
PERSONE CHE MUOVONO AZIENDE

news

Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità

ANNO II - N. 10 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

Seguici
sui social

Elpe premiata da Assologistica ed Euromerci
PREMIO “IL LOGISTICO DELL’ANNO”

PREMIAZIONI PROGETTO #ELPERSONE E CONTEST ELPE-DAMS
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aziendale del 
Gruppo Elpe

I NOSTRI
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THE WINNER IS 
LUCA MARINUZZI

CAN YOU ELPE US? • LA PREMIAZIONE DELLA 2ª EDIZIONE

Dopo il trionfo di Benedet ta 
Cappellet ti nel 2014, è Luca 
Marinuzzi il vincitore della se-
conda edizione del Contest 
“Can you Elpe us?” organizza-
to dal Gruppo Elpe in collabo-
razione con il Dams di Torino. 
Durante la serata di gala anda-
ta in scena lunedì 14 dicembre 
al Cinema Massimo, nell’am-
bito del Dams Day, il suo cor-
tometraggio “A modo nostro” 
ha sbaragliato l’agguerrita 
concorrenza aggiudicandosi 
il primo posto e il premio da 
2.500,00 €. In questa secon-
da edizione gli studenti erano 
chiamati a raccontare il mon-
do Elpe e le sue at tività at traver-
so la rivisitazione di scene di 

fi lm, telefi lm e spot pubblicitari 
di successo. Per questo il Con-
test “Can you Elpe us?” 2015 
aveva come sot totitolo “Rema-
ke Awards”.
Il corto di Luca, citando la ce-
lebre bat tuta di Frankenstein 
Junior di Mel Brooks, «risulta ef-
fi cace di per sé, e può concen-
trarsi sulla collisione, a livello di 
scenografi a e di elementi della 
scena, fra citazione puntuale 
del fi lm originale ed elementi 
contemporanei o cronologica-
mente non coerenti - come re-
cita la motivazione del premio 
- Il risultato fi nale è un video 
ben curato, dal punto di vista 
comunicativo molto diret to e 
adat to al tema».

Vince il primo premio il cortometraggio “A modo nostro”

2015 1° classifi cato • A modo nostro - Can you Elpe us? 
Regia di Luca Marinuzzi
Remake Awards - Citazione: “Frankenstein Junior”

p Foto di gruppo con tut t i i premiat i e i protagonist i della serata (serv izio fotografi co a cura di Simona Bertolot to)



QUANDO TI
SERVE...

p Giovanni Giordano e Domenico Bruzzese premiat i da Alessandro Amaducci
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Alle sue spalle si è guadagnato 
la seconda piazza (e 1.500,00 
€) il cortometraggio di Pietro 
Borra “La grande abbuf fata”: 
Ecco il perché: «Il video opera 
due scelte interessanti dal punto 
di vista stilistico e tecnico, ovve-
ro il pianosequenza e l’assenza 
di dialogo, citando diret tamente 
Un Americano a Roma di Steno 
e indiret tamente La grande ab-
buf fata di Marco Ferreri. Appro-
fi t tando di una location molto 
suggestiva, il video rappresenta 
in maniera effi cace e sintetica 
le varie at tività di Elpe».
Terzo posto per il duo Domeni-
co Bruzzese e Giovanni Gior-
dano con il loro “Elpe: quando 
ti serve, ti serve”. «Il video crea 

un remake rigoroso dello spot 
originale adattandolo al con-
tempo al tema del contest: la 
moltiplicazione dei personaggi 
coinvolti nella vicenda descrive 
in maniera puntuale e diverten-
te le variegate at tività di ELPE, 
creando un video godibile e 
molto ben curato dal punto di 
vista tecnico». Grande succes-
so quindi per la seconda ras-
segna proposta da Elpe e dal 
Dams di Torino, confermata 
anche dal riconoscimento che 
lo stesso Gruppo Elpe ha ot te-
nuto da Assologistica lo scorso 
novembre. Ora non resta che 
guardare i video vincitori e at-
tendere la prossima edizione!

Matteo Musso

1) A modo nostro
di Luca Marinuzzi

2) La grande abbuffata 
di Pietro Borra

3) Elpe: quando 
ti serve, ti serve

di Domenico Bruzzese e 
Giovanni Giordano

4) Split
di Roberto Magliacane 
5) Can you Elpe us?

di Stefano Pedroli
6) Elpe, con te 
in ogni gesto
di Mauro Mola

7) Ci facciamo 
in Quattro per te

di Francesca Giusto
8) Bentornati

di Mael Chiabrera 
9) Pause and rewind

di Concet ta Pistorio 

FOTOGALLERY DELL’EVENTO

A MODO
NOSTRO

LA GRANDE
ABBUFFATA

I FINALISTI
DEL 2015

2015 2° classifi cato • La grande abbuffata - Can you Elpe us?
Regia di Pietro Borra
Remake Awards - Citazione: “Un americano a Roma”

p Da sinist ra Luca Marinuzzi, l’AD di Elpe Luisella Boscolo, Piet ro Borra e Alberto Scano

