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Elpe HR al fianco della CorriTorino 2017 

La conferenza stampa della
kermesse a #CasaElpe

L’AD di Elpe Luisella Boscolo: “Da sempre siamo vicini al mondo dello
sport e dei giovani: in azienda l’80% dei dipendenti è under 30”

l Gruppo Elpe, da sempre 
vicino al mondo dello sport, 
è al fianco dell’ottava 

edizione della CorriTorino 2017, 
una storica corsa di 10 km 
del capoluogo sabaudo che 
andrà in scena domenica 28 
maggio con partenza e arrivo 
in piazza San Carlo. La scelta 
di sostenere questa manifesta-
zione sportiva risiede nei valori 
che la CorriTorino porta con 
sé: passione, per la corsa e la 
città, ma soprattutto il piacere di fare sport e competere 
con fair play e con la consapevolezza che impegno e 
divertimento possano e debbano sempre coesistere. La 
conferenza stampa di presentazione si è svolta a ridosso 
dell’evento proprio nel quartier generale del Gruppo 
Elpe. “La Elpe è da sempre vicina al mondo dei giovani 
e dello sport a 360 1gradi: dal calcio alla pallavolo, dal 
golf al running fino alla ginnastica artistica - ha spiegato 
l’amministratore delegato del Gruppo Luisella Bosco-
lo - La Elpe inoltre è fortemente orientata al mondo dei 
giovani, basti pensare che l’80% delle persone che lavo-
rano in Elpe sono under 30”. Stefano Agarossi, direttore 

generale di Elpe HR, si è poi sof-
fermato sui punti di contatto tra 
l’azienda e la menifestazione: 
“Condividiamo gli stessi valori 
e proprio come la CorriTorino 
anche Elpe HR è per tutti: per 
i giovani che si approcciamo 
al mondo del lavoro per la 
prima volta, per chi non ha un 
lavoro e desidera fortemente 
trovarlo e anche per chi ha già 
un’occupazione ma vorrebbe 
cambiarla”. Elpe condivide poi 

con CorriTorino anche la partnership con Pensare Oltre: 
“In questa occasione promuoviamo i valori dello sport e 
del divertimento come fondamentali strumenti educativi 
per i bambini e, in particolare, per quei bambini che la 
società ritiene problematici” ha spiegato l’ex etoile della 
Scala Elisabetta Armiato, oggi volto e presidente di Pen-
sare Oltre”. “L’obiettivo di CorriTorino è avere una città in 
festa, cosmopolita, che corre felice senza stress - hanno 
spiegato gli organizzatori Vittorio Calilli e Riccardo Bian-
co - La manifestazione è totalmente non competitiva 
e sarà un momento di socializzazione per tutti i parteci-
panti ai quali verrà consegnata una medaglia ricordo”.

elpe.it elpehr.it

u Da sinistra Elisabetta Armiato (presidente di Pensare Oltre), Luisella Boscolo (AD di Elpe), gli organizzatori Vittorio Calilli e Riccardo Bianco, e Stefano Agarossi (direttore generale Elpe HR)

u ph. by Valeria Rifici

CORRITORINO 2017 • PARTENZA: h. 
9:30 in Piazza San Carlo. ARRIVO: 
Piazza San Carlo. Tempo limite: 3 h.  
MINI CORRITORINO 2017 • La corsa 
non competitiva dedicata ai bam-
bini fino ai 14 anni con percorso di 
1,5 km e partenza da Piazza San 
Carlo. PARTENZA: h. 9:40 in Piazza 
San Carlo. ARRIVO: Piazza San 
Carlo.  
CORRITORINO DOG • È dedicata 
a chi non si separa mai dal proprio 
amico a quattro zampe. CLASSIC 
(10 km) - PARTENZA: h. 9:30 in Piaz-
za San Carlo. ARRIVO: Piazza San 
Carlo. MINI (1,5 km) - PARTENZA: h. 
9:40 in Piazza San Carlo. ARRIVO: 
Piazza San Carlo.
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Elpe HR al fianco della CorriTorino 2017 

Elpe HR in piazza San Carlo
a disposizione della collettività

partire da giove-
dì 25 maggio (tut-
ti i giorni dalle 10 

alle 18 e fino alla giorna-
ta di domenica) Elpe HR 
sarà presente in piazza 
San Carlo, all’interno del-
lo stand dell’organizzato-
re, con i suoi professionisti 
del mondo del lavoro e 
della selezione del per-
sonale: a disposizione di 
tutta la collettività consu-
lenze sulla compilazione 
del CV, sul colloquio di 
lavoro e sulle principali 
novità normative per chi 
cerca un’occupazione 
e per le aziende che 
necessitano di soluzioni 
HR. Un vero desk infor-
mativo per orientarsi con 
maggior consapevolezza 
nel mondo del lavoro e 
sfruttare tutti gli strumenti 

oggi a disposizione, dal 
Fondo Garanzia Gio-
vani al Servizio Politiche 
Attive del Lavoro. 
Un’attenzione al territo-
rio che va di pari passo 
con gli investimenti degli 
azionisti del Gruppo, 
che hanno tracciato 
nei primi mesi di questo 
2017 un ambizioso piano 
di sviluppo triennale 
inaugurando 16 nuove 
filiali in tutta Italia: Torino 
(in corso Turati), Ciriè, 
Alessandria, Bra, Grumel-
lo Del Monte, Agrate, 
Brescia, Trezzo sull’Adda, 
Mestre, Padova, Pon-
tedera, Lucca, Monte-
varchi, Avellino, Salerno 
e Pomigliano d’Arco. E 
una crescita analoga 
è prevista anche per 
il biennio 2018-2019.

