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Menzione speciale per i 
dipendenti Apopei, Uzzo,

Solimeno, Allegri, Rachid,
Colonna e Abdellah

POLITICHE ATTIVE
E GARANZIA GIOVANI

Elpe accreditata anche
in Regione Lombardia

FILIALE DI FIRENZE
Trasferita la sede

Idee e soluzioni per «La Logistica del futuro»
ELPE-IL SOLE 24 ORE • SEI PAGINE SPECIALI DEDICATE AL CONVEGNO

Il futuro del set tore e delle terziarizzazioni: ecco cosa ne pensano i protagonisti

«ELPE PER TE»

AGENZIA PER 
IL LAVORO

EVENTO

Elpe a «Io Lavoro»:
421 colloquiati,

il 50% è laureato

Guarda il video

UN TOTEM MULTIMEDIALE PER DIPENDENTI E CANDIDATI
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LOGISTICA E TALENTI:
LE SFIDE DEL FUTURO
Alcuni degli at tori principali del 
mondo della logistica e della 
gestione delle risorse umane 
si sono confrontati lo scorso 
19 ot tobre sul futuro del set-
tore e delle dinamiche della 
terziarizzazione durante il con-
vegno organizzato da Elpe e 
dal Sole 24 Ore. Dall’esigenza 
di concentrare le risorse azien-
dali sul proprio core-business 
all’imposizione det tata dal 
mercato di gestire flussi di la-
voro altamente variabili, il tut to 
condito dalla necessità di affi-
darsi a provider che sappiano 

coniugare il massimo risultato 
in ogni fase dei processi di 
produzione e distribuzione ad 
una gestione delle risorse tan-
to efficace quanto affidabile sul 
piano del rispet to dei contrat ti, 
della sicurezza e della forma-
zione. 
Dopo un esordio di Andrea 
Bontempi, partner KPMG, 
sull’evoluzione delle strut ture 
organizzative aziendali, la di-
scussione su queste tematiche 
è stata suddivisa in due tavole 
rotonde: una vista con gli occhi 
di chi deve far quadrare i con-

ti e gestire le operazioni che 
conducono all’outsourcing; la 
seconda con la visione di chi 
opera nel mondo delle risor-
se umane e deve confrontar-
si giornalmente con termini 
come flessibilità e ricerca dei 
talenti.
Nel primo tempo, arbitrati con 
perizia dal giornalista del Sole 
24 Ore Francesco Antonioli, 
hanno analizzato gli scenari 
della terziarizzazione Riccardo 
Bianco, amministratore dele-
gato di Isem, Giulia Guida, se-
gretario nazionale Filt Cgil Tra-

sporto, Merci e Logistica, Luca 
Brandellero, diret tore della logi-
stica della Rinascente, e Alber-
to Scano, diret tore generale del 
Gruppo Elpe. Nei secondi «45’» 
sono invece subentrati Elvira 
Grimaldi, HR Manager Europe 
Retail di Prada, Andrea Cap-
pa, diret tore generale di Alsea, 
Giuseppe Occidente, diret tore 
delle risorse umane di Elpe, 
e Mariangela Pecora, HR De-
partment di NH Hotels.
Un parterre d’eccezione che 
ha saputo approfondire temi di 
at tualità come la rilevanza del-

L’EVENTO • Grande successo per il convegno organizzato 
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a Milano lo scorso 19 ot tobre da Elpe e dal Sole 24 Ore

Media partner

le relazioni sindacali in un set-
tore in cui l’elevata stagionalità 
del mercato impone alle azien-
de flessibilità della forza lavoro; 
l’importanza di ricercare nuove 
professionalità per rispondere 
alle sfide della competizione; 
la necessità di rapporti di lungo 
periodo tra azienda e provider 
per condividere investimenti e 
responsabilità operative; le dif-
ficoltà di integrare il personale 
nei processi di outsourcing e 
come superarle.
La conclusione dell’evento è 
stata impreziosita dall’intervista 

di Lello Naso, capo redat tore 
del Sole 24 Ore, a Giuseppe 
Gibin, presidente del Gruppo 
Elpe. Dal cooperativismo come 
modello ancora vincente per 
l’economia italiana ai cam-
biamenti del mondo del la-
voro, Naso ha stimolato Gibin 
a dipingere il quadro in cui si 
muove un’azienda come la 
Elpe nel set tore della logistica 
e a raccontare i cambiamenti 
che ha dovuto apportare per 
competere sul mercato negli 
ultimi 20 anni.

Matteo Musso

Raccontare il Gruppo Elpe attraverso i volti delle sue persone. E’ 
questo l’obiettivo del libro fotografico “elpeople” che sarà presentato 
quest’oggi al Sole 24 Ore durante l’evento “La Logistica del futuro”. 
Il volume - curato dal giornalista Matteo Musso e dal noto fotografo 
Luigi Ottani - racconta i protagonisti dei successi dell’azienda e difatti 
il sottotitolo non lascia spazio a fraintendimenti: le nostre persone, il 
nostro grazie. Non un libro che documenta le attività del Gruppo, ma 
tanti e ben definiti ritratti dei dipendenti impegnati in diversi cantieri 
tra i settori più disparati: dal confezionamento di prodotti di lusso a 
dove si producono gallette di riso, dalla gestione di un magazzino 
complesso nell’ambito dell’automotive al caricamento notturno nei 
supermercati, per proseguire il cammino fin dentro gli uffici da dove 
tutto ha inizio. 
“Abbiamo deciso di dedicare un libro alle nostre persone - spiega 
Giuseppe Gibin, presidente del Gruppo Elpe - perché riteniamo che 
una società non sia un ente estratto e la sua fortuna è determinata 
dalle persone che la compongono, a tutti i livelli. In modo particolare 
le persone che sono impegnate nei cantieri, che svolgono un lavoro 
duro e meritano un atto di stima e un riconoscimento pubblico per 
quanto fanno giorno dopo giorno”.

