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Per il decennale di Assolavoro sono stati 
uffi cializzati i dati dal 1998 ad oggi: 
impiegati 7,5 mln di persone, nel 2016 sono 675 mila
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Decennale di Assolavoro

er il suo decen-
nale Assolavoro, 
l’associazione che 

riunisce tutte le agenzie 
per il lavoro, ha pre-
sentato i dati del set-
tore dal 1998 ad oggi. 
Numeri imponenti, che 
confermano il report 
pubblicato a inizio no-
vembre da Cerved che 
spiega come nel 2015 il 
giro d’affari del settore 
ha rafforzato il trend 
positivo iniziato nel 2014 
(+17,3%) e, pur ridimen-
sionato, si è confermato 
in questo 2016 (+9%).

QUASI 20 ANNI DOPO
In Italia il lavoro in som-
ministrazione, al tempo 
“interinale”, è vicinissi-
mo a festeggiare i suoi 
primi 20 anni. In questo 
lasso di tempo sono 
ben 7,5 milioni le per-
sone che hanno avuto 
accesso al mondo del 
lavoro attraverso questo 
canale. 
La costante accelera-
zione, dopo una flessio-
ne registrata nel 2008, 
porterà oltre quote 
675mila a fine 2016 le 
persone impiegate con 
contratti in somministra-
zione, rispetto ai 640mila 
del 2015.  Interessante 
anche il dato su chi 
è riuscito a ottenere, 
dopo aver lavorato per 
un’agenzia per il lavoro, 

un contratto a tempo 
indeterminato: 2 milioni 
di persone.
Cospicuo anche il 
numero dei dipendenti 
delle APL: sono oltre 
10mila distribuiti in oltre 
2mila filiali distribuite 
sull’intero territorio na-
zionale. Più di 390mila 
i lavoratori impiegati 
nelle aziende clienti su 
base mensile (dati a set-
tembre 2016) di cui oltre 
38mila assunti a tempo 
indeterminato. Nel terzo 
trimestre 2016 il numero 
di lavoratori sommini-
strati iscritti negli archivi 
Inail aumenta dell’1,1% 
rispetto allo stesso perio-
do del 2015. La variazio-
ne maggiore, rispetto al 
terzo trimestre 2015, si 
registra nei settori dell’i-
struzione (+18,5%), dei 
trasporti - che compren-

de l’attività trasporto 
merci, facchinaggio e 
magazzino - (+15,6%) e 
del commercio e ripa-
razione di autoveicoli 
(+14,6 per cento).  
Cresce anche il numero 
dei lavoratori assicura-
ti all’Inail per la prima 
volta tramite lavoro 
somministrato: sono 
oltre 17mila nel terzo 
trimestre 2016, con un 
incremento del 12% su 
base annua.  

DA TREU AL JOBS ACT 
Il celebre “Pacchetto 
Treu” che introdusse in 
Italia il lavoro interinale 
ha avuto un’importan-
te ricaduta anche in 
altri ambiti, come la 
formazione e il welfare, 
entrambi presidiati da 
Forma.Temp, fondo cui 
le agenzie destinano 

annualmente un im-
porto pari al 4% delle 
retribuzioni erogate per 
attività formative finaliz-
zate al placement, ed 
Ebitemp, l’ente bilatera-
le nazionale per il lavoro 
temporaneo che si oc-
cupa dell’erogazione di 
prestazioni aggiuntive di 
varia natura. Le risorse 
- tutte private – inve-
stite in questi 20 anni 
dalle agenzie attraver-
so Forma.Temp han-
no consentito a circa 
200mila persone l’anno 
di accedere a una 
formazione finalizzata e 
strettamente collegata 
al lavoro, con precisi 
obblighi di placement 
pari al 35 per cento. Le 
prestazioni di welfare 
aggiuntivo (dal rimbor-
so delle spese sanitarie 
all’una tantum per la 
maternità e l’asilo nido, 
fino ai prestiti a tasso 
agevolato) erogate 
attraverso Ebitemp sono 
state oltre 90mila con 
una crescita annua, 
nell’ultimo periodo, mol-
to sostenuta (+60% nel 
2016 rispetto al 2014). 
L’anno scorso l’ente ha 
stanziato intorno ai 9,9 
milioni per prestazioni di 
welfare. Se si sommano 
poi tutte le erogazioni 
che hanno avuto luogo 
dal 2003, arriviamo alla 
cifra di 90 milioni.

I numeri della somministrazione:
Nel ‘16 assunte 675mila persone
In quasi 20 anni hanno trovato un impiego in 7,5 milioni
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I lavoratori 
impegnati 
fi no a luglio 
2016 con un 

contratto 
di sommini-

strazione

MILA
GLI STABILI
Sono i lavo-
ratori con 
contratto 

di sommini-
strazione a 

tempo inde-
terminato su 
base mensile 
(settembre 

2016).

MILIONI
Sono i lavo-
ratori che 

hanno avuto 
almeno un 
contratto 

in sommini-
strazione dal 
1998 ad oggi. 

MILIONI
Sono i 

lavoratori 
somministrati 
stabilizzati a 
tempo inde-

terminato 
dal 1998 ad 

oggi.