A
Per pubblico e partecipanti un desk per orientarsi 

con maggior consapevolezza nel mondo del lavoro

http://www.corritorino.com/?page_id=180
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Dall’Imu 16 miliardi all’anno: il conto più alto in VDA
Dall’Imu sono arrivate entrate per 
15,9 miliardi di euro nel 2016 contro i 
16,3 miliardi del 2015. Il conto medio 
più alto è stato pagato in Valle d’A-
osta (570 euro), Liguria (497 euro) 
e Trentino Alto Adige (387 euro). Un 
chiaro effetto dell’incidenza delle 
seconde case in queste tre regioni. 
Mentre in valore assoluto gli importi 
più elevati sono stati versati in Lom-
bardia (2,8 miliardi di euro) e Lazio 

(1,96 miliardi di euro): da queste 
due regioni arriva il 30% del getti-
to complessivo dell’imposta sugli 
immobili, pagata su tutti gli immobili 
diversi delle abitazioni principali (che, 
invece, sono tassate solo se classifi-
cate nelle tre categorie catastali di 
pregio: A/1, A/8 e A/9). Ragionevo-
le attendersi che la maggior parte 
delle entrate Imu arrivi dalle città 
metropolitane. A Roma il gettito Imu 

2016 è stato quasi di 1,3 miliardi di 
euro, seguita da Milano con 783,6 
milioni di euro. Più staccati gli altri 
grandi centri con Torino che arriva 
quasi a toccare i 332,5 milioni e 
Napoli che invece si “ferma” a 237,5 
milioni di euro. All’estremo opposto 
della graduatoria, due piccoli centri 
della provincia di Oristano: Baradili 
e Pompu, entrambi con un gettito 
complessivo inferiore ai 7mila €.

imposte sugli immobili

elpe.it elpehr.it

Incentivo occupazione giovani

ltre 18 mila assunzioni 
in quattro mesi grazie 
all’Incentivo occupazione 

giovani, la misura per i 16-29enni 
Neet (i giovani non occupati 
e fuori i percorsi di istruzione o 
formazione) che hanno aderito 
al programma Garanzia Giova-
ni. È quanto segnala la Nota di 
aggiornamento al 5 maggio 2017, 
pubblicata dall’Anpal.
Dei 200 milioni di euro che l’Agen-
zia ha destinato all’Incentivo per il 
2017 – dopo la scadenza del bo-

nus Garanzia Giovani, avvenuta 
a fine dicembre 2016 – sono stati 
utilizzati 44,2 milioni. 
Oltre alla ripartizione regionale, 
nella Nota di aggiornamento vi 
è il dettaglio relativo alle classi di 
età, al genere, alla tipologia di 
contratto.
Nel confronto tra i primi quattro 
mesi del 2016 del bonus Garan-
zia Giovani e i primi quattro mesi 
dell’Incentivo occupazione gio-
vani si osserva un maggior “tirag-
gio” del nuovo incentivo.

18mila assunzioni
in quattro mesi

O

Garanzia Giovani

Assegno di ricollocazione

Con riferimento ad una comparazio-
ne tra le annualità 2014 e 2015, in Italia 

la percentuale di giovani che si trova 
in una situazione “positiva” a sei mesi 

dall’uscita dalla condizione di NEET 
grazie a Garanzia Giovani, è del 70%.
Questo è quanto emerge dal “Data 

collection for monitoring of Youth 
Guarantee schemes: 2015” della DG 

EMPL della Commissione europea, 
pubblicato lo scorso Febbraio 2017, 

dato sensibilmente superiore a quello 
della media europea che si attesta, 
invece, attorno al 45%. Da un’analisi 

comparativa tra diverse fonti che 
hanno analizzato i dati di monitorag-

gio disponibili nei vari Paesi europei 
relativi all’attuazione di Garanzia 

Giovani, è possibile fare alcune consi-
derazioni sui risultati raggiunti dal Pro-
gramma con un particolare sguardo 

all’Italia. È quanto viene approfondito 
nella Nota di confronto a livello euro-
peo dei dati del programma Garan-

zia Giovani, pubblicata dall’Anpal.

L’Assegno di ricollocazione è la prima 
misura di politica attiva del lavoro a li-
vello nazionale coordinata dall’Anpal 
e gestita tramite la Rete pubblico-pri-
vata dei servizi per il lavoro. La misura 
è destinata alle persone disoccupate 

che percepiscono la NASPI (Nuova 
assicurazione sociale per l’impiego) 

da almeno quattro mesi. Nell’attuale 
fase di sperimentazione possono ac-
cedere all’Assegno di ricollocazione, 
tra tutti i potenziali beneficiari, solo le 
persone che rientrano nel campione 

selezionato. Vuoi sapere come funzio-
na l’Assegno di ricollocazione?

Clicca qui e guarda il video tutorial

breaking news

https://www.youtube.com/watch?v=CzXaTDHwQng&feature=youtu.be
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Istat - Ecco le
prospettive
per l’economia
italiana

Indagine Rata media 570 €

el 2017 si prevede un aumento del prodotto 
interno lordo (Pil) pari all’1,0% in termini reali. Il 
tasso di crescita è lievemente superiore a quello 

registrato nel 2016 (+0,9%). La domanda interna al netto 
delle scorte contribuirebbe positivamente alla crescita 
del Pil per 1,1 punti percentuali, mentre l’apporto della 
domanda estera netta sarebbe marginalmente nega-
tivo (-0,1 punti percentuali) e nulla la variazione delle 
scorte. La spesa delle famiglie e delle ISP in termini reali 
è stimata in aumento dell’1,0%, in rallentamento rispetto 
al 2016. L’attività di investimento è attesa consolidarsi sui 
ritmi di crescita registrati nel 2016, beneficiando anche 
degli effetti positivi sul mercato del credito derivanti dal 
proseguimento della politica monetaria espansiva della 
Banca centrale europea (+3,0%). Il miglioramento dei 
livelli occupazionali dovrebbe proseguire nel 2017 (+0,7% 
in termini di unità di lavoro) ma in decelerazione rispetto 
agli anni precedenti. La riduzione della disoccupazione 
proseguirebbe anche nel 2017, con un tasso previsto 
pari all’11,5%. Una ripresa più accentuata del processo 
di accumulazione del capitale costituirebbe un ulteriore 
stimolo per l’attività economica. I rischi al ribasso sono 
costituiti da una più moderata evoluzione del com-
mercio internazionale e dall’eventuale riaccendersi di 
tensioni sui mercati finanziari. 