ELPEOPLE LE NOSTRE PERSONE, IL NOSTRO GRAZIE
  di Matteo Musso e Luigi Ot tani 

PRESENTAZIONE

«Elpeople», le nostre persone
fotografate da Luigi Ottani

p Mariangela Pecora, HR Department, NH Hotels

p Alberto Scano consegna il libro alla dipendente 
Antonella Coppola, protagonista della copert ina



CAPPA BIANCO

NASO 
E GIBIN

BRANDELLERO
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LA LOGISTICA DEL FUTURO • LA FOTOGALLERY

LETTURE

SOLE 
24 ORE

KPMG

OCCIDENTE

IN PRIMA 
FILA

p Luca Brandellero, Diret tore Logist ica La Rinascente

p Elpe News, la riv ista aziendale del Gruppo Elpe

p Giuseppe Occidente, Diret tore Risorse Umane di Elpe

p Oltre 130 i partecipant i al convegno

p Lello Naso, caporedattore Il Sole 24 Ore, con Giuseppe Gibin

p Da sinist ra Andrea Cappa (Alsea), Riccardo Bianco (AD di Isem), Simona Morelli (Sole 24 Ore) e Andrea Bontempi (KPMG)



IL DG
DI ELPE

PREPARATIVIIN PRIMA
PAGINA
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ELPEOPLE

LA LOGISTICA DEL FUTURO • LA FOTOGALLERY

MODERATORE

SALA 
COLLINA

VERSO IL
BUFFET

ACCREDITI

IDEE
CHIARE

p Francesco Antonioli, giornalista del Sole 24 Ore

p L’interno della Sala Collina durante il convegno

p In fila all’accredito

p Giulia Guida, Segretaria Nazionale Cgil, durante il suo intervento

p Il cort ile dello splendido palazzo realizzato da Renzo Piano

p Da sx Antonella Coppola, l’AD di Elpe Luisella Boscolo, Jacopo e Mattia Gibin, Massimiliano Morello, Martina Zecchinelli, Dora Calabrese e Alberto Scano



LA LOGISTICA DEL FUTURO • GLI INTERVENTI

Le interviste a Gibin, 
Scano e Occidente

CLIP VIDEO

GIUSEPPE GIBIN
PRESIDENTE GRUPPO ELPE

«Le nuove normative sul lavoro e 
sugli appalti, e la loro maggiore 
applicazione stanno sostanzial-
mente contribuendo a spostare 
la competizione dai “soli” fattori di 
costo alla maggiore qualifi cazio-
ne dell’offerta».

ANDREA CAPPA
DIRETTORE GENERALE ALSEA

«Tra le diverse iniziative di forma-
zione innovativa che Alsea porta 
avanti vi è la pubblicazione di un 
testo in tre volumi per l’insegna-
mento della logistica nelle scuole 
tecnico professionali e la promo-
zione di stage per gli studenti». 

ALBERTO SCANO
DIRETTORE GENERALE ELPE

«La logistica è disciplina con 
una dinamica innovativa che 
necessariamente richiede svi-
luppo di nuove e più ricche 
professionalità da costruire per 
rispondere alle sfi de della com-
petizione». 

GIULIA GUIDA
SEGRETARIA FILT CGIL

«In passato l’outsourcing ha sof-
ferto di una competizione lega-
ta al basso costo del lavoro. Il 
sindacato è però consapevole 
dell’esigenza di qualità e fl essibi-
lità nella logistica e collabora alla 
ricerca di nuove soluzioni».

ANDREA BONTEMPI
PARTNER KPMG

«Un tema importante di una re-
cente ricerca KPMG è dedicata 
al ruolo delle alleanze per favorire 
la crescita. Le alleanze sono evi-
denziate come una leva “smart” 
per affrontare con sinergia i cam-
biamenti del mercato».

RICCARDO BIANCO
AD DI ISEM GROUP

«La partnership tra Isem Group ed 
Elpe si sviluppa a 360°. Innovativo 
in particolare è il fatto che le offer-
te al cliente sono condivise con 
l’operatore di servizi in outsourcing 
per una offerta unica capace di 
seguire l’elevata stagionalità del 
mercato». 

LUCA BRANDELLERO
DIR. LOGISTICA RINASCENTE

«Come Rinascente riteniamo che 
i rapporti di lungo periodo gestiti in 
partnership con il provider siano 
necessari per gli investimenti, ma 
anche per la necessaria compe-
tenza del business specifi co per 
condividere la responsabilità della  
gestione operativa».

ELVIRA GRIMALDI
HR MANAGER RETAIL PRADA

«Il settore dei beni di lusso soli-
tamente guarda con un certo, 
e forse immotivato, scetticismo 
all’outsourcing. Immotivato per-
ché nel corso della mia carriera 
ho partecipato ad operazioni di 
terziarizzazione di notevole suc-
cesso». 

MARIANGELA PECORA
HR DEPARTMENT NH HOTELS

«Posso testimoniare il successo 
dell’outsourcing dei servizi di pu-
lizia con incremento testimoniato 
dai clienti per la qualità del ser-
vizio percepito. È un segmento 
diverso dalla logistica pura ma 
con problematiche di qualità non 
inferiori».

GIUSEPPE OCCIDENTE
HR DIRECTOR ELPE

«I processi di outsourcing, in 
quanto processi di trasformazio-
ne, non sono esenti da rischi e 
per questo è importante condurli 
in aderenza ad un processo che 
ne espliciti obiettivi, il percorso per 
perseguirli e abbia le competen-
ze per realizzarli».
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http://eventi.ilsole24ore.com/gallery/video/intervento-occidente

p Per vedere le interviste copia i link sulle foto nel tuo browser e buona visione!

http://eventi.ilsole24ore.com/gallery/video/intervento-scano

http://eventi.ilsole24ore.com/gallery/video/intervento-gibin

p Elvira Grimaldi, HR Manager Retail Prada
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RASSEGNA STAMPA

SU
LINKEDIN

SUL SOLE
24 ORE

SU
TWITTER

p Post pubblicato da Il Sole 24 Ore Business School ed Event i

p Il profilo di @Formazione24OREp L’annuncio dell’evento

p “La Logist ica del Futuro” anche sul social di Zuckerberg

SU
FACEBOOK

EUROMERCI

LOGISTICA
MANAGEMENT

p L’evento in agenda sul quot idiano

SUL
TWITTER
DELLA
ELPE

p Il resoconto di Logist ica Management
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LE COOPERATIVE CONSORZIATE

OTTOBRE

SIMONA APOPEI
Società: La Prima. 
Data assunzione: 
22/06/2012. Motivazio-
ne: determinata, instanca-
bile e sempre disponibile. Punto di riferi-
mento nelle at tività che svolge. Ha saputo 
guadagnarsi la stima dei clienti e dei col-
leghi.