L’INCIDENZA
È la quota 
di lavoro in 

somministra-
zione rispetto 
al totale degli 
occupati con 
contratto a 
termine su 

base mensile. 
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Fonte: elaborazioni Assolavoro DataLab su dati Forma.Temp

È la somma erogata nel 
2015 da Ebitemp per le pre-
stazioni di welfare previste 
dal contratta nazionale. Ebi-
temp è l’ente bilaterale per 
il lavoro temporaneo, nato 
con la stipula del primo 
contratto collettivo del set-

tore, per costruire relazioni 
sindacali collaborative che 
accompagnino lo sviluppo 
del lavoro in somministrazio-
ne, assicurando ai lavoratori 
innovative forme di tutela. 
Sono associate a Ebitemp le 
due Associazioni di rappre-

sentanza delle Agenzie per 
il Lavoro – ApL (Assolavoro 
e Assosomm), le Organizza-
zioni Sindacali dei lavoratori 
somministrati (FeLSA-Cisl, 
NIDIL-Cgil e UILTemp) e le 
tre Confederazioni Sindacali 
(Cgil, Cisl e Uil).
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La soddisfazione 
dei cittadini per le 
condizioni di vita 

Istat

er la prima volta 
dopo 5 anni, nel 
2016, migliorano le 

stime relative al giudizio 
delle famiglie sulla soddi-
sfazione per le condizioni 
di vita. Rispetto al 2015, 
inoltre migliorano i dati 
campionari sulla perce-
zione della situazione 
economica di famiglie e 
individui, mentre è stabile 
la soddisfazione per gli 
aspetti relazionali (fami-
glia e amici), la salute e 
il tempo libero. In lieve 
aumento anche la sod-
disfazione degli occupati 
per il lavoro.
Notevole è l’incremento 
della quota di persone di 
14 anni e più che esprimo-
no un’alta soddisfazione 
per la propria vita nel 
complesso: dal 35,1% del 
2015 al 41% del 2016.
La soddisfazione per la 
propria vita diminuisce 
all’aumentare dell’età: 

P risultano altamente sod-
disfatti il 54,1% dei giovani 
tra 14 e 19 anni e il 34,4% 
degli ultra 75enni. Fan-
no eccezione i “giovani 
adulti” e i “giovani anziani” 
(rispettivamente 35-44 e 
65-74 anni): in entrambi i 
casi la quota di coloro che 
indicano punteggi più alti 
è superiore rispetto alla 
classe di età che li prece-
de. Non si rilevano invece 
nei livelli di soddisfazione si-
gnifi cative differenze di ge-
nere. La quota di persone 
di 14 anni e più soddisfatte 
della propria situazione 
economica aumenta dal 
47,5% del 2015 al 50,5% del 
2016. Nel 2016, aumenta 
anche la quota di famiglie 
che giudicano la propria 
situazione economica in-
variata (dal 52,3% del 2015 
al 58,3%) o migliorata (dal 
5,0% al 6,4%) e le proprie 
risorse economiche ade-
guate (dal 55,7% al 58,8%).
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Effetto bonus 
Jobs Act sul 

lavoro dipendente
Fonte: Il Sole 24 Ore

Il quadro sui dipendenti del settore privato fornito 
dall’Inps vivisezione lo stato dell’occupazione in 

Italia in relazione alle manovre inserite nel Jobs Act. 
In soldoni: quanti benefi ci alla ripresa dell’occu-

pazione ha concretamente portato il tanto chiac-
chierato provvedimento? Nel 2015 i dipendenti del 

settore privato sono cresciuti del 2,8% rispetto al 
2014, hanno superato quota 14,4 milioni, con una 

retribuzione media di 21.341 euro ed una media 
di 240 giornate retribuite. I dati evidenziano come 

per la qualifi ca prevalgano gli operai che raggiun-
gono quota 7,9 milioni e rappresentano il 54,9% 
del totale, contro il 37,7% degli impiegati, il 3,1% 
degli apprendisti e quadri e lo 0,8% dei dirigenti. 

La classe d’età più numerosa è quella tra 40 e 44 anni 
(15,4% sul totale), mentre relativamente al genere, 
prevalgono gli uomini (rappresentano il 57,7%). La 
retribuzione aumenta al crescere dell’età fi no alla 
classe tra 55 e 59 anni, ed è più alta per gli uomini: 

24.653 euro contro 16.828 euro per le donne. L’Inps 
sottolinea che il differenziale retributivo per genere 

appare più legato al maggior ricorso al part-time per 
le donne (2,9 milioni contro 1,5 milioni degli uomini). La 

maggior parte dei dipendenti è attivo nel manifattu-
riero che conta 3,7 milioni di lavoratori (25,7%), segue 

il commercio (10,3%) e il macrosettore con noleg-
gio, agenzie viaggio, servizi di supporto alle imprese 

(10,3%). Le retribuzioni medie più elevate si registrano 
nelle attività fi nanziarie ed assicurative (46.643 euro).

La distribuzione dei lavoratori dipendenti a tempo 
indeterminato per mese nel 2015 è in aumento rispet-

to al 2014, sotto la spinta del bonus occupazionale. 
In particolare il numero medio annuo di lavoratori 

dipendenti del 2015 è pari a 11,9 milioni (rispetto agli 
11,7 milioni del 2014); tra questi circa 10,2 milioni han-

no un contratto a tempo indeterminato, 1,5 milioni 
a tempo determinato e 185mila sono stagionali.



Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

5Ottobre/Novembre 2016

elpe.it elpehr.it

Il Mondo Del Lavoro

na nuova associa-
zione creata ad 
hoc da chi opera 

nel settore con l’obiettivo 
dichiarato di “pesare” 
sempre di più nelle stan-
ze del potere. È quanto 
hanno sancito a fine 
novembre Assolavoro, 
Aiso, Asfor, Rete Lavoro a 
Assoformazione firmando 
un protocollo d’intesa 
per la nascita degli Stati 
Generali del lavoro. Una 
vera e propria rete di 
associazioni destinata a 
dare vita ad una fede-
razione di scopo, ufficia-
lizzata a Roma durante il 
convegno «Verso gli Stati 
Generali del Lavoro. La 
rete dei privati per i lavo-
ratori e le imprese», con 
la presenza del sottose-
gretario alla presidenza 
del Consiglio Tommaso 
Nannicini, del presidente 
di Anpal Maurizio Del 
Conte, del presidente dei 
Giovani di Confindustria 
Marco Gay e del presi-
dente del Censis Giusep-
pe De Rita.
La principale finalità 
degli Stati Generali del 
lavoro è, come diceva-
mo, quella di portare 
avanti con un maggior 
peso politico gli interessi 
comuni delle parti, con 

