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ELPE
IL NOSTRO
DREAM TEAM
DELLA LOGISTICA

Clicca sul tasto “play”
e guarda il video

“Le 24 ore che cambiarono
la logistica - 1ª parte”

Clicca sul tasto “play”
e guarda il video
“Le 24 ore che cambiarono
la logistica - 2ª parte”

http://elpe.it/video/elpe-la-logistica-del-salone-del-gusto-1%C2%AA-parte
http://elpe.it/video/elpe-la-logistica-del-salone-del-gusto-2%C2%AA-parte
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n’immagine vale 
più di mille paro-
le, figuriamoci un 

video di quattro minuti (i 
link sono in cima a pa-
gina 2). Sarebbe stato 
infatti pressoché impossi-
bile descrivervi in poche 
righe il lavoro svolto dal 
nostro Dream Team della 
Logistica; più efficace 
mostrarvi in time lapse la 
squadra di “capitan” Ro-

berto Giraudi nelle 24 ore 
che hanno preceduto 
l’inizio del Salone del Gu-
sto 2016. Elpe infatti era 
impegnata nella duplice 
veste di official partner 
e fornitore dei servizi di 
logistica e stewarding. E 
la gestione della logistica 
di un evento che ha coin-
volto oltre 800 espositori, 
soprattutto in una zona 
suggestiva ma complica-

ta come quella del Parco 
del Valentino, è stata 
davvero una bellissima 
sfida, che ha avuto il suo 
apice nelle 24 ore inter-
corse tra la mattina di 
mercoledì 21 settembre 
e il giorno successivo. In 
quelle ore i professionisti 
del Gruppo Elpe hanno 
scaricato e stoccato la 
merce di oltre 600 esposi-
tori, consegnandone poi 

U

più della metà nella stes-
sa, lunghissima, giornata. 
I numeri sono imponenti: 
2.278 pallet scaricati e 
stoccati, 1.259 conse-
gnati in 24 ore, il tutto 
grazie al lavoro delle 76 
storiche risorse impe-
gnate al Padiglione 5. 
Nondimeno va ap-

plaudita la squadra 
cha ha garantito il 

presidio diurno e 
notturno di tutta 
la manifesta 
zione, compo-
sta da oltre 
200 persone 
tra addetti 
e coordi-
natori. Il 
successo 
della 

manifestazione, afferma-
to da tutti i media e da 
autorevoli personaggi, è 
di fatto anche il nostro 
personalissimo successo 
nei servizi che ci vedeva-
no impegnati. 
Molto difficile è anche 
raccontare mesi di 
lavoro e sei incredibili 
e infinite giornate tra il 
Parco del Valentino e il 
centro storico di Torino. 
Oppure spiegare alle 
nostre persone quanto 
siamo fieri di loro, e far 
comprendere a chi non 
era presente  lo spirito 
con cui uomini e donne 
del Gruppo Elpe hanno 
affrontato questa bellissi-
ma avventura.
Abbiamo messo tutto: 
qualità, competenze e 
tanta passione! 

Clicca sul 
tasto “play”
e guarda il 
video
“Il nostro 
Salone del 
Gusto”

http://elpe.it/video/elpe-il-nostro-salone-del-gusto
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Risorse umane e logistica:
fattori determinanti per
vincere le sfi de del mercato

Il resoconto dell’evento che ha inaugurato Casa Elpe

ersone e logistica, ovvero 
come riassumere la Elpe in due 
parole. 18 lettere che tutta-

via racchiudono un mondo e che 
sono state oggetto di discussione 
nell’evento che ha inaugurato Casa 
Elpe durante il Salone del Gusto. 
Qui riproponiamo, condensati, i 
passi più signifi cativi del pensiero di 
alcuni autorevoli manager e im-
prenditori presenti al nostro evento.

L’azienda e le sue persone
Giuseppe Occidente
Direttore Risorse Umane Elpe

«L’aspetto più importante è la 
fi ducia. Noi vendiamo un servizio e il 
servizio è fatto dalle persone. Se noi 
lavoriamo bene signifi ca che le no-
stre persone hanno lavorato bene. 
La bontà del servizio è determinata 
dalla qualità delle persone e da 
come le gestiamo. Non c’è un altro 
modo di giudicarlo. Noi facciamo in 

modo che se c’è un patto recipro-
co con le persone che lavorano per 
noi, bene questo patto va rispetta-
to, fi no in fondo e sempre. Allora in 
questo caso le persone lavorano 
bene e il servizio sarà apprezzato dal 
mercato. Possiamo avere gli stessi 
furgoni che ha un altro operatore 
logistico e gli stessi sistemi informa-
tivi. Perché uno fa bene e un altro 
fa male? Perché la somma della 
qualità delle persona fa si che il servi-
zio sia buono indipendentemente 
dagli strumenti che uno utilizza». 