ANTONIO COLONNA
Società: La Prima. Data 
assunzione: 02/05/2011. 
Motivazione: risorsa 
ormai storica che lavo-
ra presso un’importante 
azienda alimentare. Ha di-
mostrato di aver appreso le competenze 
necessarie di un set tore complesso come 
quello del Food.

DANIELE SOLIMENO
Società: Lu. Gi. Data as-
sunzione: 17/09/2014. 
Motivazione: ha lavorato 
in diversi cantieri della GDO 
prima di diventare un elemento portante per 
i suoi colleghi e per tut ta la sua squadra di 
lavoro. Persona educata e molto preparata, 
sempre disponibile e collaborativa.

GIANLUCA UZZO 
Società: Lu. Gi. Data as-
sunzione: 11/11/2014. 
Motivazione: ha iniziato 
la sua carriera in Elpe nel-
la GDO, dove è cresciuto professionalmen-
te fino a diventarne in breve tempo il vice 
responsabile di un punto vendita. Figura di 
riferimento per tut ti i suoi colleghi. 

KAFIL ABDELLAH
Società: Ga. Sa. Data as-
sunzione: 18/02/2014. 
Motivazione: risorsa affi-
dabile, seria e disponibile. 
Sono diverse le occasioni 
di collaborazione dimostrate verso il proprio 
responsabile diret to, aiutandolo a risolvere 
varie problematiche legate alle urgenze di 
servizio. 

MAMOUNI RACHID
Società: Ga. Sa. Data as-
sunzione: 20/02/2014. 
Motivazione: figura di 
grande affidamento per 
un magazzino del set tore 
automotive complesso e 
in cui servono competenze pratiche e ca-
pacità di problem solving.

SABRINA ALLEGRI
Società: Mi. Log. Data as-
sunzione: 10/06/2015. 
Motivazione: risorsa mol-
to valida e preparata, il suo 
contributo all’interno dei punti vendita in Li-
guria è stato significativo per l’ot tenimento 
dei risultati richiesti dal cliente.

I PARAMETRI SU CUI VENGONO 
VALUTATE LE SEGNALAZIONI

COMPORTAMENTI
• 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
COMPETENZE
• 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

GENNAIO
Margareta Leonte • La Prima. Silvio Bordet • La 
Prima. Ungureanu Marian V. • Ga.Sa. Domenico 
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 Isaac • 
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 Calde-
rone • La Prima. Rubstov Oleh • Lu. Gi. Gannouni 
Marwan • Mi. Log. Vito Rienzi •Ga. Sa. Dino Re-
nesi • 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.

LE MENZIONI 
DEI MESI PRECEDENTI

#ELPERSONE: I DIPENDENTI DEL MESE
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ELPE AGENZIA PER IL LAVORO

I NUMERI DI ELPE
A «IO LAVORO»
Oltre 400 colloqui svolti dai nostri esperti durante la kermesse
L’età media è di 24 anni, il 50% sono laureati, il 18% è straniero

È stata una partecipazione 
soddisfacente sot to tut ti i 
punti di vista quella di Elpe 
alla 19ª edizione di “Io Lavo-
ro”, manifestazione dedicata 
al recruitment e all’orienta-
mento al lavoro andata in 
scena dal 21 al 23 ot tobre. 
Sono stati 421 i colloqui 
svolti dal team Elpe della 
Filiale di Torino ai candidati 
che hanno scelto la nostra 
agenzia per ot tenere un’op-
portunità nel mondo del la-
voro. Ecco un po’ di numeri: 
(quasi) perfet ta parità tra uo-
mini e donne (215 contro 
206); il 50% dei colloquiati 
è laureato, il 46% diplomato 
e solo il 4% ha interrot to gli 

studi dopo la terza media; 
l’82% ha la cit tadinanza ita-
liana (di cui il 70% è nato in 
Piemonte), mentre il 18% è 
straniero (di cui il 5% provie-
ne dalla Romania).
Nel complesso “Io Lavo-
ro” ha conteggiato 10.000 
partecipanti, tra persone in 
cerca d’impiego, studenti, 
competitor, expert e tutor di 
WorldSkills, personale del-
le aziende e dei servizi per 
il lavoro pubblici e privati. 
Migliaia di colloqui di lavo-
ro, un centinaio di incontri e 
workshop su tematiche del 
lavoro e della formazione, 
90 tra aziende, agenzie per 
il lavoro e agenzie formative.

ANNO 2 - N. 9 - OTTOBRE 2015

Lo scorso 26 ottobre Elpe Agenzia per il 
Lavoro è stata inserita dalla Regione Lom-
bardia nell’albo degli operatori accreditati 
per i servizi al lavoro   ai sensi della d.g.r. 
n. 2412 del 26.10.2011 e decreti attuativi 
con il n. di  iscrizione  provvisorio 328.

SEDE DI MILANO - Via Montefeltro 4, 
20156 Milano. Tel. 02 87310411 - mila-
no01@elpe.it Orari sportello: da lunedì a 
venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 16

SEDE DI BERGAMO - Via Camozzi 111, 
24121 Bergamo. Tel. 011 4306154 
• 011 4306155 - bergamo01@elpe.it 
Orari sportello: da lunedì a venerdì dalle 
9 alle 13 e dalle 14 alle 16

POLITICHE ATTIVE

ALESSIO
DI MODUGNO

Filiale di Milano

FILIPPO
VENTRICELLI

Area Manager

MORGANA
FUMAGALLI
Filiale di Milano

ALESSANDRO
CIGNA
Sicurezza

ROBERTA
CAMATTARI

Acquisti

NOEMI
VIOLA
Selezione

CONCETTA
ALESSI

Uffi cio contabilità

SILVIA
QUAGLIAROTTI

Filiale di Roma

FERDINANDO
GIACOBELLI

Filiale di Napoli

CHRISTIAN
DE RISI
Operativo

SILVIA
ROMANO
Filiale di Torino

NICOLA
LUCCHI

Filiale di Roma

DARIA
BARADEL

Ingegneria Logistica

ROSANNA
ERRICO

Filiale di Roma

SIMONA
DALLE NOGARE

Filiale di Settimo

PIERANGELO
BONACINA

Filiale di Bergamo

DARIO
PERETTI

Area Cleaning

SERENA
PRINA

Filiale di Bergamo

NUOVI INGRESSI IN ELPE

VINCENZO
VIGLIONE

Controllo di Gestione

PERIODO GIUGNO/OTTOBRE

Il Gruppo Elpe comunica che la sede 
di Firenze è stata trasferita in viale 
Spartaco Lavagnini 42, 50129 (FI).
La nuova sede sarà operativa da lu-
nedì 16 novembre.
Comunichiamo inoltre i nuovi numeri 
di riferimento di telefono e fax:
Tel. 0554642700; fax 0554642777
Resta invece invariato l’indirizzo e-
mail: fi renze01@elpe.it