l’obiettivo di ottenere 
condizioni più favorevoli 
all’attività imprenditoriale 
e puntando al riconosci-
mento delle competenze 
delle figure professionali 
che operano per lo svi-
luppo e la realizzazione 
delle politiche attive del 
mercato del lavoro. 
Tra le attività più istituzio-
nali, la nuova associazio-
ne si occuperà anche 
di indagini congiunturali, 
iniziative formative e 
seminariali. 
Gli ambiti di collabora-
zione della federazione 
di scopo spazieranno 
da consolidamento ed 
estensione di soluzioni 
legislative e organizzative 
che intestino alla perso-
na il diritto di scegliere 
i servizi previsti anche 
attraverso l’attribuzione 
di un voucher/bonus 
allo sviluppo di modelli 
di inserimento e reinse-
rimento al lavoro che si 
avvalgano anche di una 
formazione professionale 
e manageriale quanto 
più possibile mirata alle 
esigenze del sistema 
produttivo, fino alla 
valorizzazione del siste-
ma pubblico di rating sui 
risultati ottenuti dai diversi 
attori della filiera, basato 

su indicatori oggettivi di 
risultato, validi a livello 
europeo. 
Cetti Galante, presidente 
di Aiso, parla del debutto 
di una «voce coordinata 
a espressione di tutte le 
società private coinvol-
te in materia di lavoro 
e aggiornamento delle 
competenze. Il dialogo 
con le istituzioni sarà più 
efficace e potrà copri-
re tutte le tematiche 
rilevanti per garantire 
alle persone continuità di 
carriera e alle imprese un 
capitale umano sempre 
adeguato alle sfide di 
business». Secondo Vladi-
mir Nanut, presidente di 
Asfor, «considerato che il 
valore del capitale uma-
no è la vera leva stra-
tegica per recuperare 
competitività e garantire 
un futuro al nostro Pae-
se, risulta indispensabile 
saper integrare buona 
formazione ed efficaci 
servizi nel mercato del 
lavoro. Con il protocollo 
creiamo una “rete” aper-
ta al confronto con le 
istituzioni e gli stakeholder 
per concorrere a definire 
politiche attive capaci di 
generare competenze 
manageriali-tecniche, 
occupazione e nuova 

imprenditorialità». Per 
Marco Gaione, presiden-
te di ReteLavoro, «più si 
rafforza e si completa 
una rete e più aumenta 
e migliora il tasso di oc-
cupabilità delle persone. 
Essere uno dei propulsori 
del nuovo sistema di 
politiche attive è l’atto di 
responsabilità più impor-
tante che possiamo fare 
oggi nei confronti delle 
generazioni di domani. 
Ci vogliono molta inten-
sità, determinazione ed 
organizzazione. Siamo 
insieme per questo». 
Fare rete, d’altra parte, 
è «l’unica strada – sotto-
linea il vice presidente 
di Assolavoro Giuseppe 
Garesio - per affrontare 
in maniera efficace le 
sfide che si presentano a 
cominciare dalle nuo-
ve politiche attive da 
mettere in campo». Nella 
consapevolezza che «la 
formazione finalizzata e 
la disponibilità di servizi 
efficaci per l’occupazio-
ne – sono parole di Ago-
stino Di Maio, presidente 
di Assoformazione - sono 
una leva essenziale per 
il futuro del lavoro. Il 
protocollo è un atto di re-
sponsabilità che guarda 
in questa direzione».

Nuova associazione

Nascono gli Stati 
generali del lavoro

Firmato un protocollo tra Assolavoro, Aiso, 
Asfor, Rete Lavoro e Assoformazione

U
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Speciale 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 

entrambi i sessi (D.Lgs. 198/06).

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpehr.it e inserire il proprio CV.

elpe.it elpehr.it

Arriva l’assegno di ricollocazione
Si tratta di uno degli strumen-
ti previsti dal Jobs Act. Ne 
costituisce, insieme alla Naspi 

e ad altri tasselli fra cui la neonata 
Anpal che ne gestirà l’erogazio-
ne, l’altro lato, quello concentrato 
appunto sulle politiche attive per il 
lavoro. Stiamo parlando del co-
siddetto assegno di ricollocazione 
destinato alle persone in cerca di un 
impiego. Vediamo come funziona.
Entro fine novembre si partirà con 
30mila destinatari. Dal 2017 sarà 
pronto il sito dell’Anpal, che sostituirà 
il famigerato Cliclavoro, dove tutti 
quelli che percepiscono la Naspi, 
l’indennità di disoccupazione riser-
vata ai lavoratori dipendenti che 
abbiano perso il lavoro, possono 
farne richiesta attraverso una Did, 
una dichiarazione di immediata 
disponibilità. Ma solo se incassano 
la disoccupazione da oltre quattro 
mesi. L’obiettivo dell’assegno, infatti, 
è accelerare la ricerca di un posto 
alleggerendo il peso dell’indennità.
L’aspetto interessante è che l’impor-
to dell’assegno sarà stabilito da un 
algoritmo. Tenendo insieme il curri-

culum del disoccupato – scolarizza-
zione, area geografica, competen-
ze e altri ingredienti – e affinandosi 
col tempo assegnerà un punteggio 
da zero a 1 sulla base del quale sarà 
assegnata la cifra. Chi uscirà con 1 
avrà l’assegno più altro (5mila euro), 
chi sarà valutato zero quello da mil-
le. Questo perché, come ha spiega-
to il presidente dell’Anpal Maurizio 
Del Conte, “più alta è la distanza del 
disoccupato dal mercato del lavo-
ro, più alto sarà l’assegno e quindi 
l’aiuto a rientrare nel mercato”.
Si cambia, insomma. Dall’assisten-
zialismo al proattivismo. Il lavora-
tore in cerca d’impiego avrà un 
tutor che lo seguirà nel percorso. 
Attenzione: l’assegno, o per meglio 
dire il voucher, è spendibile in tutti i 
centri per l’impiego pubblici o privati 
accreditati regione per regione 
e fino all’esaurimento dei fondi 
destinati. Insomma, non si tratta di 
un’integrazione al reddito – tanto 
che non costituirà appunto reddito 
imponibile – ma di un meccanismo 
per tentare di far funzionare davvero 
i centri per l’impiego. E di farli funzio-