2015

3° classifi cato • Elpe, quando ti serve,
ti serve
Regia di Domenico Bruzzese
Remake Awards - Citazione: Spot



PERSONE CHE MUOVONO AZIENDEnews
Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità 4ANNO 2 - N. 10 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

2014 • L’ANNO SCORSO ANDÒ COSÌ

1) Can you Elpe us
Grandi lavori per 
piccole abitudini

di Benedet ta Cappellet ti

2) Car you help me
di Riccardo Menicat ti e 

Bruno Ugioli

3) Can you Elpe us?
di Damiano Gentili

3) Can you Elpe us?
di Giuseppe Saccotelli, 
Sara Saccotelli, Alberto 

Billiani

Dal 4° al 10°
Can you Elpe us - Path

di Lorenzo Scarafi a

Can you Elpe us
Elpeless

di Gabriele Zola, Edoardo 
Bechis, Arianna Cioli

Can you Elpe us - Run
di Manuel Peluso

Can you Elpe us
Vieni con me

di Paolo Di Gioia, Mauro 
Mola, Marco Ronca

Can you Elpe us
Prospet tive

di Giordano Di Stasio

Can you Elpe us?
di Lea St jepovic e Giulia 

Carbonero

I VIDEO 
FINALISTI
DELLA 1ª
EDIZIONE



IL SUCCESSO 
DI BENEDETTA
CAPPELLETTI
Vinse il corto “Grandi lavori per piccole abitudini”

1 2

3 3
p Dall’alto, in senso orario, Benedet ta Cappellet t i (1° classifi cata), Riccardo Menicat t i e Bruno 
Ugioli (2°), Sara Saccotelli, Giuseppe Saccotelli e Alberto Billiani, e Damiano Gent ili (terzi ex-aequo).



PERSONE CHE MUOVONO AZIENDE news
Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità5

PREMIO “IL LOGISTICO DELL’ANNO”

GRUPPO
ELPE

PARTERRE INTERVENTO

p Matteo Musso rit ira il premio dalle 
mani di Montalt i di Assologist ica

p Mauro Chezzi (primo da destra) durante il suo intervento p Paolo Guidi, Sales & Market ing Director di Kuhene + Nagel
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Grande soddisfazione in 
casa Elpe per il riconosci-
mento ot tenuto durante la 
prestigiosa rassegna del 
“Logistico dell’anno” orga-
nizzato da Assologistica ed 
Euromerci e giunto all’undi-
cesima edizione.
La premiazione è anda-
ta in scena lo scorso 27 
novembre nello splendido 
scenario di Palazzo Cusani 
a Milano, dove erano riuniti 
i più grandi provider logistici 
non solo italiani.
La Elpe è stata premiata 
per la sezione dedicata 
ai proget ti Corporate So-

cial Responsibility con una 
menzione speciale per 
il Contest “Can you Elpe 
us?”.

La motivazione della 
giuria • Organizzato con 
la collaborazione dell’Uni-
versità degli Studi di Torino, 
il proget to ha consentito al 
gruppo logistico torinese di 
raccontarsi at traverso il ta-
lento e la voglia di emerge-
re dei giovani studenti uni-
versitari del corso di laurea 
in Dams (Discipline delle arti, 
della musica e dello spet-
tacolo). “Can you Elpe us?” 

è un contest finalizzato a 
produrre cortometraggi lun-
ghi non più di 120 secondi 
che esprimessero l’anima 
di Elpe at traverso concetti 
che hanno contraddistinto i 
primi 20 anni di at tività del 
Gruppo: Spirito di squadra, 
Passione, Altruismo, Corag-
gio e Persone che muovo-
no aziende. A determinare 
i primi dieci classificati e i 
vincitori è stata una giuria di 
esperti qualificati selezionati 
dal Dams (giornalisti, registi, 
at tori, docenti, personaggi 
di rilievo del mondo della 
cultura piemontese).

ANCHE ELPE TRA 
I GRANDI DELLA 
LOGISTICA
Il nostro Gruppo premiato da Assologistica ed Euromerci per
il contest organizzato con l’Università degli Studi di Torino