NUOVI UFFICI PER LA 
FILIALE DI FIRENZE

p Il team Elpe a “Io Lavoro”
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Da novembre 2015 Elpe 
ha installato in tut te le sue 
filiali «Elpe per te», un totem 
multimediale per agevo-
lare le nostre persone in 
una serie di operazioni e 
chiunque desideri entrare 
nel nostro mondo.
Con username e pas-
sword i dipendenti po-
tranno visualizzare e 
stampare la propria busta 
paga e qualsiasi docu-
mento caricato nella loro 
area riservata, leggere il 
giornale aziendale, sco-
prire i migliori dipendenti 
del mese e quindi resta-
re aggiornati sulle novità 
dell’azienda.
Chi cerca lavoro invece 
potrà caricare il proprio 
CV (che entrerà quindi 
nella nostra banca dati) e 
registrarsi in tempo reale 
alle offerte attive.
Il progetto «Elpe per te» 
avrà poi una fase suc-
cessiva: l’obiettivo infatti è 
quello di installare i totem 
multimediali anche nei 

cantieri serviti da Elpe di 
maggior affluenza.
«Si tratta di un progetto 
nato dalla volontà di av-
vicinare ancora di più 
l’azienda alle persone - 
spiega Luisella Boscolo, 
amministratore delegato 
del Gruppo Elpe - Sia 
quelle che già lavorano 
con noi, sia chi invece è 
in cerca di un’opportuni-

tà nel mondo del lavoro. 
Aspetto non secondario, 
con l’utilizzo dei totem 
multimediali abbiamo 
anche ottimizzato il lavoro 
del nostro ufficio di sele-
zione, che da oggi non 
dovrà più svolgere il da-
ta-entry dei CV cartacei 
ma potrà vagliare tutte le 
candidature su un unico 
software».

NOVITÀ IN CASA ELPE
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«ELPE PER TE»
UN TOTEM
MULTIMEDIALE
PER LE NOSTRE
PERSONE
Installati inizialmente nelle nostre filiali, 
si potrà stampare la propria busta paga 
e restare aggiornati sulle novità del Gruppo
Chi cerca lavoro invece potrà caricare
il CV e registrarsi alle offerte attive

p In alto da sinist ra l’interfaccia principale e la schermata in cui si può accedere all’area riservata
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Cantone: «Aboliremo
gare al ribasso»

A settembre calano
gli occupati: -0,2%

NOTIZIE UTILI

«Tolleranza zero verso quei pochi 
che gettano discredito sui tanti che 
lavorano onestamente. La corru-
zione la prendiamo per le corna 
per mettere fuori chi getta discredi-
to sulla casa della cooperazione». 
Così il presidente di Confcoope-
rative Maurizio Gardini, aprendo 
i lavori “La funzione sociale della 
cooperazione: tra economia e le-
galità”. 
«Le gare al massimo ribasso van-
no eliminate e la quota del 5% di 
riserva degli appalti alle imprese 
che occupano persone svantag-
giate va salvaguardato. Le coope-
rative – ha detto il presidente dell’A-
nac Raffaele Cantone – guardano 
alle persone prima che al profitto 
perché sono promotrici di eco-
nomia sociale. Le inchieste giu-
diziarie hanno risvegliato attacchi 
strumentali in chi da tempo voleva 
colpire la cooperazione». 
«Con la riforma degli appalti, nel 
nuovo codice, aboliremo le gare 
al massimo ribasso – ha ribadito il 

ministro alle Infrastrutture Graziano 
Delrio – le cooperative sono gene-
ratrici di fiducia, sono le imprese 
del bene comune che devono 
lavorare per insegnare valori e co-
struire reti tra persone sul territorio». 
«Bene la necessità di rafforzare gli 
anticorpi per isolare il malaffare 
prima che diventi un’epidemia – 
ha aggiunto il sottosegretario all’E-
conomia Pierpaolo Baretta – che 
ha ribadito come le gare al massi-
mo ribasso portino solo a un’inter-
ruzione della catena del dirit to. Ri-
spetto al crescere della domanda 
di welfare le cooperative devono 
salvaguardare il loro spirito mutua-
listico».  «Le cooperative nella crisi 
hanno dato un contributo prezioso 
alle reti sociali ed economiche del 
paese. Da noi il motto è un utile 
in meno ma un occupato in più. 
Con il governo e la magistratura 
– ha concluso Maurizio Gardini 
– lavoreremo per rivedere regole 
e norme che possano alzare gli 
anticorpi contro la corruzione».

Dopo la crescita 
registrata negli ulti-
mi tre mesi (+0,7%, 
pari a +166 mila 
occupati tra giugno 
e agosto), a set tem-
bre 2015 la stima 
degli occupati dimi-
nuisce dello 0,2% 
(-36 mila). Il calo 
riguarda sia i di-
pendenti (-26 mila) 
sia gli indipendenti 
(-10 mila). Il tasso di 
occupazione dimi-
nuisce di 0,1 punti 
percentuali, arrivan-
do al 56,5%. Su 
base annua l’occu-
pazione cresce del-
lo 0,9% (+192 mila 
persone occupate) 
e il tasso di occu-
pazione di 0,6 punti.
La stima dei di-
soccupati a set-
tembre diminuisce 

dell’1,1% (-35 mila). 
Il tasso di disoc-
cupazione, pari 
all’11,8%, cala di 
0,1 punti percen-
tuali, proseguendo 
il calo di luglio (-0,5 
punti) e agosto (-0,1 
punti). Nei dodici 
mesi la disoccu-
pazione diminuisce 
dell’8,1% (-264 mila 
persone in cerca di 
lavoro) e il tasso di 
disoccupazione di 
1,0 punti.
Dopo la crescita 
di luglio (+0,6%) e 
il calo di agosto 
(-0,6%), la stima de-
gli inat tivi tra i 15 e 
i 64 anni aumenta 
nell’ultimo mese 
dello 0,4% (+53 
mila persone inat ti-
ve). Il tasso di inat ti-
vità, è pari al 35,8%, 

in aumento di 0,2 
punti percentua-
li. Su base annua 
l’inat tività è in calo 
dello 0,3% (-39 mila 
persone inat tive) e 
il tasso di inat tività 
rimane invariato.
Rispet to ai tre mesi 
precedenti, nel pe-
riodo luglio-set tem-
bre 2015 il tasso 
di occupazione 
cresce (+0,2 punti 
percentuali), mentre 
calano il tasso di di-
soccupazione (-0,2 
punti) e il tasso di 
inat tività (-0,1 punti).
Nella nota metodo-
logica in coda al 
comunicato sono 
riportati gli intervalli 
di confidenza dei 
principali indicatori 
non destagionaliz-
zati.