Le persone al centro
Alessandro Invernizzi
AD Lurisia

«Mettere le persone al centro 
affi nché si sentano parte dell’a-
zienda. Se si sentono un numero 
vengono a lavorare sterili; se invece 
si sentono parte integrante e un 
valore aggiunto vengono motivate 

nel capire cosa creano ogni gior-
no. Noi siamo un’azienda storica, 
imbottigliamo acqua minerale, 
quindi è diffi cile pensare a grandi 
innovazioni. Tuttavia tutto sta cam-
biando e lo abbiamo dimostrato 
con Chinotto e Gazzosa, con le 
birre, quindi con un’evoluzione 
basata soprattutto sulle persone».

Le nostre persone
Giuseppe Gibin
Presidente Gruppo Elpe

«Elpe ha fatto un punto di orgoglio 
quello di mettere al centro della 
nostra attenzione le nostre risorse. Il 
nostro lavoro ci porta ad operare 
sovente presso i nostri clienti. Il primo 
problema che abbiamo cercato di 
risolvere è che in molti in casi le per-
sone non si sentivano né dipendenti 
del nostro gruppo né tantomeno dei 
nostri clienti. Quindi abbiamo ideato 
un sistema di valorizzazione dei 

P
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Da sinistra Alessandro Invernizzi (AD di Lurisia), Massimo Lorenzoni (CEO La fi nestra sul cielo) e Giuseppe Gibin (presidente Gruppo Elpe)
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nostri talenti per far comprendere al 
nostro personale quanto fosse parte 
integrante del mondo Elpe. Inoltre  
abbiamo investito ingenti risorse 
nella formazione. Il nostro obiettivo 
e quello delle nostre persone deve 
essere il medesimo: impegnarsi ogni 
giorno per migliorare e crescere».

La logistica di Lurisia
Alessandro Invernizzi
AD Lurisia

«Per noi la puntualità vie-
ne prima di tutto. 
La logistica per noi è una priorità. 
Perché se non arriva Lurisia in un 
punto vendita arriva un concor-
rente; o se ritardo di un giorno la 
consegna in un ristorante, io perdo 
quel ristorante. Non siamo presun-
tuosi nel voler gestire direttamente la 
logistica, anche perché è un settore 
in continua evoluzione: cambiano 
i mezzi, i costi, le assicurazioni. La 
logistica va affi data a partner spe-
cializzati, non si può improvvisare».

Sostenibilità
Fabio Pellegrinelli
Gas Business Development 
Manager Iveco 

«Per tutto il nostro Gruppo la soste-
nibilità è un valore importantissimo. 
Basti pensare che per il sesto anno 
consecutivo CNH Industrial è stata 
confermata Industry Leader negli 
indici Dow Jones Sustainability (DJSI) 
World ed Europe. Oggi il mondo del 

trasporto ci pone davanti delle sfi de 
diffi cili da affrontare:  trasportare le 
merci (su gomma) con una maggio-
re effi cienza, con una riduzione delle 
emissioni e della rumorisità, ma so-
prattutto riducendo la dipendenza 
dal petrolio. Per rispondere a queste 
domande, Iveco è andato incontro 
al gas naturale, sia compresso che 
liquido. Si tratta di un tecnologia 
che abbiamo pronta, testata su 
diversi mezzi e versatile. Tecnologia 
sostenibile non solo dal punto di vista 
ambientale ma anche economico. 
Perché un operatore logistico deve 
anche essere messo nelle condizioni 
di poter innovare pur continuando 
ad essere competitivo sulle tariffe».

La leadership
Alessandro Invernizzi
AD Lurisia

«Il dialogo per noi è fondamentale: 
occorre non far scendere dall’alto le 
decisioni, ma condividerle, crean-
do anche gruppi di lavoro. Noi in 
Lurisia parliamo di valorizzazione 
degli errori e crescita dei talenti. 
Nel momento in cui si vede che il 
percorso non porta all’obiettivo, ci 
si chiede il perché di questo errore. 
Noi cerchiamo di indurre il lavorato-
re a non nasconderlo. E farlo in un 
sistema culturale in cui l’errore è visto 
come qualcosa di molto negativo 
non è semplice. Invece compren-
dendo la causa più che l’errore, si 
fa crescere l’azienda. Le persone 
si valorizzano dandogli identità. 

L’identità delle aziende è data 
dalle persone che la compongono. 
E la persona è identifi cata quan-
do può esprimere il suo parere». 

Valore della diversità
Giuseppe Occidente
Direttore Risorse Umane Elpe

«Le 47 nazionalità rappresentate 
all’interno del nostro gruppo non 
devono essere viste in una logica di 
amalgamare tutto quanto come se 
fosse uno yougurt. Noi preferiamo 
la macedonia, dove il sapore fi nale 
è dato dall’insieme delle diversità. 
Crediamo ci debba essere una 
sorta di umiltà nell’accettare il fatto 
che ci sono individui portatori di 
culture diverse e dobbiamo far sì 
che non siano a disagio, cercando 
di fare in modo che queste culture 
possano ragionare insieme. Come 
fare? Adattandosi. La risposta non 
può essere: devi adattarti tu per-
ché sei in un paese diverso dal tuo. 
Perché riconoscendo i valori di cui 
loro sono portatori, tu come azien-
da hai un arricchimento. Dobbia-
mo includere e non escludere». 