N

Case nel 2016: 
+18,9% le 
abitazioni 

acquistate
ontinua il trend positivo del mercato delle 
abitazioni in Italia che, in termini di numero 
di compravendite, nel 2016, fa un balzo in 

avanti del 18,9%, dopo la crescita del 6,5% nel 2015 
e del 3,5% nel 2014. In ripresa anche il valore com-
plessivo delle compravendite, che passa dai 76 agli 
89 miliardi di euro. In aumento le abitazioni acqui-
state tramite mutuo ipotecario (+27,3%), fenomeno 
colto anche dal miglioramento dell’indice di affor-
dability, che misura la possibilità di accesso delle 
famiglie italiane all’acquisto delle case. Questo è il 
quadro che emerge dal Rapporto immobiliare resi-
denziale 2017, lo studio realizzato dall’Osservatorio 
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate 
in collaborazione con Abi, l’Associazione Bancaria 
Italiana. Dopo un periodo di crisi, osservato a partire 
dal 2007, da qualche anno il mercato immobiliare 
delle abitazioni sembra essere tornato su un sen-
tiero di crescita, registrando nel 2016 533.741 unità 
compravendute e un incremento del 18,9% rispetto 
al 2015. 
A livello regionale, il mercato delle abitazioni più di-
namico si registra in Lombardia (+21,4%) e a seguire 
Veneto (+23,1%), Toscana (+20,0%), EmiliaRomagna 
(+22,8%) e Piemonte (+22,8%). Buoni risultati si riscon-
trano in Liguria (+23,8%), Sardegna (+18,2%), Friuli-
Venezia Giulia (+18,8%) e Valle d’Aosta (+24,6%). 
Più contenuto è il rialzo nel Lazio (+13,2%). Il Molise 
(+7,8%) e la Calabria (+10,8%) sono le regioni dove il 
mercato residenziale nel 2016 cresce meno rispet-
to al 2015. Le abitazioni acquistate tramite mutuo 
ipotecario sono state il 27,3% in più rispetto al 2015. Il 
nord ovest è l’area con la maggior quota di acqui-
sti tramite erogazione di mutuo, il 36,7% del totale 
nazionale. Per quanto riguarda il capitale erogato 
per l’acquisto di un’abitazione, la quota media si 
avvicina ai 120mila €, fino a raggiungere il capitale 
unitario massimo di 153mila €. Continua il calo del 
tasso d’interesse dei mutui, che nel 2016 al 2,31%. 
Scende anche, in media, la rata mensile che, dai 
592 euro osservati nel 2015, passa a 570 €.

Sono online i livelli di reddito per
l’assegno al nucleo familiare
La circolare INPS 18 maggio 
2017, n. 87 comunica i livelli 
reddituali utili alla corre-
sponsione dell’Assegno al 
Nucleo Familiare (ANF) da 
applicare nel periodo com-
preso dal 1° luglio 2017 al 
30 giugno 2018 alle diverse 
tipologie di nuclei familiari.
I livelli reddituali, considera-
to il valore medio dell’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo, 
restano invariati rispetto a 

quelli contenuti nelle tabelle 
relative all’anno preceden-
te (circolare 27 maggio 
2016, n.92). Pertanto, sono 
confermati anche i rispettivi 
importi (giornalieri, settima-
nali, quattordicinali e quindi-
cinali) della prestazione.

Clicca qui e guarda le 
tabelle realtive ai livelli red-
dituali da considerare per il 
periodo 2017-2018.

C

https://www.inps.it/NuovoportaleInps/default.aspx?itemdir=50958
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Come richiedere
il premio alla 
nascita di 800 €

Notizie utili

al 4 maggio 2017 
è possibile presen-
tare la domanda 
per richiedere il 

premio alla nascita di 
800 euro (bonus mamma 
domani) per la nascita o 
l’adozione di un minore. Il 
premio alla nascita viene 
corrisposto direttamen-
te dall’INPS in un’unica 
soluzione per evento e 
in relazione a ogni figlio 
nato, adottato o affida-
to dal 1° gennaio 2017. 
In fase di presentazione 
della domanda è neces-
sario specificare l’evento 
per il quale si richiede il 
beneficio e precisamente: 
compimento del settimo 
mese di gravidanza; nasci-
ta, anche se antecedente 
all’inizio dell’ottavo mese 
di gravidanza; adozione 
del minore, nazionale o in-
ternazionale, disposta con 
sentenza divenuta definiti-
va; affidamento preadotti-
vo nazionale disposto con 
ordinanza o affidamento 
preadottivo internazionale. 
La domanda deve essere 

presentata dopo il compi-
mento del settimo mese di 
gravidanza e comunque, 
improrogabilmente entro 
un anno dal verificarsi 
della nascita, adozione 
o affidamento, esclusiva-
mente online tramite: il 
servizio dedicato; gli enti 
di patronato; il Contact 
center Integrato al nume-
ro verde 803 164 (gratuito 
da rete fissa) oppure 06 
164 164 da rete mobile. 
Per i soli eventi verificatisi 
dal 1° gennaio 2017 al 
4 maggio 2017, data di 
rilascio della procedura 
telematizzata di acquisi-
zione, il termine di un anno 
per la presentazione della 
domanda telematica 
decorre dal 4 maggio.