Caf e professionisti chiamano, Fi-
sco risponde. Arrivano le risposte 
delle Entrate alle ulteriori richieste 
di chiarimenti sulla dichiarazione 
precompilata. Con la circolare n. 
34/E, infatti, l’Agenzia sgombra il 
campo dai dubbi sorti sul visto di 
conformità infedele e sulla tempi-
stica di presentazione dei modelli 
730 originario e rettificativo. Visto 
infedele, la sanzione non scatta 

sotto i 30 euro – La disposizione 
secondo cui il contribuente non è 
soggetto ad attività di accertamen-
to, iscrizione a ruolo e riscossione 
per crediti il cui ammontare non 
superi 30 euro vale anche ad 
escludere la punibilità per l’apposi-
zione del visto infedele sulla relativa 
dichiarazione. L’ammontare di tale 
limite è stato innalzato a 30 euro a 
decorrere dal 1° luglio 2012. 

Il gruppo danese DSV sta ulti-
mando la transazione per l’ac-
quisizione della UTi Worldwide, 
azienda di servizi logistici ameri-
cana. Secondo le previsioni l’ac-
quisto, del valore di 1,35 miliardi 
di dollari, verrà ultimato nel primo 
trimestre dell’anno prossimo, e 
andrà a formare uno dei gruppi 
principali a livello mondiale nel 

settore di trasporti e logistica, con 
44.000 dipendenti, 848 uffici e 
339 centri logistici in 84 Paesi.
DSV nel 2014 ha avuto ricavi 
per 7,4 miliardi di dollari, con un 
incremento rispetto l’anno pre-
cedente del 6,3%, mentre UTi ha 
registrato ricavi per 4,2 miliardi 
con una diminuzione del 5,8% 
rispetto all’anno prima. 

AGENZIA DELLE ENTRATE
SUL 730 PRECOMPILATO, LE RISPOSTE AI CAF

ACQUISIZIONI
DSV E UTI WORLDWIDE: NASCE UN COLOSSO
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Gardini: “Dalle Coop vogliamo più occupati” Il tasso di occupazione si attesta al 56,5%
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AUCHAN, NUOVO ASSETTO
DAL MONDO DELLA GDO

Semplificare la go-
vernance per ga-
rantirsi più flessibilità 
e migliorare così le 
performance finan-
ziarie. E’ l’obiet tivo 
del gruppo france-
se che ha appena 
annunciato una se-
rie di cambiamenti 
all’interno del suo 
asset to societario. 
Il primo riguarda il 
nome dell’azienda, 
che diventa Auchan 
Holding, e si riorga-
nizza intorno a tre 
entità autonome:   
Immochan, Banque 
Accord e Auchan 
Retail. 
Le divisioni saran-
no controllate da un 
consiglio di sorve-
glianza e da un co-
mitato di gestione, 
con ai vertici rispet-

tivamente Vianney 
Mulliez e Wilhelm 
Hübner.
Il nipote del fonda-
tore Gérard Mulliez 
è già presidente 
dell’associazione di 
famiglia che cura 
gli interessi dei cir-
ca 800 membri, 
all’interno di società 
come Leroy Merlin, 
Kiabi, Boulanger e 
Décathlon. Hübner, 
invece, at tualmente 
è il patron di Auchan 
Russia e, oltre a pre-
siedere il comitato di 
gestione, sarà an-
che il diret tore gene-
rale di Auchan Retail. 
Quest’organizzazio-
ne avrà la funzione 
di riunire tut ti i for-
mati di commercio 
alimentare, dagli 
ipermercati ai nego-

zi di prossimità, fino 
al drive e all’ecom-
merce, calandosi 
nelle realtà specifi-
che dei singoli Paesi, 
in modo da fornire 
la migliore risposta 
possibile al mer-
cato, indipendente-
mente dal canale. 
Una sfida non cer-
tamente semplice, 
considerati anche i 
risultati deludenti re-
gistrati dal player in 
Francia, con un calo 
delle vendite di oltre 
il 3% nel primo se-
mestre dell’anno. 
Oppure in Italia, 
dove invece il testi-
mone passerà nelle 
mani di Philippe Ba-
roukh, in preceden-
za diret tore generale 
degli ipermercati del 
gruppo.

Presente in Italia dal 2008, l’a-
ward Insegna dell’Anno è la 
più grande ricerca sui consu-
matori in Italia con 192.000 
partecipanti nell’edizione 2015 
appena conclusa.
Il valore dell’iniziativa è nell’og-
get tività dei riscontri che si ba-
sano su un questionario di va-

lutazione posto ai consumatori. 
Il premio prevede dei vincitori 
di categoria che concorrono 
all’individuazione del vincitore 
assoluto che quest’anno è sta-
to Lidl. Ad Amazon è andato il 
premio Negozio Web mentre a 
Kiabi Italia il premio Cross Ca-
nalità.

Sono circa 2mila le posizioni 
aperte dal gruppo Finiper in vi-
sta dell’inaugurazione a marzo 
2016 del nuovo Arese Shop-
ping Center. All’interno del cen-
tro commerciale, distribuito su 
due livelli e posizionato su una 
superficie di 120mila metri qua-

drati, prenderanno posto 230 
negozi e un ipermercato Iper. Il 
punto di vendita assumerà nel-
lo specifico circa 300 persone. 
Dai panettieri ai salumieri, pas-
sando per pescivendoli e pa-
nettieri. Per questi ruoli il proces-
so di selezione è già in corso.