nare in modo sensato e qualificante 
per i lavoratori che vi si rivolgono.
Quei soldi, infatti, i centri per l’impie-
go li percepiranno solo quando il 
lavoratore avrà trovato un lavoro. E 
dovrà essere un contratto a lungo 
termine. Viceversa, per i contratti a 
breve scadenza l’importo del bonus 
verrà ridotto e la parte rimanente 
dovrà comunque essere spesa per 
cercare un’occupazione più stabile. 
Si spera in questo modo di evitare 
trucchi e trucchetti: per incassare 
gli assegni le agenzie potrebbero 
trovarti un contrattino di un mese 
e dimenticarti. Non si potrà fare. 
Questa, in effetti, è una svolta no-
tevole. Ma la responsabilizzazione 
aumenta anche per il lavoratore: 
se farà richiesta di un assegno di 
ricollocazione e non lo spenderà 
entro due mesi perderà la Naspi.
Nel complesso, l’assegno – che 
rompe i vecchi equilibri territoriali, 
affidandosi a parametri oggettivi e 
legandosi a un obiettivo preciso – 
durerà sei mesi prorogabili per altri 
sei nel caso non sia stato consumato 
l’intero ammontare corrisposto.

U
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LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Segretario/a di Direzione

ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Store Manager a Cuneo

Elpe HR Agenzia per il Lavoro seleziona per il proprio staff 
interno un/una Segretario/a di Direzione.

DESCRIZIONE
La risorsa riporterà direttamente all’Amministratore 
Delegato ed al Presidente di cui seguirà tutte le attività:  
organizzazione agenda e appuntamenti, organizzazio-
ne meeting aziendali, visite presso aziende clienti.
A questo proposito si occuperà di:
redigere lettere e comunicazioni
preparare testi e presentazioni
stendere report e statistiche in merito alle attività azien-
dali
tradurre conversazioni inglese/italiano

REQUISITI
E’ da considerarsi fondamentale una conoscenza fluen-
te della lingua inglese scritta e parlata. Sarà considerato 

requisito preferenziale la conoscenza di un’altra lingua 
straniera come il francese o lo spagnolo. E’ richiesta la 
laurea (triennale o magistrale) in ambito economico/
amministrativo . Il/la candidato/a ideale ha maturato 
una medesima esperienza nel ruolo e possiede un’otti-
ma conoscenza degli strumenti informatici (word, excel, 
posta elettronica ed internet). Completano il profilo pre-
cisione, puntualità e flessibilità oraria. Ottimo standing.

LUOGO DI LAVORO
Torino

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta procedi con la regi-
strazione e l’inserimento del tuo CV all’interno del sito 
elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV e 
più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv a: ricerca@elpe.it

Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Filiale di Cuneo, seleziona 
per importante azienda cliente operante nel settore 
dell’abbigliamento un/a responsabile di negozio.

DESCRIZIONE 
Il candidato ideale ha maturato pregressa esperienza 
nell’ambito commerciale, preferibilmente nel campo 
dell’abbigliamento. La risorsa è solare e dinamica e si 
occuperà di:
- gestire la squadra all’interno del negozio al fine di rag-
giungere gli obiettivi comuni prefissati
- formare la squadra alla vendita diventando un esem-
pio per la creazione di un giusto approccio con il cliente 
- organizzare l’attività, creare eventi commerciali e 
promozioni 
- far mantenere il rispetto delle regole di sicurezza, ordi-
ne e pulizia del negozio 

- gestire le procedure amministrative e la cassa 
- effettuare colloqui
- effettuare sostituzioni o dare rinforzo agli altri negozi 
(anche in altre regioni). 

LUOGO DI LAVORO
Genova

REQUISITI
Esperienza pregressa nel settore dell’abbigliamento

CANDIDATURE
Per candidarti a questa offerta procedi con la regi-
strazione e l’inserimento del tuo CV all’interno del sito 
elpehr.it e ricorda: più informazioni inserisci nel tuo CV e 
più possibilità avrai di trovare il lavoro che cerchi. 
Oppure invia il tuo cv a: cuneo01@elpe.it

Offerte di lavoro
I dati saranno trattati e conservati 
esclusivamente per finalità di selezione 
presenti e/o future. L’informativa per il 
trattamento dei dati personali è dispo-
nibile all’indirizzo web: www.elpe.it

Gli interessati possono registrarsi all’offerta 
direttamente sul sito elpe.it e inserire il proprio CV.
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l Gruppo Elpe, fon-
dato nel 1994 da 
Giuseppe Gibin - a 

sua volta cresciuto 
professionalmente nel 
mondo dei trasporti 
-, ritorna alle origini 
e completa la pro-
pria offerta ai clienti 
con l’istituzione della 
Divisione Cargo. La 

flotta, composta da 
mezzi di diversa tipo-
logia sia per portata 
che per allestimento, 
è dotata di sistema di 
monitoraggio percorsi 
al fine di fornire ai nostri 
clienti informazioni in 
tempo reale rispetto 
lo stato del trasporto 
delle merci affidate. 

LA FLOTTA
22 Fiat Ducato 
passo medio
2 Fiat Ducato centinati 
con sponda idraulica
1 Motrice
1 Bilico

I SERVIZI - Fornitura 
mezzi continuativa. 
Fornitura mezzi per 

brevi periodi. Trasporti 
dedicati. Navettag-
gi. Servizio Logistica 
merci. Servizio con-
segne. Traslochi.