LA SALA

p Sold out a Palazzo Cusani
per l’11ª edizione del Premio

RELATORE

p Giandomenico Consalvo
di Confagricoltura

BCUBE (World Class Logistics). 
CEVA LOGISTICS ITALIA  (TyreCity di Somaglia).
CARREFOUR, CHEP E COCA COLA HBC (Progetto Lo-
gistica a spreco zero). 
DHL SUPPLY CHAIN ITALY (Progetto Bank of skills). 
DKV EURO SERVICE (Progetto DKV eInvoice). 
EASY CLOUD (Progetto Sistema Webcontainer). 
FERCAM per l’impegno in sostenibilità ambientale. 
GEODIS CONTRACT LOGISTICS (Investors in People). 
GRUPPO SANPELLEGRINO – NESTLÈ WATERS ITALY 
E GRUPPO MAGANETTI per il progetto di adozione di 
mezzi alimentati a LNG. 
LINDE MATERIAL HANDLING per l’approccio tecnolo-
gico relativo ai carrelli Linde Robotics Driven by Balyo. 
MALPENSA LOGISTICA EUROPA per l’innovativo ap-
proccio all’efficientamento operativo. 
STEF ITALIA PEE Piano di Risparmio Aziendale.
CE.P.I.M. Progetto Treno intermodale “grano duro”. 
CONSORZIO ZAI sistema integrato di gestione aziendale. 
ELPE GLOBAL LOGISTIC SERVICES per il progetto 
“Can you Elpe us?”. 
GEFCO ITALIA per il progetto di mobilitazione del capi-
tale umano attraverso una logica bottom-up. 
HIL – Hub Intermodali e Logistici, per il contratto di rete 
per la gestione dei servizi dell’ultimo miglio ferroviario
INTERPORTO MARCHE per il contratto di rete di impre-
sa e la creazione della piattaforma logistica PLM. 
INTERPORTO PADOVA per il progetto”green” di installa-
zione grandi gru a portale elettriche. 
JOB SOLUTIONS NETWORK per il progetto formativo 
con concetti di marketing applicati alla logistica. 
KUEHNE + NAGEL E GRUPPO COESIA per il progetto 
di visibilità e ottimizzazione dei flussi del Gruppo Coesia. 
LOGISTICA UNO EUROPE per il progetto “eONE”, l’e-
Commerce in full outsourcing.
NEOLOGISTICA per il revamping con innovazioni tec-
nologiche e green nel magazzino di Origgio (Varese). 
NOLPAL E OROGEL per il progetto “Frozen Epal”. 
OM STILL E CAPRARI per l’innovazione tecnologica 
del nuovo magazzino della sede di Modena di Caprari. 
TOYOTA MATERIAL HANDLING ITALIA per la soluzio-
ne di fleet management “Toyota I_Site”. 
XPO LOGISTICS per il progetto di automazione multi-
shutte a Pontenure.

TUTTI I VINCITORI



LA PRIMA
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GA.SA.

MI.LOG.

GLI
STORICI

p I premiati della La Prima con Sbardolini, Rufini, Mazzacua e Radino p Da sinistra Crist ian Grecica, Vito Rienzi e Rachid Guennani

p L’AD di Elpe Luisella Boscolo premia Constant in Damian

p Da sinist ra Celentano, Boscolo, Spaolonzi, Mazzacua, Valente, 
Acconciaioco, Gibin e Scano
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PROGETTO #ELPERSONE - LE PREMIAZIONI

I MIGLIORI 
DIPENDENTI
DEL 2015
Nel corso di una serata di gala 
nello splendido scenario del Ca-
stello dei Solaro, il Gruppo Elpe 
ha premiato i migliori dipendenti 
dell’anno nell’ambito del proget-
to #Elpersone. Un’occasione per 
riunire tut ti i dipendenti (da Torino 
a Roma, da Napoli a Bergamo, 
passando per Milano e Firenze), 
festeggiare le feste natalizie e re-
galare soprat tut to ai 13 lavoratori 
prescelti delle cinque società del 
Gruppo un degno palcoscenico 
per il ritiro di un premio meritatis-
simo. 
Ecco i nomi dei vincitori e la so-
cietà di appartenenza.
LA PRIMA - Emilia Antonaccio, 

Francesco Zullo, Rosario Calde-
rone.
MI.LOG - Cristian Grecica, Co-
smin Botezatu, Marika Giudice.
GA.SA - Constantin Damian, Ra-
chid Guennani, Vito Rienzi.
LU.GI - Domenico Terrazzino, Eu-
femia Vignola.
LOG.12 - Domenico Sciubba
MENZIONE SPECIALE - Gisella 
Basso (Mi. Log.).

La proprietà del Gruppo Elpe ha 
poi voluto premiare i dipendenti 
“storici” del Gruppo: Giancarlo 
Acconciaioco, Umberto Celenta-
no, Luigi Mazzacua, Gisella Spa-
olonzi e Alessandra Valente.

Sono 12 più una menzione speciale
Premiati anche i dipendenti “storici”

p Marika Giudice premiata da Massimiliano Morello

FOTO DI
GRUPPO

p Francesco Zullo, Laura Rufini, Emilia Antonaccio 
e Rosario Calderone



MI.LOG.
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LA FOTOGALLERY DELLA SERATA
LOGISTICA

MANAGEMENT

ANNO 2 - N. 10 - NOVEMBRE-DICEMBRE 2015

MENZIONE
SPECIALE

LU.GI.

LOG12

p Il presidente del Gruppo Elpe Giuseppe Gibin
premia Domenico Terrazzino della cooperat iva Lu.Gi.

p Da sx Musso, Mazzacua, Basso, Radino e Boscolo

p Alessandro Sbardolini premia Eufemia Vignola

p Cosmin Botezatu premiato da Simone Quaranta p Gennaro Pilato premia Domenico Sciubba
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Buone       Feste
... dalla cena aziendale del Gruppo
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LE COOPERATIVE CONSORZIATE

NOVEMBRE-DICEMBRE

MANUELE LA BUA
Società: Elpe Agenzia per il 
lavoro, filiale di Roma. Data 
assunzione: 15/9/2015. 
Motivazione: persona 
molto preparata, collabora-
tiva e sempre scrupolosa nel suo lavoro. Si 
trat ta di una risorsa seria e votata al miglio-
ramento continuo.