NOTE
La circolare INPS 28 aprile 
2017, n. 78 contiene le 
istruzioni dettagliate per 
presentare la domanda 
e l’elenco della docu-
mentazione necessaria.

D
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Marketing digitale,
analisti di dati, 

sviluppatori di soluzioni
mobile: il futuro delle 
professioni nelle Pmi

Le Pmi italiane dovranno per forza di cose puntare su 
utilizzo dei big data, contaminazione con le startup ed 

e-commerce. Per questo, in questi settori la ricerca di 
professionisti dedicati sarà necessariamente attiva.
E’ il risultato di una ricerca svolta su circa 550 azien-

de da TAG Innovation School, la scuola dell’innova-
zione di Talent Garden presentata a metà maggio 
a Milano. I ricercatori hanno trovato che Utilizzare 

i big data (39%), farsi contaminare dalle startup 
(39%) e potenziare la vendita online (37%) sono le 

attività in ambito digitale su cui hanno intenzione di 
puntare di più le PMI italiane nei prossimi tre anni. 

Ne deriva una mappa delle figure professionali di cui le 
Piccole e medie imprese italiane - la stragrande mag-
gioranza del tessuto produttivo - sanno di avere biso-
gno nel prossimo futuro (in un orizzonte di 3 anni, per 

la precisione): esperti di strategie di marketing digitale 
(Digital Marketing Specialist, 60%), specialisti nell’analisi 
di dati (Data Analyst, 50%), consulenti per l’attuazione 

della “digital transformation” (Digital Officer, 32%) e svi-
luppatori di soluzioni mobile (Mobile Developer, 31%).

“Secondo il campione intervistato, la stragrande 
maggioranza delle PMI italiane vede l’innovazione 

digitale come una risorsa per ridurre i costi azien-
dali (78%) e crede che l’automazione e i servizi 

in cloud porteranno grandi aumenti in termini di 
produttività (74%). Tra i maggiori vantaggi indica-
ti dalle imprese intervistate in relazione alla Digital 
Transformation troviamo il miglioramento della re-
lazione con i clienti (80%) e dell’organizzazione in-

terna (74%)”, dicono gli estensori del rapporto.
Alessandro Rimassa, direttore di Tag, è netto: “Lo 

stato di digitalizzazione delle nostre aziende è an-
cora lontano dagli standard internazionali, dob-
biamo aiutare aziende e persone a orientarsi e 

intraprendere con decisione la strada del digitale, 
così aiutiamo il sistema economico del Paese”.

http://elpe.it/news/news-elpe
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Svolta McDonald’s:
food delivery per arginare

la concorrenza
cDonald’s, 
arriva la svolta 
nel food 
deliveryRicon-

quistare i clienti perduti, 
conservare quelli attuali 
e trasformare gli occa-
sionali in abituali. Il tutto, 
puntando rispettiva-
mente su consegne a 
domicilio, applicazioni 
e ristoranti innovativi. Tre 
diversi driver, insomma, 
per altrettanti obietti-
vi strategici, ciascuno 
dei quali necessario a 
invertire la tendenza 
degli ultimi anni. Dal 2012 
a oggi, del resto, McDo-
nald’s ha visto ben 500 
milioni di ordini passare 
alla concorrenza, mo-
strando evidenti segnali 
di difficoltà in numerosi 
mercati, a cominciare 
proprio da quello ameri-
cano. Un trend negativo, 
solo in parte moderato 
dagli investimenti per 
migliorare la qualità del 
cibo servito, smentendo 
così la sua immagine di 
simbolo dello junk food.
Per Lucy Brady, vice-
presidente del colosso 

dell’hamburger, in 
gioco c’è un business 
potenziale da quasi 
100 miliardi di dollari. 
Durante il 2017, quindi, 
20mila ristoranti McDo-
nald’s sparsi tra Stati Uniti, 
Francia, Germania e 
Regno Unito, offriranno 
ai clienti la possibilità 
di ordine il cibo online 
e riceverlo a domicilio, 
secondo una formula 
testata con successo 
in Florida, grazie a una 
partnership con UberE-
ats. Ma il food delivery è 
già disponibile anche in 
alcuni mercati asiatici, 
come Cina, Corea del 
Sud e Singapore, con 
trend di crescita degli 
ordini che lo scorso anno 
sono stati superiori al 30%.
Si tratta dunque di un 
nuovo approccio al 
business che fa leva sulla 
diffusione capillare dei 
ristoranti in questi mercati 
dove, non a caso, quasi 
il 75% della popolazio-
ne vive entro cinque 
chilometri da un punto 
vendita di McDonald’s. 
L’obiettivo della multi-

nazionale americana è 
quello di raggiungere un 
aumento delle vendite 
tra il 3% e il 5% a partire 
dal 2019, raddoppiando i 
margini operativi dall’at-
tuale 20% a oltre il 40%. 
La rivoluzione digitale 
passerà anche per lo 
sviluppo dei sistemi di pa-
gamento da device mo-
bile all’interno degli store.
A completare il pia-
no strategico c’è poi 
il restyling di almeno 
650 store negli Stati 
Uniti. L’aggiornamen-
to includerà tra l’altro 
l’installazione di chioschi 
digitali, un design più 
moderno e il servizio ai 
tavoli. Senza dimentica-
re la sperimentazione 
di nuovi piatti e sapori. 
Per avere una crescita 
più sostenuta dobbia-
mo anzitutto attirare un 
numero maggiore di 
clienti – ha commen-
tato Steve Easterbrook, 
ceo di McDonald’s -. 
Le nostre più grandi 
opportunità sono nella 
forza del marchio, nel 
cibo e nell’esperienza.