Albo nazionale attività 
di autotrasportatore
n. TO/77879/N – 
E2QPHL del 30/5/2016

I

ELPE, CRESCE LA
DIVISIONE CARGO

Trasporti

8



Le Notizie Del MeseElpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

Ottobre/Novembre 2016

elpe.it elpehr.it

Logistica
Delrio: “La logistica italiana
deve recuperare terreno”

Il Logistico dell’Anno 2016
tra innovazione e tecnologia

e avessimo la logistica dei 
tedeschi saremmo la prima 
manifattura in Europa e non 

la seconda”. Lo ha detto il mini-
stro dei Trasporti, Graziano Delrio, 
visitando l’Interporto di Nola (Na-
poli) aggiungendo che l’industria 
italiana “sarebbe molto più com-
petitiva”. “Dobbiamo recuperare 
anni di ritardo - ha aggiunto - e 
se recuperassimo 12, 13 miliardi di 
euro avremmo un vantaggio enor-
me, creando più posti di lavoro e 
competitività del sistema italiano”.

nche l’edizione 2016 dei 
premi “Il Logistico dell’an-
no” svoltasi il 25 novembre 

a Palazzo Turati di Milano, è stata 
l’occasione per far conoscere il 
complesso lavoro che operato-
ri della logistica e supply chain 
manager devono affrontare ogni 
giorno, puntando sull’innovazione 
per far fronte alle sfide del mercato. 
La manifestazione organizzata da 
Assologistica (associazione degli 

operatori di logistica in conto terzi), 
Assologistica Cultura e Formazione 
(ramo formativo di Assologistica) 
e del magazine (anche online) Euro-
merci è giunta alla sua 12° edizione, 
un’edizione dove protagonista è 
stata soprattutto l’innovazione in 
tecnologia, sostenibilità ambientale 
e CSR, formazione e logistica colla-
borativa, che imprese e manager 
della logistica hanno declinato in 
vari modi, tutti molto interessanti.

S

A

Polo Logistico
di Piacenza

“Transpologistics”
il workshop dedicato alla 

logistica del trasporto
Il trasporto costituisce da sem-

pre la principale voce dei 
costi logistici di un’azienda.

Molto spesso, però, ci si indi-
rizza solo ed esclusivamente 
agli aspetti negoziabili e alle 
tariffe, trascurando gli aspet-

ti organizzativo-gestionali.
Il workshop “Transpologistics”, 
organizzato da Logisticamen-
te il 2 dicembre 2016 presso la 

Scuola Logistica GEP Informatica 
(Via Ardione, 10 – Correggio, 

RE), si focalizzerà sulle soluzioni 
per ridurre i costi del trasporto 

partendo dalla corretta gestio-
ne della merce in magazzino, 

approfondendo aspetti organiz-
zativi e tecnologici con l’aiuto di 

manager ed esperi del settore.

Eventi

Un nuovo protocollo di intesa 
per migliorare la sicurezza, la 

legalità e la protezione sociale 
negli appalti di facchinaggio e 
logistica: a questo è servito l’in-

contro tenutosi alcune settimane 
fa alcune settimane fa all’audi-

torium Sant’Ilario di Piacenza.
All’incontro hanno partecipa-
to le associazioni di categoria 

imprenditoriali, le organizzazioni 
sindacali, la Direzione territoriale 
del Lavoro, Inail, Inps e Azienda 

Usl, oltre che l’assessore regionale 
Massimo Mezzetti, firmatarie tutte 

insieme nel 2012 di un protocol-
lo di intesa sul tema sicurezza.

L’iniziativa del 2012 esprime-
va l’esigenza di adottare una 

governance partecipativa del 
sistema, sollecitando la qualifica-
zione delle imprese che operano 

nel polo logistico per tutelare 
la piena regolarità delle condi-

zioni e dei rapporti di lavoro.
Tutti i partecipanti hanno condiviso 

quindi la necessità di sviluppa-
re quel Protocollo, i cui obiettivi 

rimangono attuali, in tre direzioni.
procedere alla costituzione di un 
gruppo tecnico di lavoro che ne 

rielabori e approfondisca i conte-
nuti, secondariamente occorrerà 

implementare una mappatura 
degli appalti nei poli logistici e 

infine si dovrà tenere alta l’atten-
zione sull’evoluzione delle relazioni 

sindacali dei poli logistici piacentini.
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Food

Amazon: due nuovi 
servizi per 

la spesa a domicilio
mazon amplia l’offerta per i 
suoi clienti per offrire un ser-
vizio di ecommerce sempre 

migliore. La società ha, infatti, an-
nunciato l’introduzione di due nuo-
vi servizi innovativi per acquistare i 
prodotti di uso quotidiano: Iscriviti 
e Risparmia e Amazon Pantry. 

ISCRIVITI E RISPARMIA
Il servizio offre la comodità della 
consegna mensile automatica 
con uno sconto fino al 10% sui 
prezzi già bassi di Amazon e con 
la consegna standard gratuita. 
Quando un cliente si iscrive, crea 
automaticamente gli ordini ricor-
renti secondo la frequenza scelta. 
Disponibile per tutti i clienti, senza 
costi, il servizio può essere disatti-
vato in qualsiasi momento. I clienti 
possono scegliere tra migliaia di 
prodotti come generi alimentari, 

cura della casa e della persona. 

AMAZON PANTRY
Già attivo in diversi paesi europei, 
questo nuovo servizio fornisce ai 
clienti Prime la comodità di ac-
quistare beni di prima necessità 
a prezzi bassi sia nei piccoli sia 
nei formati famiglia. I clienti Prime 
possono scegliere ciò di cui hanno 
bisogno tra migliaia di popolari 
prodotti di uso domestico quotidia-
no. I clienti Prime possono acqui-
stare i prodotti in qualsiasi quantità 
desiderata, con un costo fisso di 
consegna di 3,99 euro a scatola 
Amazon Pantry (l’equivalente di 
un intero carrello della spesa fino 
a 20 kg di peso o 110 litri di volu-
me), che può essere consegnata 
direttamente a casa o all’indirizzo 
selezionato in 2-3 giorni. Il servizio 
è disponibile in tutti i CAP d’Italia.