AWARD INSEGNA DELL’ANNO
LIDL SI AGGIUDICA L’AMBITO PREMIO

GRUPPO FINIPER
A MARZO 2016 APERTURA AD ARESE

Nuova governance per il gruppo francese: Baroukh sarà il referente in Italia
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Carrefour premia 5 fornitori per qualità e innovazione RETAIL

Nel corso della conven-
tion annuale, il retailer 
ha premiato le aziende 
che si sono distinte con 
i loro prodot ti tra 550 
fornitori
Carrefour ha premia-
to, nel corso della sua 
convention annuale 
presso il punto vendita 
Iper di Assago, i primi 
5 fornitori che si sono 
distinti tra oltre 550 
aziende per qualità e 
innovazione nei loro 
prodot ti.

Nel commentare il con-
ferimento del premio, 
Grègoire Kaufman, di-
ret tore commerciale e 
marketing di Carrefour 
Italia dichiara: “Siamo 
orgogliosi di vedere nei 
nostri fornitori la stessa 
ricerca e impulso inno-
vativo che da sempre 
contraddistingue l’at tivi-
tà di Carrefour; ne è te-
stimonianza lo sviluppo 
digitale  che ha  colto 
con successo un esi-
genza di flessibilità da 

parte degli italiani. Per 
questo abbiamo voluto 
riconoscere il grande 
impegno delle azien-
de che contribuisco-
no quotidianamente a 
dare qualità all’espe-
rienza di spesa dei no-
stri clienti”.

Ecco i cinque vincitori: 
HEINEKEN Birre Regionali 
SOLBAT Pulitro.
FERRERO B-Ready 
Gü – Dessert 
BORGODORO 
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p In alto Philippe Baroukh
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DAL MONDO DELLA LOGISTICA

APPROVATO IL PIANO
STRATEGICO NAZIONALE

La Price Waterhouse Co-
opers (PwC), la società 
colosso dei servizi profes-
sionali tra le più prestigiose 
al mondo, ha di recente 
stilato un report sulle ten-
denze emergenti nell’in-
dustria del real estate nel 
vecchio continente. 
Dallo studio è emerso che 
l’Italia è entrata nel target 

dell’apporto di capitali e, 
in particolare, Milano ha 
scalato ben nove posizio-
ni, piazzandosi ora al do-
dicesimo posto nella clas-
sifica degli investimenti. 
E questa tendenza pare 

proprio in aumento: il re-
cente acquisto del 100% 
di Porta Nuova da par-
te del Qatar Investment 
Authority, fondo sovrano 
dell’emirato guidato da Ta-
mim bin Hamad al-Thani, 

oggi unico proprietario 
dei grattacieli della nuova 
area tra Corso Como e la 
stazione Garibaldi, del va-
lore di mercato superiore 
ai 2 miliardi di euro, è stato 
uno dei deal più impor-

tanti in Europa.
Tale acquisizione rileva 
una tendenza di investi-
mento che, da quanto 
rilevano gli studi, ora si sta 
spostando sugli immobili 
destinati alla logista, po-
nendo Milano seconda 
solo a Dublino in questo 
settore, ma a breve di-
stanza. 

RAPPORTO DI PWC

È MILANO LA CAPITALE DELLA LOGISTICA

Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità

È stato approvato ufficial-
mente lo scorso fine ot tobre 
il Piano strategico nazionale 
della portualità e della logi-
stica.
Il comunicato della Presiden-
za del Consiglio dei Ministri è 
stato pubblicato in Gazzet ta.
Sulla Gazzet ta Ufficiale n.250 
del 27 ot tobre 2015 è stato 
approvato il Piano strategico 
per la portualità e la logistica 
che individua delle risoluzioni 
da at tuare sia sui porti che 
sulla loro accessibilità. 
Sono stati i analizzati i profili 
e le performance dei porti 
italiani, gli accordi Euro-Me-
diterranei, gli scenari geo-
economici di riferimento, 
l’at tuale of ferta dei servizi e 
le procedure amministrative 
di sdoganamento, troppo 
complesse e disomogenee 
rispet to la competitività inter-
nazionale.
Sulla scorta di questa anali-
si, la strategia integrata che è 
stata individuata è articolata 
per dieci obiet tivi: 
1) Semplificazione e snelli-
mento;

2) Concorrenza, trasparenza 
e upgrading dei servizi;
3) Miglioramento accessibili-
tà dei collegamenti marit timi;
4) Integrazione del sistema 
logistico;
5) Miglioramento delle pre-
stazioni infrastrut turali;
6) Innovazione;
7) Sostenibilità;
8) Certezza e programma-
bilità delle risorse finanziarie;
9) Coordinamento nazionale 
e confronto partenariale;
10) At tualizzazione della go-
vernance del sistema.
La governance at tuale infat-
ti risale ancora al 1994 ed 
ha evidenziato diversi limiti e 
problematiche. 
È stato quindi proposto un 
nuovo modello di governan-
ce che prevederà il riasset to 
e l’accorpamento delle auto-
rità portuali esistenti. 
Gli obiet tivi del Piano sono sia 
di migliorare la competitività 
del sistema portuale e logi-
stico sia quello di agevolare 
l’aumento del traffico merci e 
persone, promuovendo l’in-
termodalità del traffico merci.
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Amazon sta sta sperimentando a 
Seattle la consegna di pasti pronti 
dai ristoranti e conta di estenderla 
presto ad altre metropoli del Pae-
se. In Francia, invece, ha da poco 
ampliato la sua offerta online di 
generi alimentari, portandola a 
oltre 34mila referenze. Quasi 15 
mila in più di quelle proposte in 

Italia. Per Jeff Bezos, insomma, 
questo è solo l’inizio nella sfida ai 
retailer tradizionali. “Io credo che 
Amazon rappresenti uno stimolo 
per i retailer tradizionali, perché 
il web può essere un elemento 
importante di integrazione con 
la rete fisica – conferma Marco 
Pedroni, presidente di Coop Italia”.

Il 3PL e il leader in Italia nella for-
nitura di servizi – dalla ristorazione 
alle forniture alimentari, dai buoni 
pasto al welfare aziendale, dal-
la distribuzione automatica alle 
pulizie e servizi integrati – hanno 
siglato un accordo di cinque anni 
per la gestione in-house del ma-

gazzino di Peschiera Borromeo. 
Pellegrini ha deciso di affidare a 
Ceva la gestione del magazzino 
di circa 8.500 mq destinato allo 
stoccaggio e alla movimentazio-
ne delle derrate alimentari di tipo 
“secco”, “fresco”, “surgelato” e dei 
prodotti “non food”. 