MARIANGELA FURNARI
Società: Ga.Sa. Data as-
sunzione: 13/6/2014. 
Motivazione: Affidabile, se-
ria e disponibile in ogni mo-
mento. Le vengono affidate le at tività (fuori 
linea) delle bilancelle che richiedono velo-
cità, precisione e affidabilità nel carico/sca-
rico dei particolari di piccola dimensione. 

LINDA PAGANINI
Società: Ga.Sa. Data as-
sunzione: 12/6/2014. 
Motivazione: Risorsa di 
grande affidamento, abbina 
ottime doti comportamentali a precisione 
e velocità nell’eseguire anche le at tività più 
complesse.

RINALDO BASCIU
Società: La Prima. Data 
assunzione: 7/11/2014. 
Motivazione: in poco più di 
un anno si è fat to apprezzare per disponibi-
lità, abnegazione, fidelizzazione all’azienda 
e competenze mostrate sul “campo”. 

SEBASTIANO MANCUSO
Società: Mi. Log. Data as-
sunzione: 29/12/2014.
Motivazione: preposto di 
un impianto, è costante-
mente focalizzato sugli obiet tivi di raggiun-
gere. Anche nei momenti critici, cerca sem-
pre di trovare soluzioni adatte al proseguio 
dell’at tività lavorativa.

CAMELIA APOPEI
Società: La Prima. Data 
assunzione: 12/9/2013. 
Motivazione:  si dimostra 
at tenta agli aspet ti relativi 
alla buona riuscita del confezionamento, 
mettendoli davanti a ogni esigenza. Risor-
sa funzionale ai proget ti della cooperativa.

MARCEL BOBI DAU
Società: La Prima. Data 
assunzione: 1/1/2015. 
Motivazione: ricerca sem-
pre nuovi stimoli e oppor-
tunità di crescita all’interno 
dell’azienda impegno sempre rinnovato.

ANGELA ONIGA
Società: La Prima. Data 
assunzione: 31/3/2014. 
Motivazione: sempre gen-
tile e disponibile, possiede 
un grande desiderio di mi-
gliorarsi e accet ta con entusiasmo sempre 
nuove sfide.

CONSTANTIN DAMIAN
Società: Ga.Sa. Data as-
sunzione: 29/6/2012. 
Motivazione: disponibilità 
e serietà sono il suo bigliet-
to da visita, oltre a ot time 
capacità relazionali che gli 
consentono di collaborare proficuamente 
con il suo gruppo di lavoro.

EUFEMIA VIGNOLA
Società: Lu. Gi. Data as-
sunzione: 28/11/2013. 
Motivazione: addetta al 
caricamento nei punti ven-
dita della GDO, mostra constantemente 
impegno, precisione e affidabilità ogni volta 
che viene chiamata in causa.

DOMENICO SCIUBBA
Società: Log 12. Data as-
sunzione: 4/3/2015. Mo-
tivazione: impegnato in un 
impianto strategico e com-
plesso del set tore automotive, è riuscito a 
farsi apprezzare sia sot to l’aspet to compor-
tamentale che sul piano delle competenze.