A

La Doria, Fatturato
a 157 Milioni

Il cda di La Doria ha approva-
to il resoconto di gestione al 30 

settembre 2016. Mesi che hanno 
risentito del forte calo dei prezzi di 

vendita dei prodotti finiti, in ulte-
riore diminuzione con la nuova 

campagna di trasformazione del 
2016. Ha pesato anche il calo dei 
prezzi dei sughi pronti, con costi di 
produzione sostanzialmente inva-
riati. Per quanto riguarda l’attività 
di trading, svolta dalla controllata 

LDH (La Doria) Ltd sul mercato 
inglese, anch’essa ha risentito degli 

effetti della deflazione. Il fatturato 
è in calo, ma la società è riuscita a 
mantenere stabili i margini opera-

tivi grazie al controllo dei costi e 
al mantenimento dell’efficienza 

operativa. Ha influito anche lo 
sfavorevole cambio di conversio-

ne euro-sterlina per effetto della 
svalutazione dovuta alla Brexit.

I ricavi totali consolidati si attestano 
a 491,6 milioni di euro, in calo del 
12,6% rispetto ai 562,6 milioni dei 

primi nove mesi del 2015. All’este-
ro è stato destinato il 77,5% delle 

vendite, mentre il peso del mercato 
domestico si è attestato al 22,5%. 

Mentre l’utile netto è pari a 26 milio-
ni di euro (-24,4%) rispetto ai 34,4 mi-

lioni realizzati al 30 settembre 2015. 

Il Bilancio Sociale
Del Gruppo Selex

Dai progetti umanitari a quelli a sal-
vaguardia dell’ambiente, alle rac-

colte fondi a sostegno della ricerca 
scientifica. E’ fatto soprattutto di 

questo il Bilancio Sociale 2015 del 
Gruppo distributivo Selex (insegne 

Famila, A&O, e altre), terza catena 
italiana della gdo, con una quota 
di mercato dell’11,7% (dati IRI, giu-
gno 2016). Il documento, intitolato 

“L’impegno verso i cittadini e le 
realtà locali” (disponibile su www.

selexgc.it), è giunto quest’anno alla 
terza edizione e illustra le molte-
plici iniziative promosse da Selex 

Gruppo Commerciale e dalle sue 
Imprese Socie nel corso del 2015.

Breaking News

elpe.it elpehr.it
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GDO / Retail

Carrefour premiato come 
miglior negozio web del 2016

Sono stati consegnati 
lo scorso 9 novembre i 
premi alle insegne del 
mondo della distribu-

zione che si sono classificate 
prime nelle rispettive categorie. 
Molte le riconferme ma si sono 
registrate anche alcune novi-
tà assolute come ad esempio 
Lillapois che si è aggiudicata il 
premio per la sezione “Drugsto-
re” o “100 Montaditos” che ha 
vinto nella sezione “Ristorazione 
Veloce”. I “Premi Assoluti” (cioè 
le insegne che hanno ottenuto 
i miglior punteggio finale tra le 
vincitrici delle varie categorie) 
vanno nuovamente a Lidl (per 
“Insegna dell’Anno Italia”) e 
ad Amazon (per “Negozio Web 
Italia”). Il premio “Cross Cana-
lità” (istituito l’anno scorso e 
che riconosce la miglior inte-
razione fra negozio fisico ed 
e-commerce) è stato conferito 
quest’anno a Bottega Verde.

I premi sono assegnati, come 
di consueto, sulla base delle 
valutazioni espresse dai consu-
matori che, per questa edizio-
ne, si sono rivelati particolar-
mente volenterosi: sono state 
infatti ben 243.966 le valutazioni 
ritenute valide contro le 179.900 
dell’anno precedente, quindi 
con una crescita di circa il 35%. 
Nel corso dei cinque mesi in cui 
era possibile esprimere le pro-
prie preferenze sono state oltre 
400 le insegne valutate, 85 delle 
quali sono diventate finaliste –
per il Premio Insegna dell’Anno 
Italia- suddivise in 27 categorie 
merceologiche mentre 53 sono 
state quelle in corsa (suddivise 
in 18 categorie merceologiche) 
per il “Premio Negozio Web 
Italia”.  
In Italia è presente da 9 
anni ma da 3 con il nome 
di “Insegna dell’Anno Italia” 
(www.insegnadellanno.it). 

È

PREMI ASSOLUTI:
Insegna dell’Anno Italia: Lidl
Negozio Web Italia: Amazon

Cross-Canalità: Bottega Verde

PREMIO INSEGNA DELL’ANNO ITALIA
Abbigliamento & Art. Sportivi: Decathlon

Abbigliamento uomo: Kiabi
Auto & Moto: Carglass

CD DVD & Videogiochi: Media World
Erboristeria & Benessere: Bottega Verde

Gioielleria & Orologeria: Stroili Oro
Librerie: Mondadori Store
Profumerie: Yves Rocher

Ristorazione Veloce: 100 Montaditos
Abbigliamento Bambino & Puericult.: Kiabi

Arredamenti: Ikea
Borse & Pelletteria: Carpisa

Drugstore: Lillapois
Fai-da-te: Leroy Merlin

Intimo & Lingerie: Tezenis
Ottica: Salmoiraghi & Viganò

Ristorazione Self: Ikea Food
Supermercati: Lidl

Abbigliamento Donna: Kiabi
Articoli Per La Casa: Ikea

Calzature: Scarpe & Scarpe
Elettronica & Informatica: Media World

Giocattoli: The Disney Store
Ipermercati: Iper La Grande I

Prodotti per animali: Isola dei Tesori
Ristorazione Servita: Old Wild West

Telefonia: Media World

PREMIO NEGOZIO WEB ITALIA
Abbigliamento & Art. Sportivi: Decathlon

Abbigliamento Uomo: Kiabi
CD DVD & Videogiochi: Gamestop

Erboristeria & Benessere: Bottega Verde
Intimo & Lingerie: Tezenis

Profumerie: Kiko
Abbigliamento Bambino & Puericult.: Kiabi

Articoli Per La Casa: Amazon
Drugstore: Amazon
Fai-Da-Te: Amazon

Ipermercati: Carrefour
Supermercati: Esselunga

Abbigliamento Donna: Kiabi
Calzature: Scarpe & Scarpe

Elettronica & informatica: Amazon
Giocattoli: Amazon

Librerie: Amazon
Telefonia: Media World

Tutti I Vincitori
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Andrea
D’Attilio