NUOVI SCENARI 
AMAZON, CONSEGNE IN UN’ORA

ACCORDO
PELLEGRINI SCEGLIE CEVA

Durante il primo Fo-
rum internazionale 
sui trasporti e la 
logistica, Confcom-
mercio-Isfor ha pre-
sentato una ricer-
ca che evidenzia 
come le operazioni 
di import/export 
italiane necessitino 
di circa il doppio 
dei giorni rispet to 
a Belgio, Germania 
e Spagna, e fino 
al triplo per l’Olan-
da. Come riporta il 
Sole24Ore, il costo 
di tale inefficienza, 
che riguarda la 
logistica del set to-
re portuale, ha un 
costo di circa 42 
miliardi l’anno per il 
nostro Paese. 

FORUM
INEFFICIENZA
LOGISTICA PESA 
42 MILIARDI
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SOLBIATE ARNO

Addetti 
all’inventario 

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe - Filiale di Tori-
no cerca per azienda clien-
te addet ti inventario.
La risorsa si occuperà di 
inventariare i prodot ti all’in-
terno del punto vendita.
Inizio orario di lavoro: 
20.45. Luogo di lavoro: 
Solbiate Arno.

REQUISITI
È indispensabile risiedere 
vicino al posto di lavoro e 
possedere le scarpe antin-
fortunistiche.
Titolo di studio minimo: di-
ploma di Maturità

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

TORINO

Addetti/e 
rifornimento 
scaffali

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe ricerca, per 
importante azienda cliente 
operante nel set tore della 
GDO, addet ti al caricamen-
to scaf fali.
L’at tività consiste nel recarsi 

nel punto vendita nell’orario 
di chiusura e procedere al 
caricamento e riordino de-
gli scaf fali per circa 4 ore 
a sera, dal lunedì alla do-
menica.
Orario di lavoro: Part time 
serale not turno, inizio at tivi-
tà tra le 20 e le 24, in base 
alla chiusura del punto ven-
dita.

REQUISITI
Essere automuniti; risiedere 
in Torino o prima cintura;  
disponibilità immediata e in 
fascia serale e not turna.
Titolo di studio minimo: di-
ploma di Maturità.

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

MILANO

Risorse 
Umane Stage

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe ricerca un/a 
Stagista Risorse Umane 
da inserire all’ interno della 
Filiale di Milano. La risorsa 
ricercata, in af fiancamen-
to al personale di filiale, si 
occuperà principalmente 
delle at tività di Selezione 
del Personale. Previsto rim-
borso spese. Contrat to: 6 
mesi Stage

REQUISITI
Laurea preferibilmente in 

ambito umanistico; gradita 
esperienza presso APL, an-
che in stage; disponibilità 
ad un orario full time (9-18), 
dal lunedì al venerdì; buona 
gestione dello stress e del 
problem solving
Titolo di studio minimo: lau-
rea breve (3 anni).
Esperienza minima: 1 anno
Indispensabile residente in
Provincia posto vacante

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

ROMA (Fiano Romano)

Receptionists 
Garanzia 
Ggiovani

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il lavoro 
seleziona per importante 
azienda cliente operante 
nel set tore dell’impiantistica 
elet trica e tecnologica una 
giovane risorsa iscrit ta a 
garanzia giovani da inserire 
come receptionist. 
La risorsa supporterà la re-
ception nella gestione della 
posta, delel chiamate, dei 
clienti e dell’agenda

REQUISITI
Si richiede abilità nell’utiliz-
zo del pc, domicilio nella 
zona di lavoro e utilizzo di 
mezzo proprio.
Titolo di studio minimo: 
diploma di Maturità. Espe-

rienza minima: 1 anno

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

TORINO

Controllo di 
Gestione (stage)

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Cerchiamo una risorsa da 
inserire all’interno del no-
stro organico, nell’ambito 
del controllo di gestione 
del conto economico delle 
commesse.
Lo stage prevede il sus-
seguirsi di diverse at tività, 
partendo dall’inserimento 
dei dati, fino a mansioni più 
complesse volte all’analisi 
e alla proposizione di azio-
ni migliorative. Of friamo un 
percorso di formazione on 
the job e affiancamento co-
stante da parte di figure se-
nior, finalizzato al potenzia-
mento e allo sviluppo delle 
competenze già acquisite 
dallo stagista.
Durata del contrat to
3 mesi + 3 mesi
Orario: 9-13/14-18

REQUISITI
Le risorse che stiamo cer-
cando hanno conseguito la 
laurea magistrale in econo-
mia e commercio o inge-
gneria gestionale e hanno 
sviluppato un forte orienta-
mento verso il controllo di 

gestione e at tività di analisi.
E’ richiesta un’ot tima co-
noscenza del pacchet to 
Office con particolare rife-
rimento ad Excel. Capacità 
di analisi, problem solving, 
predisposizione al lavoro in 
team completano il profilo.
Titolo di studio minimo: 
Laurea breve (3 anni). Indi-
spensabile residente in

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

TORINO

Progettista 
meccanico

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Per consolidata realtà ope-
rante nel set tore della pro-
get tazione meccanica, il 
Gruppo Elpe ricerca 1 pro-
get tista meccanico. 

REQUISITI
La risorsa, di comprovata 
esperienza, deve posse-
dere le seguenti carat teri-
stiche: ot tima conoscen-
za di sof tware Inventor o 
Solidworks; conoscenza 
approfondita del disegno 
tecnico; esperienza ed 
immediata autonomia nel 
campo della proget tazio-
ne meccanica e dell’auto-
mazione: linee e banchi di 
montaggio, collaudo; isole 
automatizzate. 
Completano il profilo dispo-

CASERTA

Addetto marketing 
e comunicazione junior
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
EGLS Agenzia per il lavoro Filiale di Napoli, ricerca 
per azienda di  produzione operante nel settore 
alimentare una figura di ADDETTO MARKETING E 
COMUNICAZIONE da inserire in un  percorso di 
tirocinio formativo. La figura selezionata fornirà sup-
porto al Marketing Manager nell’operatività dell’uf-
ficio stampa, marketing e comunicazione. Nello 
specifico si occuperà di campagne di advertising, 
email marketing, social media marketing, content 
editor,  aggiornamento mailing list, organizzazione 
eventi, ufficio stampa.