GENNAIO
Margareta Leonte • La Prima. Silvio Bordet • La 
Prima. Ungureanu Marian V. • Ga.Sa. Dome-
nico Terrazzino • Lu. Gi.  Raschid Guennani • 
Ga.Sa. Marika Giudice • Lu.Gi. Kebe Mbaye • 
Elpe. Luca Sartorio • Mi. Log. Gaetano Di Pisa • 
Mi. Log. Cosmin Botezatu • Lu. Gi. Mensah Isa-
ac • Elpe. Michela Rignanese • Mi. Log. 
FEBBRAIO 
Michela Rignanese • Mi. Log. Sirbu Andrei Vio-
rel • Lu. Gi. Milko Ramirez • Ga. Sa. Nicola Cri-
scuoli • Lu. Gi. Manuel Dell’Anna • Lu. Gi. Con-
stantin Luca • Lu. Gi. Cinzia Benigno • Lu. Gi. 
Bahi ja El Basraoui • La Prima. Mirella Pietrosino 
• La Prima. Valentina Covelli • Lu. Gi. Maron  Mi-
chael • Mi. Log. Cristian Petru Grecica • Mi. Log.
MARZO
Giuseppe Inchingoli • La Prima. Rosario Cal-
derone • La Prima. Rubstov Oleh • Lu. Gi. Gan-
nouni Marwan • Mi. Log. Vito Rienzi •Ga. Sa. 
Dino Renesi • Ga. Sa. Simone Albertini • Mi. Log. 
Luca Pavan • Mi. Log. 
APRILE
Maurizio Zannolfi • Mi. Log. Kingsley Osadolor 
• Lu. Gi. Santo Loria • Ga. Sa. Chirvase Tudorel • 
La Prima. Fabio Fugalli • La Prima. Carlo Scutra 
• Mi. Log. Giulia Bardi • Mi. Log. Luca Funghi • 
Mi. Log. Roberto Imperiale • Mi. Log. 
MAGGIO
Antoneta Bicaku • Mi.Log. Corrado Centanin • 
Ga.Sa. Mouslih Zahra • Elpe. Enrico Cococcia 
• Mi. Log. Ionut Cozma • La Prima. Roberto Di 
Leo • La Prima Enrico Flaviano Bugatti • Mi.Log. 
Federica Madonia • Lu.Gi. Matteo Terzo • Lu.Gi.
GIUGNO
Giuseppe Luisi • Ga. Sa. Sabina Ragusa • Mi. 
Log. Ionut Ceausu • La Prima. Maria Moscaliuc 
• La Prima. Ambra Allegri • Mi. Log. Giovanni 
Marchese • Elpe.
LUGLIO/AGOSTO
Maher Marouani • Elpe. Ingrid Castro Cantos • 
Mi. Log. Silvana Cespuglio • Mi. Log. Alessan-
dra Sciotto • Mi. Log. Giosuè Colacchio • La 
Prima.  Luisa Della Matta • La Prima.
SETTEMBRE
Onwe Ahidjo • Ga. Sa. Amedeo Fuiano • Mi. 
Log. Emilia Antonaccio • La Prima. Francesco 
Zullo • La Prima. Barbara Falchi • Mi. Log. 
Umberto Giovanni Rubatto • Mi. Log.
OTTOBRE
Simona Apopei • La Prima. Antonio Colonna • 
La Prima. Daniele Solimeno • Lu. Gi. Kafil Abdel-
lah • Ga. Sa. Mamouni Rachid • Ga. Sa. Sabri-
na Allegri • Mi. Log. 

2015
LE MENZIONI 

DEI MESI PRECEDENTI

#ELPERSONE: I DIPENDENTI DEL MESE
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LEGGE DI STABILITÀ 2016
IL 22/12 L’APPROVAZIONE IN SENATO

Nella giornata del 22 dicembre 
2015, il Senato ha approvato il di-
segno di legge di stabilità 2016 (A.S. 
2111-B) nel testo licenziato dalla Ca-
mera, sul quale il Governo aveva po-
sto la questione di fiducia. Di seguito 
a beneficio di tutti i colleghi trasmetto 
un breve riassunto.

MISURE PER LE IMPRESE
Sotto il profilo degli interventi a soste-
gno delle imprese in particolare si 
prevedono risorse aggiuntive, pari a 
50 milioni di euro per il 2016, per il 
Piano straordinario per la promozione 
del Made in Italy (comma 196), e si 
individuano risorse pari a 10 milioni 
di euro per il triennio 2016-2018, per 
garantire l’accesso e la continuità del 
credito a favore delle aziende ogget-
to di misure patrimoniali nell’ambito di 
procedimenti penali o di prevenzione 
(comma 99-102). E’ stato introdotto 
un Fondo per il credito alle aziende 
vittime di mancati pagamenti, con 
una dotazione di 10 milioni di euro 
annui per il triennio 2016-2018. 

Un’ulteriore misura per le imprese 
consiste nella modifica della disci-
plina dei programmi di amministra-
zione straordinaria (comma 491), 
consentendone una durata fino a 
4 anni, in luogo degli attuali uno o 
due anni.  Quanto a specifici settori 
di intervento, si autorizza la spesa di 
19 milioni per il 2016, di 50 milioni 
per il 2017 e di 30 milioni di euro 
per il 2018 per il sostegno al settore 
aereospaziale e per la realizzazione 
di un Piano nazionale per lo svilup-
po dell’industria nazionale nel settore 
dei piccoli satelliti ad alta tecnologia 
(comma 196-ter). 

MISURE PER L’OCCUPAZIONE
Per quanto riguarda il settore del la-
voro, viene innanzitutto prevista la 
proroga dello sgravio contributivo per 
le nuove assunzioni con contratti di 
lavoro a tempo indeterminato effet-
tuate nel 2016, consistente nell’eso-
nero dal versamento del 40% dei 
complessivi contributi previdenziali 
a carico del datore di lavoro, nel li-

mite di 3.250 euro su base annua, 
per un massimo di 24 mesi (commi 
83-86).
Viene introdotta una disciplina tribu-
taria specifica per la promozione del 
welfare aziendale e l’incentivazione 
della contrattazione collettiva decen-
trata. Viene disposto il rifinanziamen-
to di 250 milioni di euro (per l’anno 
2016), degli ammortizzatori sociali 
in deroga. Si prevede il prolunga-
mento, a tutto il 2016, dell’indennità 
di disoccupazione per i lavoratori 
titolari di rapporti di collaborazione. 
Viene prorogata al 2016 la nuova 
disciplina del congedo di paternità, 
elevando da uno a due giorni quello 
obbligatorio. 
Relativamente al lavoro autonomo, 
viene confermata al 27%, anche per 
il 2016, l’aliquota contributiva per gli 
iscritti alla gestione separata. Infine, 
viene prorogato per il 2016 il contri-
buto del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali per il funzionamento 
di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 
milioni di euro (comma 166).