Dietro ad un prodotto 
c’è molto altro
Camilla Cipriani
Project Manager SEeD / Università di 
Scienze Gastronomiche di Pollenzo

«Per noi un Cibo buono pulito e 
giusto deve essere anche corretto 
su tutta la fi liera. Con alcuni nostri 

elpe.it elpehr.it

Da sx Fabio Pellegrinelli (Iveco), Primo Balzoni (presidente Palm), Camilla Cipriani (progetto SEeD) e Giuseppe Occidente (direttore personale Gruppo Elpe)
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progetti puntiamo a trasmettere 
anche un concetto di giustizia 
all’interno del mondo del lavoro, 
per far comprendere che dietro 
ad un prodotto c’è molto altro».

Tradizione, innovazione 
e sostenibilità
Primo Barzoni
Presidente Palm

Non si può dire che i pallet non si no-
tino lungo il percorso del Salone del 
Gusto e a noi piace dire che non è 
un pallet qualunque. Abbiamo scel-
to di posizionarci in questo settore se-
condo valori e comportamenti ben 
definiti, cercando di rimanere rima-
nere fortemente radicati sul territorio. 
Siamo dei pionieri della filiera soste-
nibile e il nostro rapporto con Slow 
Food inizia nel 2004. Produciamo 
due milioni di pallet all’anno e la no-
stra è una filiera tracciata, dal prelie-
vo della materia prima al prodotto 
finale. La nostra volontà è quella di 
esportare merci con valore, e con 
valori, cercando di introdurre nelle 
nostre attività di progettazione e 
produzione di pallet di legno criteri di 
sostenibilità sociale, ambientale ed 
economica come fonte ispiratrice 
per l’innovazione e la competitività. 
Questa impostazione ci ha condot-
to, dentro la nostra azienda e fuori, 
a promuovere volontariamente 
iniziative che vanno nella direzione 
di valorizzare le persone, la qualità 
dei prodotti e la qualità del territorio 
e dell’ambiente da cui dipendiamo.

Il nostro punto di forza
Giuseppe Gibin
Presidente Gruppo Elpe

«Il nostro punto di forza è sicura-
mente la profonda conoscenza 
del mondo del lavoro e delle leggi 
che lo regolano. L’applicazione 
dei contratti e delle normative, 
in perenne mutazione, ci con-
sentano di offrire ai nostri clienti 
le soluzioni più efficaci e affidabili 
per le loro specifiche realtà».

L’innovazione
Massimo Lorenzoni
AD - CEO La finestra sul cielo

«Il nostro è un settore ancora più 
specifico rispetto all’acqua, quindi 
è fatto davvero di tante innovazioni. 
Basti pensare che noi lanciamo dai 
100 ai 200 prodotti nuovi all’anno. 
È un settore in fermento, sogget-
to a continua ricerca e analisi su 
ingredientistica e prodotti realizzati 
con materie prime provenienti dai 
luoghi più disparati del mondo. 
Ben venga quindi una splen-
dida manifestazione come il 
Salone del Gusto che ha fatto 
scoprire a molti cibi alternativi. 
Per noi, in definitiva, innovazio-
ne e ricerca sono un obbligo».

Dipendenti felici
Alessandro Invernizzi
AD Lurisia

«Grazie al fatto che frequento il 
visionario Primo Barzoni, abbiamo  

deciso di mettere come obiettivo 
aziendale anche la felicità sia dei 
dipendenti che di tutte le persone 
che ruotano intorno all’azienda. 
È un percorso abbastanza 
complicato, perché si tratta di 
una nuova tipologia di società 
che è stata appena formaliz-
zata anche a livello legale. 
Il primo punto è riuscire a capire 
cosa significa essere felice per ogni 
dipendente. C’è chi vuole più soldi 
che è la cosa più banale ma anche 
la meno reale. Chi invece vuole più 
tempo libero o non lavorare il saba-
to per stare con i figli.  
Vorremo davvero avere tutti i 
dipendenti felici, perché chi la-
vora in maniera felice trasferisce 
al prodotto un’energie che poi 
il consumatore percepisce». 

Crescita non solo 
professionale
Massimo Lorenzoni
AD - CEO La finestra sul cielo

«Mi piacerebbe molto avere in 
azienda sempre di più giovani 
che possano crescere. E parlo di 
una crescita personale non solo 
professionale. Le ore trascorse in 
azienda sono tante, sicuramente di 
più di quelle che ognuno riesce a 
dedicare ai propri affetti o ai propri 
hobby. Quindi diventa fondamen-
tale promuovere sul luogo di lavoro 
questa voglia positiva di sviluppare 
la propria personalità e la propria 
professionalità. Sono sicuro che 
questo aiuterebbe non solo l’azien-

elpe.it elpehr.it
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da ma anche le stesse persone 
e quindi tutti i gruppi di lavoro». 