M

Studio McKinsey 
sul retail 4.0

Di cosa parliamo quando faccia-
mo riferimento al termine “retail 
4.0”? È solo un modo per identi-

ficare un settore in piena trasfor-
mazione, dovuta principalmente 

all’avvento dell’innovazione 
digitale, o c’è di più? Una recen-

te analisi di McKinsey dal titolo 
“Retail 4.0: The future of retail” ha 

provato a riassumere il percor-
so che sta portando i principali 

brand globali a rivedere modelli e 
opportunità di crescita e svilup-
po. Questa nuova era del retail 

prende vita a partire da un utilizzo 
efficace della tecnologia legata 

all’Internet of Things. A comin-
ciare, per esempio, dall’utilizzo di 
sensori integrati negli oggetti: dai 
tag RFID e NFC alle videocamere 
di sorveglianza, passando per i si-

stemi di rilevazione termici, fino ad 
arrivare agli smart code. In ogni 

caso il Retail 4.0 si pone l’obietti-
vo di personalizzare ogni servizio, 
sfruttando l’utilizzo di quella inno-
vazione che ha caratterizzato la 
lunga storia del commercio. Una 

storia che Mckinsey ha provato 
a mappare dalle sue origini ad 

oggi. Ecco una sintesi per punti. 
1900 - Retail 1.0: origini e significa-
to del supermercato. 1960 - Retail 

2.0: dall’ipermercato al Super 
Center. 1990 - Retail 3.0: il fattore 

e-commerce. 2010 - Retail 4.0:
omnicanalità della distribuzione.

Zalando, consegna
geolocalizzata

Per semplificare la vita dei propri 
clienti Zalando sta testando 

in Belgio il suo primo servizio di 
consegna geolocalizzato, che 

permette al corriere di intercet-
tare il cliente attraverso il gps 
del suo smartphone e di rag-

giungerlo ovunque si trovi. Il test 
verrà effettuato per un periodo 

di tre mesi nelle città di Bruxelles, 
Gent e Anversa in collaborazione 

con la startup belga Parcify.

Breaking News
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on il decreto legge sulla 
concorrenza approvato 
giorni fa dal Senato viene 

istituito ufficialmente il nuovo Sistema 
di Monitoraggio della Logistica. Que-
sto nuovo organismo - spiega la sot-
tosegretaria ai Trasporti Simona Vicari 
- integrerà quelli già esistenti al livello 
nazionale e regionale utilizzati per 
rilevare informazioni e statistiche sulla 
filiera logistica. Ad alimentare il neo-
nato sistema ci penseranno alcune 
piattaforme già operative quali, tra 
le altre, la Piattaforma Logistica Na-

zionale Digitale, il Port Management 
Information System delle capitanerie 
di porto e la piattaforma integrata 
della circolazione delle Ferrovie dello 
Stato italiane. “L’Italia avrà finalmen-
te un unico sistema di monitoraggio 
della logistica nazionale che inte-
grerà più sistemi sia a livello centrale 
che territoriale - commenta Simona 
Vicari - Questa decisione è stata 
presa per rendere più efficiente, 
sostenibile e sicuro il sistema naziona-
le di trasporti, oltre che per puntare 
sempre di più sull’intermodalità”. 

C
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Amazon, nuovo magazzino a Roma

Il governo dà il via libera
al monitoraggio sulla logistica

agazzini off limits per gli ope-
ratori, altamente automa-
tizzati e quasi autosufficienti. 

Questa può essere la descrizione di 
alcuni dei depositi Amazon presenti 
in Europa, così come del prossimo 
che sarà aperto a Roma, a Passo 
Corese, per un investimento totale 
di 150 milioni di euro. Questa è la 
logistica del futuro made in Ama-
zon, che il colosso di Seattle (136 
miliardi di dollari di fatturato nel 2016, 
compresa l’attività cloud che pesa 
il 10% sul totale) porterà ora anche 
nella Capitale. Anche il magazzino 
romano sarà dunque quasi com-
pletamente automatizzato, grazie 
all’utilizzo di piccoli robot “Kiva” che 
instancabilmente viaggeranno tra gli 

scaffali. “C’è un evidente efficienta-
mento in questa soluzione. Stimiamo 
fino al 15% di volumi in più trattati, a 
parità di superficie”, spiega Stefano 
Perego, direttore operation in Gran 
Bretagna dove gestisce l’attività di 
tutti i 12 (che diventeranno 15 entro 
l’anno) magazzini presenti in quello 
che è il primo mercato di riferimen-
to per Amazon dopo gli Stati Uniti. 
L’automatizzazione, assicura Perego, 
non sarà però a scapito del capitale 
umano: “A Piacenza, magazzino 
tradizionale, ci sono 1500 addetti. 
A Roma, magazzino automatizza-
to, arriveremo progressivamente 
a 1.200 posti a tempo indetermi-
nato. Questo significa che i robot 
non sostituiranno tutte le figure”.

M

Investimenti nell’IT

Il dirigibile di Google
Sergey Brin, uno dei due fonda-

tori di Google, non è soltanto 
un genio dell’informatica ma un 

appassionato di aeronautica.
La sua ultima pensata è di rivo-
luzionare il mondo dei trasporti 

merci via aria utilizzando un 
mezzo leggendario: il dirigibile. 
Dalla tragedia dell’Hindenburg 

nel ‘37, nel frattempo la moderniz-
zazione ha mandato in pensione 
il pericoloso idrogeno e adottato 

il più sicuro elio. Inoltre, oggi il 
dirigibile possiede caratteristiche 
tecnologiche ecocompatibili. Si 

vocifera che il team di Brin abbia 
iniziato a lavorare su un telaio me-

tallico in un vecchio hangar del 
NASA Ames Research Center.  Per 

quanto riguarda la fattibilità del 
progetto, si può considerare che 

costruire un dirigibile costa 
meno di un aereo cargo; 

inoltre, i consumi sono nettamen-
te inferiori, a fronte di un aumento 

della capacità di trasporto 
(fino a 500 tonnellate). 