Janying
Wu

Okereke
Innocent

Ogbonnaya

Alessio
Di Marco

Nico
Moretta

Sara
Diamanti

Wenting
Ge

Roberto
Silvano

Marinella
Aliu

Antonio
Bacioterracino

Don
Ciprian

Stefania
Peragine

Bilis
Constantin

Merja
Altin

Emanuele
Garioni

Salvatore
Parrotta

Ruth
Omobude

Antonio
Gabriele
Scarpino

Robert
Maraj

hermelinda
ingrid cantos

Castro

Adrian
Dragomir

Paolo
Novelli

Martina
Martorelli

elpe.it elpehr.it

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di ottobre

Progetto per la valorizzazione delle nostre persone
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Nicola
Impicciatore

Amancia
Gheorghita

Lenuta

Noodles
Longoneri

Valentina
Minchella

Omar
Cisse

Emiliano
Meola

Stefano
Falanga

Erika
Mulas

Serse
Malacalza

Concetta
Cascino

Eugen 
Marius
Timaru

Giuseppe
Porcaro

Liangjin
Lin

Gianfelice
Di Cosmo

Massimo
Marrone

Achille
Rea

Joanna
Brakarz

Francesco
Valentino

Giuseppe
Fortunato

Mario
Rocca

Giuseppe
D’Arenzo

Walter
Valente

#Elpersone: ecco i migliori
dipendenti di novembre

Progetto per la valorizzazione delle nostre persone



Facebook: “Mi piace” con una foto e un sorriso
Fino a qualche tempo fa, 
Facebook offriva ai propri 
utenti due sole opportuni-
tà di reazione: apprezzare 
un contenuto o, altrimenti, 
semplicemente ignorarlo. 

La nuova liaison tra Fa-
cebook e FacioMetrics è 
destinata a cambiare le 
cose e nel tempo condur-
rà l’esperienza sul social 
di Mark Zuckerberg a 

valorizzare ancor di più la 
componente espressiva. 
Sembra proprio che, in un 
futuro non troppo lontano, 
sarà possibile aggiungere 
le proprie reazioni ai post 

semplicemente esprimen-
dole, e scattandosi un 
selfie. E così per esprimere 
un “Mi piace” ad un post 
sarà sufficiente una foto 
con un bel sorriso!

Social Network

Notizie Altri Mondi Elpe News

il giornale aziendale del gruppo elpe

16

elpe.it elpehr.it

4 cose da eliminare 
assolutamente dal tuo CV

rascorrere ore e ore per compi-
lare senza sbavature il proprio 
CV, scrivendo nel dettaglio ogni 

singola esperienza lavorativa, ogni 
singolo incarico, specificando magari 
tutte le competenze acquisite nel 
corso della propria carriera lavorati-
va. Qualcuno avrà persino dedicato 
più tempo al CV che alla tesi di lau-
rea. Bene, le brutte notizie è meglio 
darle senza troppi giri di parole: se vi 
ritrovate nella descrizioni di qui sopra, 
molto probabilmente avete sbaglia-
to. Sapete quanto tempo impiegano 
i recruiter per formarsi un’idea sul 
candidato di cui stanno leggendo il 
CV? Secondo uno studio di TheLad-
ders non più di sei secondi!
Questo significa che scrivere un poe-
ma non solo è un errore di valutazio-
ne ma è controproducente. Occorre 
scrivere poche righe per ogni espe-
rienza e soprattutto scriverle bene. 
Seguendo il consiglio dei più saggi 
scrittori e giornalisti: se hai un dubbio 
su una frase, eliminala. Ecco alcuni 
consigli.

1. Cose che devi eliminare dalla 
parte anagrafica L’indirizzo di residen-
za non è più fondamentale, oltre a 
essere una questione di sicurezza. Per 
quanto riguarda l’email, se ancora 

sei raggiungibile a “cucciolina87@
gmail.com” o “cicciotheking@
yahoo.it”, è l’ora di cambiarla. Ci 
vogliono pochi secondi, ed è gra-
tis. Non serve inserire tanti numeri di 
telefono: ne basta uno, possibilmente 
il cellulare.

2. Cose che devi eliminare nella for-
mattazione del documento Non c’è 
nulla di più angosciante di leggere un 
testo fitto fitto, una sorte di muro del 
pianto: attenti all’interlinea, ai margini 
e ad un font leggibile e chiaro. 

3. Cose che devi eliminare dalle 
esperienze Inserisci nel curriculum 
solo le esperienze e le abilità che 
sono in qualche modo rilevanti per 
il lavoro per cui ti stai candidando. E 
ovviamente, nessuna bugia: ad un 
colloquio non reggerebbero. 

4. Altre cose da eliminare dal curricu-
lum Gli hobby: non servono; i prono-
mi personali: non bisogna esagerare 
con “io”, “me”, “il mio”, e cose simili, 
perché è dato per scontato che nel 
tuo curriculum si sta parlando di te; 
informazioni sul salario attuale: nel 
caso, ne discuterai in sede di collo-
quio; il voto di diploma o di laurea, se 
non è il massimo.