Un futuro ai dipendenti
Giuseppe Gibin
Presidente Gruppo Elpe

« Ritengo che non ci sia un impren-
ditore che non rinuncerebbe ad 
una parte del proprio guadagno 
per consentire ai propri dipendenti 
di arrivare alla fine del mese con 
maggiore serenità, contribuen-
do così al rilancio dell’economia 
interna. Può sembrare un discorso 
demagico, però in realtà è molto 
pratico. Lo vediamo tutti i giorni. 
Una volta i dipendenti non ti 
chiedevano mai un acconto 
sulla busta paga successiva, oggi 
invece abbiamo costantemente 
una seconda contabilità. Tutto 
questo però deve cominciare 
da un’educazione dei nostri 
clienti. Far comprendere loro 
che avere delle persone con-
tente alla fine impatta sulla 
loro attività e sul loro business. 
L’obiettivo che come Elpe 
ci siamo prefissati, anche 
attraverso un coinvolgi-
mento dei nostri clienti, è 
quello di avere non solo 
un’azienda sana - perché 
poi i numeri sono quelli che 
hanno l’ultima parola - ma 
soprattutto di avere dei 
dipendenti che possano 
pianificare la loro vita con 
una certa serenità». 
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Settembre 2016
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Settembre 2016

LE NOSTRE PERSONE
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Il film di Casa Elpe

15
settembre à

Casa Elpe inizia a prendere vita

Conferenza stampa della Questura

19
settembre

Relatori Gibin, Lorenzoni e InvernizziA Casa Elpe la storia dell’azienda

Mobilità green con Iveco e Iveco Orecchia

Degustazione con i vini di Lessona

Elpe incontra gli espositori (qui con Sapori)

Il nostro “Elpe Store”

23
settembre

25
settembre
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Il film di Casa Elpe
Centro operativo dei servizi di logistica 

e stewarding, ma anche tanti eventi
e i consigli dei professionisti di Elpe HR

L’area break di Casa Elpe

Non poteva mancare il caffè Lavazza

Elpe HR: consigli, raccolta CV....

... e tanti colloqui

I nostri professionisti del mondo del lavoroL’evento “Come si compila un CV”

22
settembre

“Logistica sostenibile e risorse umane”
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Il grazie di chi ha lavorato per questa splendida avventura

Grazie mille  a voi...
Anche per questo messaggio: mi fa molto piacere. 

Sono disponibile a lavorare con voi!
Stefano

È stato un piacere e grazie anche a voi! 
Mi piacerebbe  lavorare ancora per l’Elpe, 

in caso  di necessità sono disponibile! Grazie!

È stato un piacere contribuire, nel mio piccolo, 
al successo del Salone del Gusto. 

Grazie a voi per l’opportunità che mi avete concesso. 
Nicola

Grazie a voi per l’opportunità lavorativa. Cordiali saluti!

Grazie a voi per l’opportunità di lavoro che mi avete dato! 
È stata una bella esperienza! Buona giornata!

Grazie a voi dell’opportunità. Personalmente ho trovato 
questa collaborazione molto profi cua e, a tal proposito, 

vorrei rinnovare il mio interesse 
a lavorare ancora in futuro per il Gruppo Elpe. 

Grazie ancora!
Luca

Dopo l’evento abbiamo inviato un messaggio di ringraziamento 
a tutte le persone che hanno lavorato per noi. Ecco le loro risposte...
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Grazie a Voi per avermi dato 
un lavoro e poi un altro. 

Buon Lavoro, Grazie
Diego

Ringrazio io voi di cuore per
la stupenda esperienza

Buongiorno. Sono io che ringrazio Voi tutti! 
Per questa bellissima esperienza/opportunità 

che mi avete dato. 
Spero di poter continuare a collaborare con Voi. 

Codialmente. 
Quirino

Vi ringrazio per la vostra considerazione. 
Spero di collaborare 

ancora con voi, grazie e arrivederci. 
E rinnovo la mia disponibilità per altri eventi 

Francesca

Grazie mille a voi per il lavoro e la bell’esperienza, 
se aveste bisogno per qualche altro evento 

spero di essere di nuovo con voi. 
Cordiali Saluti. 

Germano 

Vi ringrazio 
per la vostra considerazione. 

Spero di collaborare ancora con voi, 
grazie e arrivederci.

Grazie di cuore a voi !!

Grazie a voi e resto a disposizione 
per eventuali altri importanti 

obiettivi dell’azienda 
Daniele

Grazie a voi, 
alla prossima!

i v
o

st
ri
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ra
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e
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https://www.youtube.com/watch?v=s8i55z85vH4&t=2s
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Elpe consegue
la certifi cazione
OHSAS 18001:2007

Sicurezza e qualità

el mese di agosto 
2016, grazie al 
lavoro di tutto lo 

staff di struttura, condot-
to dall’uffi cio sicurezza 
e qualità e supportato 
dalla collaborazione di 
tutto il personale operati-
vo presente sugli impian-
ti, Elpe Global Logistic 
Services e le società del 
Gruppo hanno conse-
guito la certifi cazione 
OHSAS 18001:2007 in am-
bito sicurezza rilasciata 
dall’ente Bureau Veritas. 
Confermata la certifi -
cazione di Qualità ISO 
9001 per tutte le società 

N del Gruppo, mentre è 
stata estesa la medesi-
ma ad Elpe Forma SRL, 
società nata nel 2016 
che opera nella forma-
zione professionale. 
L’ottenimento della certifi -
cazione OHSAS 18001:2007 
e più in generale la co-
stante attenzione nei con-
fronti della sicurezza sul 
lavoro, rappresentano per 
il Gruppo non un traguar-
do, ma un percorso senza 
soluzione di continuità ver-
so un miglioramento con-
tinuo che vede e vedrà 
sempre la risorsa al centro 
di ogni nostro progetto.