REQUISITI
Il candidato ideale è laureato/a in materie uma-
nistiche/economiche con specializzazione in Co-
municazione e Marketing, possiede un’ottima co-
noscenza della lingua inglese,  di web Marketing 
e buona familiarità con la comunicazione on-line 
e il mondo Social Media. Passione per il mondo 
della comunicazione, ottime doti comunicative e 
attitudine  al lavoro in team completano il profilo .

Gli interessati possono inviare curriculum via mail: 
napoli01@elpe.it
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nibilità a lavoro full-time su 
orario centrale.

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

SETTIMO TORINESE

Impiegato/a IT

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, Filiale di Tori-
no ricerca per importante 
azienda cliente operante 
nel set tore alimentare un/
una Impiegato/a Uf ficio IT
La risorsa inserita, riportan-
do diret tamente al respon-
sabile dei servizi informatici, 
si occuperà di: creare viste 
e query con sintassi SQL 
(livello avanzato); creare 
report con Crystal Report 
(livello avanzato); utilizzare 
database Access (livello 
avanzato); utilizzare fogli 
Excel (livello avanzato); 
gestire server virtuali con 
Vmware (livello medio); 
gestire il dominio di rete (li-
vello medio); gestire il parco 
hardware (livello medio); af-
fiancare e coordinare i tec-
nici / consulenti / program-
matori delle dit te esterne

REQUISITI
Cerchiamo candidati bril-
lanti, con una forte passio-
ne per l’informatica e che 
abbiano maturato una buo-
na esperienza nella mede-
sima mansione.

Titolo di studio minimo: 
diploma di Maturità. Espe-
rienza minima: 2 anni

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

ROMA

Addetti alla 
movimentazione 
merci

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe ricerca per 
azienda operante nel set to-
re logistico figure di carrelli-
sti esperti con patentino in 
corso di validità.
I carrellisti si occuperanno 
di at tività di carico/scarico 
merce.

REQUISITI
È requisito fondamenta-
le avere esperienza nella 
mansione ed essere in 
possesso di at testato di 
frequenza al corso per la 
guida del mulet to fronta-
le (della durata di 12h) in 
corso di validità. Inoltre si 
occuperanno di movimen-
tazione e smistamento ma-
nuale di merci. 
Requisito per la mansione 
è avere maturato esperien-
za in ambito di magazzini 
e piat taforme logistiche di 
distribuzione
Competenze necessarie: 
ot timo utilizzo mulet to fron-
tale 

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

ROMA

Programmatore
Microsoft 
sviluppo vb.Net 
e asp.Net

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il lavo-
ro ricerca per importante 
azienda leader nel set tore 
delle telecomunicazioni un 
programmatore microsof t 
con sviluppo in vb.Net/asp.
Net.

REQUISITI
VISUAL STUDIO 2010 con 
sviluppo vb.net e asp.net 
sia linguagglio procedurale 
che ad ogget ti
IMPLEMENTAZIONE PAC-
CHETTI DTS E DTSX per la 
gestione dati
SQL SERVER 2012

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

MILANO

Addetto 
accoglienza 

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, filiale di Mi-
lano, è alla ricerca di un/a 
Addet to/a all’ Accoglien-

za Clienti per importante 
Azienda in Milano.
La risorsa inserita si occu-
perà di accogliere gli ospiti 
e di fornire loro informazioni 
ed assistenza.
Si of fre un contrat to iniziale 
in somministrazione, CCNL 
Telecomunicazioni 3 Liv.
Orario: part time 30 ore, 
dal lunedì al venerdì nella 
fascia oraria 8.00 - 18.00
Luogo di lavoro: Milano

REQUISITI
Titolo di Laurea, preferibil-
mente in discipline umani-
stiche ot tima conoscenza 
di Italiano; ot tima cono-
scenza dell’ Inglese (re-
quisito fondamentale che 
verrà testato in sede di col-
loquio); ot tima conoscenza 
di Office; comunicatività e 
problem solving; disponibili-
tà dal lunedì al venerdì, part 
time 30 ore, nella fascia 
oraria 8.00 - 18.00;

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

FIRENZE

Manutentore
d’albergo

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
ELPE Agenzia per il lavoro 
ricerca per strut tura alber-
ghiera di categoria in zona 
centrale a Firenze, un/una 

manutentore d’albergo con 
esperienza in tut ti i seguenti 
set tori: elet trico, idraulico, 
manutenzione edile e arre-
damento d’interni.
La risorsa ideale è edu-
cata, di buona presenza e 
disponibile a straordinari e 
w.e. lavorativi.

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

COMO

Addetto 
vendita Stage

DESCRIZIONE
DELL’OFFERTA
Gruppo Elpe, Filiale di 
Milano, seleziona un/a 
Addet to/a Vendita in Stage 
per Azienda Cliente sita in 
Como. La risorsa inserita si 
occuperà a 360° di at tività 
di vendita; assistenza clienti, 
rifornimento merci, cassa.
Si of fre un contrat to in Stage 
di 6 mesi.
Luogo di lavoro: Como
Orario: full time, dal lunedì 
alla domenica su turni

REQUISITI
Titolo di studio minimo
Diploma di Maturità
Esperienza minima: 1 anno

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

Seo-Sem Specialist
DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Elpe Agenzia per il lavoro ricerca per importante 
azienda leader nel settore delle telecomunicazioni 
un Seo-Sem Specialist. Si offre:somministrazione 
con prospettive di assunzione

REQUISITI
Si richiede conoscenza ed esperienza di almeno 
un anno  su: csm Wordpress e Magento; pro-
grammazione Php; Db Mysql.

Gli interessati possono inviare curriculum via mail: 
roma01@elpe.it

ROMA

Neolaureato Marketing 

DESCRIZIONE DELL’OFFERTA
Elpe, Agenzia per il lavoro seleziona per impor-
tante azienda operante nel set tore del design 
d’interni un neolaureato in marketing.

REQUISITI
Requisito la conoscenza dell’inglese livello con-
versazione. 
Gli interessati possono inviare curriculum via mail: 
roma01@elpe.it

ANNUNCI DI LAVORO

Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità

ANNO 2 - N. 9 - OTTOBRE 2015



news 18PERSONE CHE MUOVONO AZIENDE

Mensile di informazione - logistica - gdo - lavoro - attualità

ANNO 2 - N. 9 - OTTOBRE 2015