È stato pubblicato lo scorso 
18 dicembre, nella sezione 
Banche Dati Statistiche del 
portale www.inps.it,
l’aggiornamento al mese di 
novembre 2015 dell’Osser-
vatorio sulle ore autorizzate 
di cassa integrazione. 
Nel corso di tale mese, il 
numero di ore di cassa inte-
grazione complessivamen-
te autorizzate è stato pari a 

52,4 milioni, con una dimi-
nuzione del 38,5% rispet to 
agli 85,1 milioni dello stes-
so mese del 2014. 
I dati destagionalizzati, cal-
colati per le sole compo-
nenti Ordinaria e Straordina-
ria, evidenziano – rispet to 
ad ot tobre 2015 – una va-
riazione congiunturale pari 
a -14,1%. 

Fonte inps.it

Carrefour ha annunciato 
l’acquisizione dei supermer-
cati Billa Romania da Rewe 
Group. L’insegna si sviluppa 
sull’intero territorio rumeno 
con 86 supermercati per 
un totale di 83.000 metri 
quadrati di superf icie di ven-
dita. Carrefour, at traverso 
l’acquisizione annunciata, 
consolida la sua presenza e 

conquista un ruolo di primo 
piano nel Paese. L’accordo 
deve ora passare al vaglio 
delle autorità antitrust prima 
che si concretizzi e venga 
at tuato. Carrefour opera in 
35 Paesi nel mondo con 
12.000 strut ture multiformat 
generando un fat turato di 
100,5 miliardi di euro nel 
2014. 

INPS
OSSERVATORIO CASSA INTEGRAZIONE 

GDO
CARREFOUR ACQUISISCE 86 STORE BILLA

Ecco le principali misure adottate per le imprese e per favorire l’occupazione
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A ot tobre il fat turato dell’indu-
stria, al net to della stagionalità, 
registra un incremento del 2,0% 
rispet to a set tembre, con varia-
zioni positive sia sul mercato 
interno (+1,4%) sia su quello 
estero (+3,1%).
Nella media degli ultimi tre 
mesi, l’indice complessivo di-
minuisce dell’1,6% rispet to ai 

tre mesi precedenti (-2,0% per 
il fat turato interno e -0,9% per 
quello estero). Corret to per gli 
ef fet ti di calendario (i giorni la-
vorativi sono stati 22 contro i 
23 di ot tobre 2014), il fat turato 
totale cresce in termini tenden-
ziali dell’1,6%, con incrementi 
dell’1,3% sul mercato interno 
e del 2,4% su quello estero. Gli 

indici destagionalizzati del fat tu-
rato segnano incrementi con-
giunturali per i beni strumentali 
(+5,2%), per beni di consumo 
(+1,1%) e per i beni intermedi 
(+1,0%), mentre l’energia regi-
stra una flessione (-2,4%). L’in-
dice grezzo del fat turato cala, in 
termini tendenziali, dell’1,6%: il 
contributo più ampio a tale fles-

sione viene dalla componente 
interna dell’energia. Per il fat tu-
rato l’incremento tendenziale 
più rilevante si registra nella fab-
bricazione di mezzi di trasporto 
(+22,0%), mentre la maggiore 
diminuzione riguarda la fabbri-
cazione di coke e prodotti pe-
troliferi raffinati (-22,8%). 

Fonte istat.it

ISTAT 

FATTURATO E ORDINATIVI DELL’INDUSTRIA
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CREMONA

Responsabili 
reparto logistico

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Per importante azienda 
cliente operante nella logi-
stica, Gruppo Elpe - Filiale 
di Torino ricerca dei re-
sponsabili di reparto.

REQUISITI
Le at tività previste sono le 
seguenti: gestione flussi 
della merce in entrata e in 
uscita; gestione puntuale 
della reportistica set tima-
nale e mensile; gestione 
turnazione e coordinamen-
to del personale in loco. 
I candidati ideali hanno 
maturato esperienza nel 
coordinamento, controllo e 
gestione di gruppi di lavoro.
Si richiede immediata di-
sponibilità da Lunedì a Sa-
bato mat tina su turni.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
milano01@elpe.it

SALERNO

Sales e 
marketing, 

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
EGLS Agenzia per il lavo-
ro Filiale di Napoli ricerca, 
per scuola di formazione 
professionale sull’alta ga-

stronomia appartenente ad 
importante gruppo alimen-
tare, un addet to sales e 
marketing. Il candidato, ge-
stirà le relazioni esterne e si 
occuperà di tut te le at tività 
di comunicazione, ideazio-
ne, promozione e vendita 
dei corsi di formazione pro-
posti dall’Azienda.