Fino a 3.250 € 
di incentivi per chi

assume studenti
Formazione in Azienda

Non sono pochi i cambiamenti riscontrati nella 
versione iniziale della legge di Bilancio 2017 rispetto 
alla precedente. Scompaiono infatti i bonus per le 
assunzioni a tempo indeterminato, così come non 
vengono rinnovati gli incentivi previsti a titolo speri-
mentale fi no al 31 dicembre 2016 per le assunzioni 

in apprendistato per la qualifi ca e il diploma profes-
sionale, il diploma di istruzione secondaria superiore 
e il certifi cato di specializzazione tecnica superiore. 

Tutto questo per far posto alla new entry relativa ad 
un nuovo incentivo per chi assume a tempo inde-
terminato giovani, anche in apprendistato, entro i 

sei mesi successivi all’acquisizione di tutti i titoli della 
scuola secondaria di secondo grado e della terziaria. 

Con l’obiettivo principale di promuovere i percorsi 
di integrazione formazione-lavoro, è previsto che 

l’incentivo spetti solo al datore di lavoro presso la cui 
impresa il giovane abbia svolto un periodo di appren-

distato duale o almeno il 30% delle ore di alternanza 
obbligatoria previste dalla cosiddetta “Buona Scuo-

la”, nella misura di 400 ore nel triennio fi nale degli 
istituti tecnici e professionali e di 200 ore nei licei.

Anche nel caso di assunzioni a tempo indeterminato 
di neolaureati, il lavoratore dovrà aver svolto presso 
l’impresa almeno il 30% del monte ore previsto per 

le attività di alternanza nei percorsi universitari. 
Il bonus è pari allo sgravio totale triennale dei contri-

buti a carico del datore di lavoro, eccetto premi e 
contributi dovuti all’Inail, fi no al massimo di 3.250 euro 

annui. L’incentivo si applicherà alle nuove assun-
zioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 
2018, salvo esaurimento delle risorse stanziate, che 

per il 2017 ammontano a 7,4 milioni di euro e a 40,4 
a milioni per il 2018. Il bonus verrà erogato dall’Inps. 
Fino al 29 dicembre 2017 i datori di lavoro potranno 
anche accedere a un contributo massimo di 1.500 

euro per il tutoraggio nell’apprendistato duale, e fi no 
a 500 euro per il tutoraggio nei percorsi di alternanza. 
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OPINIONE MODA
A CASA ELPE

Italia Excellent / Silvana Giacobini intervista Giuseppe Gibin

na visione condi-
ta da capacità e 
determinazione può 

condurre lontano. Giuseppe 
Gibin, fondatore e presiden-
te del Gruppo Elpe, ha rac-
contato la sua creatura e la 
sua avventura a Opinione 
Moda, innovativo magazine 
multimediale diretto dalla 
giornalista Silvana Giacobini.
Un’intervista a 360°, con uno 
sguardo a ciò che è stato 
fatto ed uno a ciò che sarà, 
ma sempre mettendo al 
centro di ogni discorso le 
persone che compongono 
l’azienda, con un’atten-
zione particolare per i più 
giovani. «Nel 2015 abbia-
mo avviato sotto forma di 
contratti a tempo determi-
nato e stage oltre 60 giovani 
per il nostro staff interno e il 
70% è stato confermato a 
tempo indeterminato. Sono 
i nostri dipendenti a permet-
terci di avere successo». 
Guarda l’intervista
su opinionemoda.com

U

Giuseppe Gibin (presidente Elpe) e Luisella Boscolo (AD Elpe) / OpinioneModa.com • ph. Paolo Sestini

OpinioneModa.com 
ph. Paolo Sestini

Clicca sul 
tasto “play”
e guarda il 
servizio 
completo di
Opinione
Moda

elpe.it elpehr.it

https://www.youtube.com/watch?v=noBgf_eK74o&t=204s
http://www.opinionemoda.com/
https://www.youtube.com/watch?v=MsNWBMgOOoM&t=428s
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#Elpersone: ecco i migliori 
dipendenti di settembre

Progetto per la valorizzazione delle nostre persone
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Comportamenti

Competenze

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

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

i parametri su cui vengono 
valutate le segnalazioni

Crescere Insieme
Una casella di ascolto a 
disposizione di tutte le coo-
perative e dei suoi soci. Un 
account di posta (cresce-
reinsieme@elpe.it) per dare 
la possibilità a tutti i lavoratori 
di segnalare i miglioramenti 
che apporterebbero alla loro 
attività (e alla cooperativa 
di appartenenza) e che, se 
applicati, potrebbero portare 
ad una maggiore effi cienza. 
E di conseguenza a soddi-
sfare ulteriormente l’azienda 
cliente. Le soluzioni proposte 
che verranno successivamen-
te messe in atto da Elpe e 
dalle cooperative consorzia-
te saranno premiate durante 
la cerimonia di fi ne anno.
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LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Recruiter Expert per la sede di Torino

OFFERTA DI LAVORO - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Geometra di cantiere per azienda di Firenze

Elpe HR Agenzia per il Lavoro SpA ricerca per il proprio 
staff interno una figura di “Recruiter Expert”. Sede di 
lavoro Torino.