Breaking News

Mercato IT nel 2017: secondo 
l’analisi di Assintel Report, nel primo 

trimestre si vede una crescita del 
settore del 3,9% questo conferma 

il trend positivo di fine 2016 e si 
tratta inoltre del miglior dato in 3 
anni. Sempre secondo lo studio, 
quest’anno dovrebbero confer-
marsi l’incremento degli investi-

menti nell’IT e le stime al rialzo del 
suo mercato. In particolare, gli 

investimenti tecnologici maggiori 
si riversano sulle sezioni Finance, 

Trasporti, Industria, Logistica e 
Utility, mentre il ribasso si ha negli 

investimenti locali e delle micro 
imprese. A livello macroeconomi-
co, il Piano Industria 4.0 dovrebbe 

supportare la trasformazione digital, 
in particolare per quanto riguarda 

il cloud computing, la sicurezza 
informatica, l’analisi dei dati, l’IT e 

la costumer journey, che permette 
di tracciare l’intero rapporto tra il 

consumatore e l’impresa per tutta 
la sua durata. I dati sono positivi: la 

crescita complessiva è del 13,7%. 
Entro la fine dell’anno gli incentivi 
dovrebbero portare a un aumen-
to del 21,7% nell’Internet of Things 

e del 16,6% per l’analisi dei Big 
Data.  La costumer journey cresce 
dell’11,2%, mentre la cybersecurity 

del 6,4%. Si stima che gli investi-
menti sul cloud siano una prorità 

per le aziende: a fine anno do-
vrebbero aumentare del 17,6%. 

Marzo/Aprile 2017
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Penny Market, oltre100 milioni
di investimento in Italia

enny Market continua a 
investire in ItaliaPenny Mar-
ket conferma il trend positivo 

del 2016 e continua a investire in 
Italia. Dopo aver terminato l’anno 
passato con una quota d’investi-
menti attorno ai 58 milioni di euro, 
il 65% dei quali destinati alle nuove 
aperture in tutta Italia, si prevede 
che, entro la fine del 2017, il totale 
della cifra raggiungerà i 96 milioni di 
euro. Penny Market, attualmente, è 
presente in tutto il Paese con oltre 
350 punti vendita dislocati su tutto il 
territorio e 7 centri di distribuzione per 
un totale di oltre 3 mila dipendenti.
Un impegno, quello di Penny Mar-
ket, che porterà a un incremento 
potenziale dell’organico di 1.500 
persone, generato dagli importanti 
investimenti previsti sul territorio italia-
no. Le nuove aperture, le assunzioni 
e i progetti di formazione portati 
avanti in tutta Italia dimostrano il 
nostro impegno e la nostra volontà 
di creare valore e posti di lavoro 
all’interno di un settore che, per noi 
di Penny, deve necessariamente 
affiancare il territorio in uno sviluppo 

sostenibile a livello economico, so-
ciale e ambientale spiega Roberto 
Fagnani, CFO di Penny Market. Gli 
investimenti passati e quelli previsti 
per quest’anno hanno contribuito 
e contribuiranno sicuramente a 
garantire quelli che sono alcuni dei 
principi fondamentali del nostro 
lavoro: rispondere alle esigenze dei 
clienti, favorire lo sviluppo di realtà 
locali e valorizzare il capitale umano.
Ma l’impegno di Penny Market 
nella Penisola non si arresta qui. Per 
il biennio 2017-2018 è previsto un 
ulteriore incremento degli investi-
menti che supereranno quota 100 
milioni di euro. Le somme investite 
sono principalmente destinate allo 
sviluppo della rete di vendita che 
prevede altre 25 nuove aperture, 
entro il 2017. La parte restante delle 
risorse, invece, sarà utilizzata per 
un rinnovo globale della catena: 
dagli ambienti, alla logistica, dalla 
sede, alle ristrutturazioni secondo il 
nuovo layout Ambiente 3.0, ossia un 
negozio completamente ripensato 
ponendo il cliente al centro, attra-
verso studi di shopper marketing.

P
Lo spot di Conad

è firmato da Pupi Avati
È firmato dal regista emiliano Pupi 

Avati il nuovo spot di Conad. 
Si tratta di un cortometraggio 

italiano al 100%, girato a Roma 
e prodotto dalla DueA Film di 
Antonio Avati (fratello minore 

del regista), appositamente 
pensato per il claim dell’azien-

da: “persone oltre le cose”. 
Il nuovo spot racconta di un 

semplice gesto che vorrebbe 
sottolineare l’umanità tipica di un 
socio Conad: il protagonista nota 
una bambolina a terra, in uno dei 

reparti del supermercato; la rac-
coglie e, dopo aver esaminato il 

registrato delle telecamere di ser-
vizio e aver riconosciuto la fami-

glia della bambina che l’ha smar-
rita, gliela riporta a casa la sera 

stessa, restituendole così il sorriso. 
Senso delle relazioni e vicinanza 
nel commercio, entrambi finaliz-

zati al benessere della comunità: 
sono questi i temi su cui punta Co-

nad con questo suo nuovo spot. 

Prestazioni online:
Iper è il miglior brand

Ipermercati Iper si conferma al 
primo posto della classifica dei 

migliori brand della GDO per 
quanto riguarda le prestazioni 

online. a classifica è stata redatta 
da Bem Research ad aprile 2017. 