T

37 Mln € agli iMpiegati

Video su WhatsApp

Zara: 37 milioni di euro saranno divisi 
nella busta paga agli impiegati con 
due anni di anzianità. La decisione 
è stata presa dal presidente, Pablo 

Isla e dal fondatore e azionista di 
maggioranza, Amancio Ortega 
di Inditex, società spagnola che 
ha tra i suoi marchi Zara, Massi-
mo Dutti, Berska, Pull and Bear.
I 37,5 milioni da suddividere tra 
i circa 78mila dipendenti e non 
si sa la cifra esatta che sarà co-

municata in busta paga. 
Il bonus premia i grandi risultati 

della multinazionale, cresciu-
ta del + 15% rispetto al 2015.

Un risultato che assume anco-
ra più valore se si pensa che 
la storia del gruppo è inizia-

ta da un piccolo negozio. 
Quello nel quale lavorava Ortega 

all’inizio della sua carriera quan-
do a 11 anni lascia la scuola per 

fare il fattorino in bicicletta. 

WhatsApp, di proprietà di Facebo-
ok dal 2014, ha deciso di offrire la 

possibilità di vedere le clip ricevute 
come si trovasse su YouTube, o su 

un qualsiasi altro servizio di strea-
ming. Senza tempo d’attesa né 

spreco di risorse se non si ha nes-
suna intenzione di conservarle.

Una bella comodità, per ora 
riservata agli utenti Android, con 
la promessa di raggiungere an-

che gli altri in tempi brevi.
L’applicazione, che ha recen-

temente deciso di interrompere 
lo scambio dati degli utenti con 

Facebook, dopo le numerose 
pressioni dell’Europa, si sta dando 

molto da fare sul piano tecnico.
Ha da poco inaugurato le video-

chiamate per tutti e aggiunto la veri-
fica di sicurezza in due passaggi. Per 

rendere il servizio più appetibile, con-
siderando tale il modello Snapchat, 
ha anche introdotto la possibilità di 

aggiungere emoji e disegni sulle foto.

breaking news
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Su Airbnb non solo case
ma anche Esperienze

Fine Turno

È una novità già annunciata da molto 
tempo: Airbnb, stanca dell’home sha-
ring, ha annunciato che sta espanden-
do la sua attività in modo signifi cativo, 
diventando il primo servizio web che 
offre l’esperienza di un “viaggio olistico”, 
come ha dichiarato il CEO Brian Chesky 
all’evento Airbnb che si è tenuto ieri a 
Los Angeles: “Vogliamo che ogni viag-
gio che fai sia magico. Per cui non devi 
più seguire le mappe, aspettare in coda, 
e scattare foto dei soliti posti turistici. 
Adesso puoi avere accesso a esperien-
ze uniche, case incredibili e preferenze 
locali: tutto questo da un’unica app”.
In parole più semplici, Airbnb ha im-
plementato una nuova funzionalità 
denominata Trips come parte di un 
aggiornamento dell’app progettato 
per fornire ai viaggiatori un canale 
unico per più servizi. La nuova funzione 
si concentra su tre macro aree – expe-
rience, places e home, ma la società ha 
annunciato che prevede di aggiungere 
anche altri servizi in futuro, come i voli.

Fine turno di 
Stephen King è lo 
spettacolare fi nale 
della trilogia best-
seller che ha avuto 
inizio con il massacro 
della Mercedes: ora 
il diabolico killer ha 
imparato a spin-
gere i suoi nemici 
al suicidio, e se Bill 
Hodges e Holly 
Gibney non trove-
ranno un modo per 
fermarlo, saranno le sue prossime 
vittime... Dopo Mr. Mercedes e 
Chi perde paga, King ha scrit-
to l’atteso capitolo conclusivo 
della sua trilogia poliziesca, 
nella quale l’autore, come ci 
ha ormai abituato, combina il 
suo impareggiabile senso della 
suspense con uno sguardo lu-
cidissimo sulla fragilità umana.
Fine turno è il thriller avvincente 
(e agghiacciante) che vede il 
detective in pensione Bill Hod-
ges tornare sulle tracce della 
sua nemesi: Brady Hartsfi eld, il 
criminale che la stampa chiama 
Mr. Mercedes. Dopo che il suo 
ultimo tentativo di commettere 

un secondo omici-
dio di massa è stato 
sventato, Hartsfi eld 
si trova adesso in 
ospedale, nell’unità 
chirurgica per lesioni 
cerebrali. Apparen-
temente, il suo corpo 
versa in stato vege-
tativo, risulta del tutto 
insensibile agli stimoli 
esterni. Ma nulla è 
ciò che sembra: 
la mente di Brady, 

in realtà, è in grado di infl uen-
zare altre persone per far loro 
commettere altri terrifi canti 
crimini e avviare un’epidemia 
di suicidi. Gli obiettivi Hodges ed 
i suoi aiutanti, Holly e Jerome. 
Per il detective, e per l’intera 
città, il tempo stringe… Perfet-
tamente fruibile come romanzo 
stand-alone oltre che in qualità 
di colpo di scena fi nale nella 
trilogia, Fine turno è una lettura 
tesa, che porta la serie in una 
nuova straordinaria dimensione. 
Dalla trilogia fi rmata Stephen 
King sarà tratta anche una serie 
tv diretta da Jack Bender, il 
regista di Lost e Under the Dome.

Vacanze
Stephen King chiude la
trilogia di Mr Mercedes

In libreria

AUTORE: Stephen King.
EDITORE: Sperling & Kupfer
GENERE: gialli
ANNO: 2016

PREZZO: € 19,90
PAGINE: 496
FORMATO: rilegato
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Serie TV da non perdere • The Night Of
È andata in onda venerdì 25 novembre su Sky Atlantic la prima puntata 
di The Night Of, una delle serie tv americane più apprezzate degli ultimi 
mesi. The Night Of è una miniserie del genere crime ambientata nella 
New York di oggi ed è composta da 8 episodi. Racconta la storia di Na-
sir Khan, un ragazzo pachistani che si mette nei guai dopo aver passato 
la notte con una ragazza che non conosce, e che viene assistito da un 
avvocato piuttosto bizzarro interpretato da John Turturro.
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