DESCRIZIONE
Il/la candidato/a ideale è una persona con un forte 
interesse per il settore risorse umane e una naturale pre-
disposizione alle relazioni commerciali e personali.
La risorsa inserita si occuperà di gestire in piena autono-
mia tutto il processo di ricerca e selezione del personale 
(pubblicazione annunci, screening curricula, colloqui 
di selezione) e e di sviluppo commerciale, ricerca di 
potenziali clienti, acquisizione e fidelizzazione del cliente 
stesso, analisi del fabbisogno del cliente.
Zona di Lavoro: Nord Italia
L’inquadramento contrattuale sarà commisurato all’e-
sperienza realmente maturata.

REQUISITI
Laurea ad indirizzo umanistico.
Pregressa esperienza in APL  o in società di ricerca e 
selezione del personale, un’esperienza consolidata in 
ambito commerciale o consulenziale.
Buona conoscenza dei principali strumenti informatici.
Buona conoscenza della lingua inglese.
Forti capacità organizzative e di problem solving, orien-
tamento agli obiettivi, ottime doti relazionali, capacità 
d’iniziativa e flessibilità completano il profilo.

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 spa, Filiale di Firenze 
seleziona per importante azienda operante nel setto-
re del trasporto energia e nella realizzazione di rete a 
fibra ottica, GEOMETRA DI CANTIERE per la nuova sede 
fiorentina.

DESCRIZIONE
La risorsa presiederà il cantiere e della direzione dei 
lavori, si occuperà della gestione amministrativa, dei 
preventivi, dei computi metrici, della contabilità e delle 
misurazione necessarie. Si interfaccerà con gli enti pub-
blici per i rilasci dei permessi, provvederà all’approvigio-
namento del materiale, organizzerà la squadra di lavoro 
definendo il numero di persone necessarie sul cantiere.

Si offre contratto di somministrazione con possibilità 
di proroghe con inserimento CCNL Metalmeccanico 
Industria.

REQUISITI
Diploma di Geometra o Laurea Triennale in Ingegneria 
Civile
Esperienza pregressa in cantieri stradali, gestione della 
contabilità, utilizzo del prezzario, sviluppo del computo 
metrico.

Si richiede motivazione, dinamismo, flessibilità e capaci-
tà di lavorare in team.
Possesso di un mezzo proprio per il raggiungimento del 
posto di lavoro

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: firenze01@elpe.it

Offerte di lavoro Elpe HR Agenzia per il Lavoro, Aut. 
Min. del 22/12/2004 prot. N 1242 - SG. 

Ai sensi della normativa vigente le 
offerte di lavoro si intendono rivolte a 

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

http://www.elpehr.it/
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LAVORA CON NOI - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

Key Account zona centro Italia

OFFERTA DI LAVORO - ELPE HR AGENZIA PER IL LAVORO

IT Specialist per azienda di Bergamo

Elpe Hr Agenzia per il lavoro spa ricerca per il proprio 
staff interno una figura di “Key Account”, zona Centro 
Italia.

DESCRIZIONE
Il/la candidato/a ideale è una persona con un marcato 
appeal commerciale che vuole far parte di un contesto 
sfidante, dove lavorare per obiettivi è fondamentale per 
la propria crescita personale e professionale. 
La risorsa inserita si occuperà dello sviluppo del business 
delle zone assegnate gestendo in modo completo i 
clienti, dall’acquisizione, al consolidamento, alla delive-
ry dei servizi, seguendo trattative complesse e accordi 
quadro.
L’inquadramento sarà commisurato all’esperienza real-
mente maturata.
Zona di lavoro: Centro Italia

REQUISITI
Pregressa esperienza in ruoli commerciali in aziende 
modernamente strutturate, preferibilmente del settore 
servizi HR
Forti capacità organizzative e di problem solving, team 
working e velocità di apprendimento completano il 
profilo
Forte spirito di iniziativa, deciso orientamento ai risultati, 
facilità di relazione, naturale predisposizione al lavoro di 
squadra, solide motivazioni ad operare in questo settore

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 Bergamo, selezio-
na per azienda cliente un IT Specialist.