Già nel 2016 il marchio aveva 
sbaragliato la concorrenza.

Il secondo posto si piazza Es-
selunga, mentre al terzo c’è 

la francese Decathlon.
Carrefour migliora la propria posi-

zione in classifica rispetto a marzo, 
mentre Coop scende di un posto.

Nella top ten ci sono anche 
Bricocenter, Gamestop, Unieu-

ro, Euronics e Auchan.
Il motivo del primato di Iper-
mercati Iper è individuabile 

nella migliore rintracciabi-
lità web del marchio.

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

Marzo/Aprile 2017
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Società
Log 12

Società
Log. 12

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Società
Log 12

Società
Log 12

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Mi. Log.

Nadia
Capra

Bruno
Treglia

Mirela
Mejdani

Antonio
Rapaccioli

Sandro
De Vitis

Valeria
Basso

Silvano
Frisina

Michelino
Casolino

Manuel
Cappelli

Francesco
Ganci

Gianni
Tano

Graciano
Xhepaj

Giovanni
Greco

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di marzo

Progetto per la valorizzazione delle persone

Comportamenti Competenze
• È orientato alla soddisfazione del Cliente
• Dimostra senso di appartenenza all’Azienda
• È punto di riferimento per il gruppo di lavoro, 
aiuta gli altri, si sente parte di un team
• È determinato nel perseguire gli obiettivi
• Conosce e rispetta i ruoli all’interno dell’Azienda

• Raggiunge e a volte supera gli obiettivi assegnati
• Svolge il suo lavoro con scrupolo e puntiglio
• Conosce le linee guida della sua attività
• Possiede capacità di problem solving
• Cerca il miglioramento continuo 
nel proprio lavoro

i parametri su cui vengono valutate le segnalazioni

Benvenuto Mattia!

Fiocco azzurro in casa Elpe. Lo 
scorso 30 aprile, poco dopo la 
mezzanotte, la  nostra amica e 
collega Sara ha dato alla luce il 
piccolo (beh, 3.450 kg!) Mattia, a 
cui tutta l’azienda dà il suo più ca-
loroso benvenuto!
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LAVORA CON NOI - ELPE HR 

Responsabile di Filiale a Mestre
DESCRIZIONE
La risorsa inserita avrà responsabilità commerciali e di 
gestione di tutta l’operatività di filiale.
In particolare si occuperà delle seguenti attività:
· Sviluppo di un portafoglio clienti e consolidamento 
delle relazioni commerciali
· Pianificazione e coordinamento delle attività del pro-
prio team, definendo obbiettivi e carichi di lavoro
· Responsabilità di P&L e del raggiungimento del budget 
di filiale
· Valutazione KPI’s e reportistica per il management

REQUISITI
· Laurea in facoltà umanistiche, e/o economiche
· Esperienza di almeno 5 anni nella medesima mansione
· Necessaria provenienza da Agenzie per il Lavoro 
· Forte propensione commerciale in ambito HR
· Consolidate experties nella vendita di servizi trasversali

· Ottime capacità di gestione risorse e di raggiungimen-
to di budget
· Buona conoscenza della lingua inglese
· Dimestichezza nell’uso dei principali strumenti informa-
tici

CONTRATTO
Contratto a tempo indeterminato.
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato all’e-
sperienza realmente maturata.
Zona di Lavoro: Mestre (VE)

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 Napoli

Assistente di direzione con inglese fluente
DESCRIZIONE
Il candidato/a, gestirà le attività di segreteria e lavorerà 
in supporto alla direzione e all’ufficio commerciale, cu-
rando le comunicazioni, l’assistenza clienti, l’organizza-
zione dei viaggi e la logistica e delle spedizioni nazionali 
e internazionali. 

REQUISITI
Inglese fluente 
Laurea in materie Economiche/Matematiche, Umanisti-
che o cultura equivalente 
Esperienza in ruolo analogo in aziende strutturate e in 
contesti internazionali 
Completano il profilo: valide capacità comunicative e 
organizzative, capacità logico matematiche, attitudine 
al problem solving e ottima conoscenza ed utilizzo del 
pacchetto office

CANDIDATURE
Inviare un dettagliato cv all’indirizzo napoli01@elpe.it ci-
tando il RIF. AD-NA e registrarsi sul sito www.elpe.it nella 
sezione “lavora con noi”

CONTRATTO
Sede di Lavoro: Provincia di Napoli.
Durata contratto: 3 mesi , con ottime prospettive

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Aut. Min. del 22/12/2004 
prot. N 1242 - SG. Ai sensi della normativa vigente l’of-
ferta di lavoro si intende rivolta a entrambi i sessi (D.Lgs. 
198/06).
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Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
Log. 12

Società
Log. 12

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
La Prima

Società
La Prima

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Società
Log. 12

Società
Mi. Log.

Daniela
Pascariu

Luca
Giorgio

Gabriele
Cristiano

Barbara
Anfossi

Giacomo
Musicò

Juanito
Galantucci

Christian
Marcadini

Simone
Albertini

Vincenzo
Pioggia

Patrizia
Caviglia

Fabio 
Lo Mestro

Mario
Manzi

Nicola
Intilangelo

Andrei
Nicorescu

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di aprile

Progetto per la valorizzazione delle persone

Una casella di ascolto 
a disposizione di tutte 
le cooperative e dei 
suoi soci. Un account 
di posta (crescereinsie-
me@elpe.it) per dare 
la possibilità a tutti i 
lavoratori di segnalare 
i miglioramenti che ap-

porterebbero alla loro 
attività (e alla coope-
rativa di appartenen-
za) e che, se applicati, 
potrebbero portare ad 
una maggiore efficien-
za. E di conseguenza a 
soddisfare ulteriormen-
te l’azienda cliente. 