REQUISITI
Si richiede: laurea in Co-
municazione/Marketing (o 
specializzazione in percorsi 
affini), ot tima conoscen-
za della lingua inglese sia 
scrit ta che parlata, co-
noscenza delle principali 
dinamiche di marketing 
tradizionale e digital, signi-
ficativa esperienza di pro-
mozione e vendita di corsi 
di formazione. Creatività, 
passione per l’enogastro-
nomia e conoscenza degli 
operatori di set tore, unita-
mente all’elevata capacità 
di pianificazione delle stra-
tegie per raggiungere gli 
obiet tivi di business, com-
pletano il profilo.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
napoli01@elpe.it

L’AQUILA

Responsabile
GDO

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il lavoro ri-
cerca risorse da impiegare 

come referente di sito per 
at tività di caricamento se-
rale/not turno per azienda 
cliente operante nel set tore 
Gdo.

REQUISITI
Sono richieste capacità 
organizzative e di gestione 
delle risorse, monitaraggio 
delle at tività da svolgere. E’ 
indispensabile disponibilità 
su turni, flessibilità oraria e 
capacità di problem sol-
ving. Tra i requisiti è inoltre ri-
chiesto il possesso dell’au-
tomobile

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
ricerca@elpe.it

ROMA

Camerieri 
di sala

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe, agenzia per il lavoro, 
filiale di Roma, seleziona 
per la serata del 31 dicem-
bre 2015 camerieri di sala 
da inserire in importante 
strut tura stellata di Roma.

REQUISITI
Con comprovata esperien-
za di almeno un anno pres-
so hotel 4-5* e Disponibilità 
dalle 18:00 fino a termine 
serata. Ordine, serietà e 
puntualità completano il 
profilo.

Gli interessati possono in-

viare curriculum via email 
roma01@elpe.it

PADOVA

Ispettore
formatore

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il Lavoro 
seleziona per un clien-
te leader nel set tore delle 
Spedizioni un irspet tore/for-
matore. L’at tività è itinerante 
nei capoluoghi di provincia 
della Regione assegnata, 
e prevede il controllo del 
corret to svolgimento delle 
mansioni demandate alle 
filiali, at traverso la verifica 
del rispet to delle procedu-
re; prevede altresì interventi 
corret tivi laddove necessa-
rio, e di formazione delle 
risorse di filiale.

REQUISITI
E’ fondamentale avere: 
domicilio a Padova (per la 
regione Veneto) , Bergamo 
(per regione Lombardia); 
diploma di maturità; di-
sponibilità sistematica agli 
spostamenti nella Regione 
di competenza (sarà fornita 
auto di servizio); flessibilità 
oraria; necessaria prove-
nienza dal set tore Logistica, 
Trasporti e movimentazione 
merci.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
milano01@elpe.it

MILANO

Addetti 
all’inventario

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe - Filiale di Tori-
no cerca per azienda clien-
te addet ti inventario per la 
data di Domenica 27/12. 
Le risorse si occuperan-
no di inventariare i prodot ti 
all’interno del punto vendita. 
Inizio orario di lavoro: 21.

REQUISITI
E’ indispensabile risiedere 
vicino al posto di lavoro e 
possedere le scarpe antin-
fortunistiche.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
torino01@elpe.it

FIRENZE

Portiere di notte
in Hotel

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
ELPE Agenzia per il Lavoro 
ricerca per piccola strut tura 
del centro storico un portie-
re di not te.

REQUISITI
Si richiede la conoscenza 
della lingua inglese, dispo-
nibilità immediata.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
firenze01@elpe.it

BERGAMO

Ingegnere Meccanico 
Neolaureato

DESCRIZIONE 
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, Filiale di Bergamo è alla ricerca di 
un Ingegnere Meccanico per Azienda cliente in 
provincia di Bergamo.
La risorsa inserita sarà responsabile della parte 
tecnica del ciclo di produzione, verificherà la fat-
tibilità tecnica delle richieste, elaborerà le distinte 
base e la generazione dei costi base, si occuperà 
dello sviluppo della parte progettuale con CAD, si 
occuperà della creazione e codificazione delle 
procedure ISO.

REQUISITI
E’ gradita esperienza in aziende metalmeccani-
che e la conoscenza della programmazione CAD 
CAM. Requisiti: laurea in Ingegneria Meccanica; 
conoscenza di Solid Works o Solid Edge; inglese 
buono; disponibilità immediata.
Luogo di lavoro: provincia di Bergamo
Orario: full time

Gli interessati possono inviare curriculum via mail: 
bergamo01@elpe.it

ANNUNCI DI LAVORO
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ROMA

Baristi per 
struttura sanitaria

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il lavoro 
seleziona per strut tura me-
dico sanitaria in zona Tor 
di Quinto baristi. Si ricerca 
personale con disponibilità 
sia part-time che full-time.

REQUISITI
I candidati ideali hanno ma-
turato esperienza nei ruoli e 
disponibilità immediata 

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
roma01@elpe.it

ROMA

Cameriera/e ai
piani set tore 
alberghiero

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe agenzia per il lavo-
ro seleziona per impor-
tante catena alberghiera 
addet te/i al rifacimento 
camere. 