DESCRIZIONE
La risorsa risponderà al responsabile IT e avrà le seguenti 
responsabilità:

- gestione del sistema IT aziendale
- assistenza sistemistica di I livello per utenti interni
- Manutenzione programmi interni su base Win-forms
- Gestione Portale Intranet ed Extranet (ASP.net) e relati-
vo Helpdesk (dipendenti, fornitori, clienti)

Contratto: inserimento diretto

Orario: full time

REQUISITI
- Diploma di perito informatico
- Almeno 2 anni di esperienza in una funzione IT struttu-
rata
- conoscenze sistemistiche di base (ambiente Microsoft 
e piattaforma vmware preferibile)
- Conoscenza linguaggi di programmazione ASP.net in 
ambiente visual studio 2008/2012
- Conoscenza C#
- Conoscenza Javascript

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: bergamo01@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.

http://www.elpehr.it/


Prima consegna con un camion senza autista
Otto, il camion che si 
guida da solo, ha fatto la 
prima consegna nella sto-
ria dei self-driving truck: 50 
mila lattine di birra Budwei-
ser. Il tir, realizzato da una 

startup che è stata acqui-
sita da Uber per 680 milioni 
di dollari, ha percorso oltre 
200 km in autostrada. In 
realtà a bordo c’era un 
autista che ha guidato 

manualmente Otto quan-
do il camion si trovava in 
zone cittadine. Una volta 
imboccata l’Interstate 
25 l’autista ha lasciato il 
posto del guidatore per 

rilassarsi sul retro. La tecno-
logia è pensata apposta 
per le highway, cioè per 
le autostrade, dove non ci 
sono variabili come stop e 
pedoni che attraversano.

Innovazione
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Indagini per stabilire “presunte violazioni
del Codice del Consumo”

Passaggio di dati da WhatsApp
a Facebook: indaga l’Antitrust

opo il Garante della Privacy, 
oggi tocca all’Antitrust scan-
dagliare con la propria lente 

di ingrandimento il passaggio di dati 
tra WhatsApp e Facebook. Sono due 
i procedimenti avviati per «presunte 
violazioni del Codice del Consumo». 
Con il primo procedimento, l’Anti-
trust vuole accertare «se la società 
americana abbia di fatto costretto 
gli utenti di WhatsApp Messenger 
ad accettare integralmente i nuovi 
Termini contrattuali, in particolare la 
condivisione dei propri dati personali 
con Facebook, facendo loro credere 
che sarebbe stato, altrimenti, impos-
sibile proseguire nell’uso dell’appli-
cazione medesima». L’intero sistema, 
insomma, sarebbe stato creato in 
modo da rendere molto difficile, per 
l’utente, il diniego a questa combi-
nazione di dati. Ma non è finita qui. 
L’Autorità garante della concorren-
za, infatti, ha aperto un secondo 
procedimento col quale si vuole 

accertare «la vessatorietà di alcune 
clausole inserite nei “Termini di utilizzo” 
di WhatsApp Messenger». Si tratta di 
fatto di un nuovo attacco al colosso 
Facebook, chiamato a chiarire – 
ancora una volta - una mossa che 
un paio di mesi fa aveva sorpreso un 
po’ tutti. Con un aggiornamento dei 
termini di servizio, infatti, il 25 agosto 
WhatsApp comunicava ai propri 
utenti che dopo 4 anni era arrivato il 
tempo di cambiare. E che grazie alle 
nuove impostazioni, Facebook era in 
grado di offrire «migliori suggerimenti 
di amici» e mostrare «inserzioni più 
pertinenti». Un’operazione con chiare 
finalità di marketing che faceva 
leva sulla pigrizia dell’utente medio. 
Qualcosa, però, è andata contro i 
piani di Zuckerberg e soci. Il Garan-
te per la Privacy prima e l’Antitrust 
adesso hanno aperto istruttorie per 
far chiarezza su questa combina-
zione di dati. Ed è ipotizzabile che 
questa battaglia sia solo all’inizio.

D

App per disegnAre

smArtphone Ai bAmbini

Amanti dei fumetti vi piacerebbe 
saper disegnare perfettamente il 

vostro super eroe preferito? Ora è 
più facile con la nuova applica-
zione, disponibile gratuitamente  
per Android, Learn how to draw.
L’app è frutto della creatività del 
disegnatore di Spider-man 2099 

Will Sliney e delle competenze 
dello sviluppatore Aidan Sliney.

Tenere i bambini lontani dai dispo-
sitivi è stato per anni l’imperativo 

di medici ed educatori. Oggi però 
l’American Academy of Pediatrics 
(AAP) sembra aver optato per una 
strategia che integra l’attualità con 
il buon senso. L’organizzazione sta-
tunitense ha pubblicato una guida 
che aiuta i genitori a comprendere 

quali tipi di media sono più adeguati 
alla fascia d’età dei loro figli. “Se i 

supporti vengono utilizzati in modo 
appropriato e ragionato, i media 

possono migliorare la vita quotidia-
na. È necessario tuttavia che il tem-
po davanti allo schermo non inter-
ferisca con altre attività importanti. 

Per i bambini sotto i 18 mesi l’uso 
di schermi è da evitare del tutto.

I bambini tra i 18 ai 24 mesi possono 
essere introdotti ai media digitali, 

con “una programmazione di qua-
lità” che i genitori dovrebbero guar-

dare insieme ai figli, per aiutarli a 
capire quello che stanno vedendo. 

Programmazione di qualità anche 
per i piccoli dai 2 ai 5 anni, un’ora 

al giorno disponibile per attività che 
prevedano uno schermo. Anche in 
questo caso con genitori al fianco.

