApp, magari al proprio capo, senza poter porre rimedio? A breve 
tutto questo sarà solo un lontano ricordo! Infatti secondo WABetaInfo, 
una delle nuova funzioni del colosso di messaggistica sembra essere 
WhatsApp Recall, la funzione per eliminare i messaggi inviati, incluse foto, 
video, gif e note vocali. Però i programmatori hanno posto una condizio-
ne: bisogna eliminare il messaggio inviato entro 5 minuti dall’invio.



Seguici sui social i u fScopri di più su elpehr.it

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

ELPE HR Agenzia per il Lavoro S.p.A.

Direzione generale: via Tollegno 16,
10154 Torino • Tel. 011 4306120
Fax 0114306121 • info@elpehr.it

800.199.991
Numero Verde

Autorizzazione Ministeriale prot. N 1242 - SG. 
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