REQUISITI
E’ richiesta pregressa espe-
rienza nel ruolo in hotel 4/5 
stelle, Disponibilità e flessibi-
lità su turni anche festivi e 
domenicali sono requisiti 
fondamentali come essere 
automuniti. 

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
roma01@elpe.it

ROMA

Stage risorse 
umane

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe, agenzia per il lavoro, 
ricerca per potenziamento 
della propria filiale di Roma 
1 addet to risorse umane 
amministrazione/ selezione
La risorsa sarà inserita in 
stage nella filiale di Roma 
(zona piazza Barberini) e 
si occuperà di amministra-
zione del personale sup-
portando anche i processi 
base di selezione e tut te le 
at tività di filiale.

REQUISITI
Il/La candidato/a ideale 
ha maturato esperienza 
pregressa presso Agenzie 
per il Lavoro (anche stage) 
occupandosi di gestione 
amministrativa / selezione 
del personale somministra-
to, ha dimestichezza con il 
pacchet to Office.
Costituirà requisito preferen-
ziale la conoscenza del ge-
stionale Intiway. Esperienza 
(anche breve) pregressa 
nel ruolo; laurea (triennale 
o specialistica) conseguita 
da non più di 12 mesi; 

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
roma01@elpe.it

SESTRIERE

Test drivers zona
Sestriere

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, ricerca figure 
di test driver per test su au-
toveicoli. 

REQUISITI
Le risorse ricercate dovran-
no arrivare da aree profes-
sionali quali ex piloti, col-
laudatori o istrut tori di corsi 
di guida sicura E’ indispen-
sabile essere auto muniti. 
Disponibilità dal lunedì al 
sabato sui 3 turni.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
torino01@elpe.it

TORINO

Manutentore
di carrelli 
elevatori

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe - Filiale di To-
rino cerca per importante 
azienda cliente un Manu-
tentore di carrelli elevatori.
La risorsa si occuperà di 
ef fet tuare manutenzione or-
dinaria e straordinaria pres-
so le aziende clienti.

REQUISITI
Il candidato ideale è in pos-
sesso dei seguenti requisiti:

diploma ad indirizzo tecni-
co/meccanico; 3-5 anni di 
esperienza nella manuten-
zione elet trica e pneumati-
ca di carrelli elevatori; buo-
na conoscenza della parte 
oleodinamica e pneumati-
ca; flessibilità e ot time ca-
pacità di problem solving; 
capacità di lavorare sia in 
autonomia che in gruppo.

E’ richiesta la disponibilità 
ad ef fet tuare trasferte pres-
so le aziende clienti.

Si of fre iniziale contrat to di 
somministrazione con pro-
spet tive.

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
torino01@elpe.it

TORINO

Impiegato/a 
contabile

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe - Filiale di 
Torino cerca per studio 
professionale un/una 
impiegato/a contabile.
La risorsa dovrà occuparsi 
della tenuta della contabilità 
in generale fino alla chiusu-
ra del bilancio.

REQUISITI
Il/la candidato/a ideale ha 
maturato una buona espe-
rienza maturata in analoga 
mansione presso studi pro-
fessionali o piccole azien-

de. 
E’ richiesta inoltre una buo-
na conoscenza di PROFIS 
(Sistemi).

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
torino01@elpe.it

ARESE

50 addetti 
ristorazione 

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, filiale di Mila-
no, per azienda leader nei 
servizi di ristorazione con 
più di 70 punti vendita e 
presente nei più prestigiosi 
centri commerciali, ricerca 
giovani af fabili, sorridenti 
e precisi, con forte spirito 
di squadra, in possesso di 
HACCP, disponibili al lavoro 
su turni avvicendati dal lu-
nedì alla domenica sia part 
time che full time.

Per tut te le posizioni è previ-
sta una formazione iniziale 
di 40 ore.
- Pizzaioli
- Baristi/barman/addet ti 
caf fet teria
- Operatori di sala
- Operatori di cucina
- Aiuto cuochi
- Responsabili

Gli interessati possono in-
viare curriculum via email 
milano01@elpe.it
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BERGAMO

Manutentore Meccanico 
con esperienza

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, filiale di Bergamo, è alla ricerca di 
un Manutentore Meccanico con esperienza per 
Azienda Cliente in provincia di Bergamo.
La risorsa inserita in un team di 6 persone ha 
maturato una significativa esperienza in lavori di 
manutenzione meccanica; è in grado di interveni-
re su macchine pneumatiche ed oleodinamiche.
Si offre contratto a tempo indeterminato, livello di 
inserimento da definire in base alle competenze 
maturate.

Luogo di lavoro: provincia di Bergamo
Orario: Full time, su turni/giornata

REQUISITI
Requisiti ricercati: esperienza pregressa; buona 
propensione al lavoro in gruppo; disponibilità ad 
operare su 2 turni o giornata; automunito.

Gli interessati possono inviare curriculum via mail: 
bergamo01@elpe.it

ANNUNCI DI LAVORO
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