Compiuti i sei anni, i bambini do-
vrebbero ricevere comandi su “limiti 

coerenti”  in merito al tempo trascor-
so sui media.  Gli adulti, consigliano 

i pediatri, dovrebbero mantenere 
delle zone  “multimedia free” e degli 

spazi, nell’arco della giornata, liberi 
anch’essi dall’uso di dispositivi vari 

(vedi la cena, o i viaggi in auto). 

breaking news
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Teatro Roma

Mindshock - Marco Berry

Incontro con Francesco Guccini

Volevo solo pedalare

In scena dal 18/11 al 19/11

Autore: Marco Berry
Regia: Marco Berry
Cast: Marco Berry

Descrizione
Attraverso una serie di esperimenti in 
cui viene coinvolto il pubblico, Marco 
Berry dimostra come sia possibile otte-
nere risultati incredibili utilizzando tutte le 
armi della comunicazione per infl uen-
zare la mente e il comportamento.

Teatro
Gioiello
via Cristoforo Colombo 31 - Torino (TO)
Tel: 011 5805768
Web: www.torinospettacoli.it

In scena dal 06/11 al 07/11

Autore: Francesco Guccini
Genere: poesie e versi
Cast: Francesco Guccini

Descrizione
Francesco Guccini torna sul palcosceni-
co questa volta non per cantare ma per 
raccontarsi. Dopo l’uscita della sua ultima 
raccolta “Se io avessi previsto tutto que-
sto. Gli amici, la strada, le canzoni”, che 
descrive i suoi quarant’anni di carriera 
attraverso inediti riscoperti, rarità, duetti, 
collaborazioni e grandi successi live, e dopo 
l’uscita del suo ultimo libro di racconti “Un 
matrimonio, un funerale, per non parlare 
del gatto”, “Il Maestrone” si racconterà 
percorrendo l’Italia dal dopoguerra ai giorni 
nostri attraverso le sue canzoni, i suoi libri, i 
suoi miti, le sue origini e le sue ispirazioni. 
A coronare la serata un concerto dei 
Musici, i musicisti che hanno accompa-
gnato Guccini nella sua lunga carriera 
di concerti live. Ad essere interpretate 
in scena alcune delle canzoni suonate 
in quello che è stato defi nito un neve-
rending tour durato oltre 40 anni.

Teatro
Auditorium Parco della Musica
viale pietro de cubertin - Roma (RM)
Tel: 06 8082058
Sito Web: www.auditorium.com

“E adesso sotto con 
il resto.” Terminava 
così il primo libro di 
Alex Zanardi, del 
2003. Allora sem-
brava una boutade 
perché Alex, dopo 
il terribile incidente 
automobilistico 
del Lausitzring in 
Germania, era 
sopravvissuto contro 
le previsioni di tutti 
(gli avevano per-
sino dato l’estrema unzionel) e 
aveva perso le gambe. Già, il 
resto. Ma quale resto? Al suo 
posto, molti si sarebbero “ac-
contentati” di essere ancora a 
questo mondo. Invece, Alex si è 
inventato una nuova vita che, se 
possibile, è più elettrizzante della 
prima. Lo ha fatto grazie al suo 
spirito, un prodigioso, indefi nibile 
cocktail di serenità e ironia, forza 
incrollabile e voglia di divertirsi. 
II tutto annaffi ato da una straor-
dinaria dose di umiltà. In queste 

pagine si scoprono, 
episodio dopo epi-
sodio, tutte queste 
doti che infondono in 
chi legge entusiasmo 
e speranza. Qual-
che esempio? Alex 
riesce a costruirsi una 
nuova carriera spor-
tiva semplicemente 
perché... si ferma 
all’autogrill. Vede 
per puro caso una 
handbike legata sul 

tetto di un’automobile e via... E 
ancora: affrontando I’lronman 
delle Hawaii, la gara di triath-
lon più sfi ancante del mondo, 
sostiene - con un’onestà oltre 
ogni limite - di essere “avvantag-
giato” perché la maratona è più 
pesante per chi ha le gambe. 
“Volevo solo pedalare” riper-
corre tredici anni di vita ecce-
zionale, raccontata come se si 
trattasse della normalità, ma af-
frontata sempre con il sorriso sulle 
labbra e la passione nel cuore.

Teatro Torino

Zanardi, l’uomo
delle imprese

In libreria

AUTORE: Alex Zanardi e Gianlu-
ca Gasparini.
EDITORE: Rizzoli
GENERE: altri sport

ANNO: 2016
PREZZO: € 15
PAGINE: 300
FORMATO: rilegato

Global Summit Logistics & Manufacturing
16 e 17 NOVEMBRE 2016
CENTRO CONGRESSI HOTEL 
PARCHI DEL GARDA
PACENGO DI LAZISE (VR)
L’unico evento business in Italia 
interamente dedicato alle solu-
zioni, ai servizi e sistemi integrati  
per la gestione della (intra) 

logistica, della produzione e 
della supply chain. 
Web: glmsummit.it
Recapiti Segreteria Orga-
nizzativa: Concordia Profes-
sional Oriented Events Tel: 
0110745674. Mail: organizzazio-
ne@concordiasrl.it
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