Le soluzioni proposte 
che verranno successi-
vamente messe in atto 
da Elpe e dalle coo-
perative facenti parte 
della rete d’impresa 
saranno premiate 
durante la cerimonia di 
fine anno.
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Facebook Workplace: come funziona il social network del lavoro
Portare nel mondo del 
lavoro tutte quelle dina-
miche, e in particolare 
quelle legate al concet-
to di “condivisione”, che 
hanno fatto di Facebook 
il luogo più importante 
della nostra vita digi-
tale. Questo è in sintesi 
l’obiettivo di Facebook 
Workplace, una sorta 
di piccolo clone del più 
popolare dei social net-

work in salsa business.
Non si tratta – è bene 
precisarlo – di un’al-
ternativa a LinkedIn, 
quanto piuttosto di una 
soluzione mirata per le 
aziende che vogliono 
sperimentare alterna-
tive più dinamiche ed 
efficienti per gestire e 
condividere le informa-
zioni al proprio interno. 
In questo senso si può 

quasi dire che il vero 
obiettivo di Facebook 
Workplace sia quello 
di rimpiazzare l’email, 
le conference call, la 
messaggistica aziendale 
(vedi Lync), l’intranet e 
tutte le altre applicazioni 
disaggregate che già 
oggi vengono utilizzate 
dai professionisti di mez-
zo mondo. Workplace 
è strutturato per con-

sentire ai singoli gruppi 
aziendali di lavorare in 
maniera coordinata
Facebook Workplace 
incorpora un motore di 
ricerca per individuare 
post, risposte e file archi-
viati nel sistema
In modalità Live è possi-
bile effettuare lo strea-
ming video di meeting 
o eventi di particolare 
rilevanza.

Novità

elpe.it elpehr.it

40 anni d’Italia vista da De Bortoli

Scena e retroscena del 
potere in Italia, dalla 
finanza alla politica e 

alle imprese, dai media alla 
magistratura, con i ritratti dei 
protagonisti, il ricordo di tanti 
colleghi, episodi inediti, fatti 
e misfatti, incontri, segreti, 
battaglie condotte sempre 
a testa alta e personalmen-
te: per la prima volta Ferruccio de 
Bortoli, un punto di riferimento asso-
luto nel giornalismo internazionale, 
racconta e si racconta. Con molte 
sorprese. Il diario, anche autocritico, 
dell’ex direttore del Corriere della 
Sera e del Sole 24 Ore. Oltre qua-
rant’anni di storia del nostro paese 
e del mondo vissuti da uno speciale 
punto di osservazione. Scena e re-
troscena del potere in Italia, dalla fi-
nanza alla politica e alle imprese, dai 
media alla magistratura, con i ritratti 

dei protagonisti, il ricordo di 
tanti colleghi, episodi inediti, 
fatti e misfatti: per la prima 
volta Ferruccio de Bortoli, 
un punto di riferimento 
assoluto nel giornalismo 
internazionale, racconta 
e si racconta. Con molte 
sorprese. “I buoni giornali-
sti, preparati, esperti, non 

s’inventano su due piedi. Ci vogliono 
anni. Cronisti attenti che vadano a 
vedere i fatti con i loro occhi, non 
fidandosi dell’abbondanza di video, 
sms, tweet e post su Facebook. Che 
vivano le emozioni dei protagonisti, 
le sofferenze degli ultimi, le ragioni 
degli avversari e persino dei nemici. 
Che non siano mai sazi di verifiche, 
ammettano gli errori inevitabilmente 
frequenti, e conquistino la fiducia dei 
loro lettori e navigatori ogni giorno, 
ogni ora”.

I

Huawei e i portatili
Un anno dopo il primo MateBo-

ok, Huawei rilancia con un nuovo 
2-in-1 e altri due portatili più classici, 

tutti con Windows 10: un 13 pollici 
ultrasottile dalla vaga ispirazione alle 
forme del MacBook, e un notebook 

massiccio con schermo enorme e 
scheda grafica NVIDIA. “Tanti mi 

chiedono perché facciamo anche 
PC”, ha detto durante la presenta-

zione il CEO della divisione Consumer 
di Huawei, Richard Yu. La risposta è 

“per creare un sistema integrato con 
gli smartphone”. “All’inizio del secolo 
nessuno ci dava credito nell’industria 

delle reti, e la storia si è ripetuta an-
che con gli smartphone: ora siamo 

determinati a fare lo stesso percorso 
con i computer”, ha detto Walter Ji, 
presidente di Huawei Technologies.

Le principali caratteristiche 
dei nuovi MateBook 

MATEBOOK X: portatile da 13” fanless 
con rapporto screen-to-body del 
88% e cornice esterna di 4.4 mm, 
processore Intel Core i5-7200U di 

7°generazione, sistema audio Dolby 
Atmos e lettore delle impronte digita-
li con un chip criptato indipendente.
MATEBOOK E: 2-in-1 con un rapporto 

screen-to-body del 84%, tastiera Folio 
con angolazione regolabile sino a 

160°, processore Intel Corei5-7Y54 di 
7° Gen., schermo touchscreen 2K.

MATEBOOK D: portatile da 15,6 pollici 
con un rapporto screen-to-body del 

83% e un angolo di visione di 178 
gradi, processore Intel Core i7-7500U 
di 7° Gen., grafica NVIDIA GeForce 
940MX, sistema audio Dolby Atmos.

Tecnologia

Poteri forti (o quasi)

AUTORE: Ferruccio De Bortoli.
EDITORE: La nave di Teseo
GENERE: autobiografia
ANNO: 2017

PREZZO: € 16,15
PAGINE: 319
FORMATO: rilegato
FONTE: ibs.it 

Consigli in libreria
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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. 


