
 

  

Editore: Ausind Srl 
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova 
 
Direzione e Redazione:  
Via San Vincenzo, 2 
16121 Genova  
tel. 0108338426  
pponta@confindustria.ge.it  
www.confindustria.ge.it 
 
Direttore Responsabile:  
Piera Ponta 
 

 

n. 27 
 

16 / 22 luglio  
2021 

 

 FOCUS della
SETTIMANA

Ricibo

internazionalizzazione 

porto 

sicurezza 

education e formazione 

cultura e tempo libero 

finanza 

dalle Imprese 

in Associazione 

 

https://www.tlcws.com/


 

  

  
 

n. 27 • 16 / 22 luglio 2021 • 2

 

Ricibo 
 

Su iniziativa dei Giovani Imprenditori 
di Confindustria Genova e ALCE, lo 
scorso 14 luglio, in Associazione, è sta-
to presentato il progetto Ricibo.  
Si tratta una rete di associazioni cit-
tadine nata per contrastare lo spreco 
alimentare a Genova, donando le 
eccedenze di cibo a persone in si-
tuazione di difficoltà economiche e 
sociali. 
Gli oltre 60 partner della rete, insieme 
a 46 donatori della piccola, media e 
grande distribuzione e con il sostegno 
del Comune di Genova ed enti come 
Fondazione Carige e Fondazione 
Compagnia di San Paolo, consento-
no a Ricibo di recuperare in media 
180 tonnellate di eccedenze alimen-
tari all’anno, garantendo sostegno a 
29.000 persone bisognose. Nel 2020, si 
stima che il valore economico delle 
eccedenze recuperate corrisponda a 
più di 508.000 euro, oltre alle risparmio 
dovuto alla mancata spesa per la 
gestione dei rifiuti che ammonta a 
circa 30.000 euro. Nei primi cinque 
mesi del 2021 è stato raggiunto quasi 
lo stesso dato numerico, indicando 
che la portata delle attività di Ricibo 
sta addirittura raddoppiando.  
Grazie a una fitta rete di partner sul 
territorio genovese, Ricibo gestisce sia 
donazioni continuative che estempo-
ranee, intervenendo non solo sulle 
eccedenze ma anche su prodotti 
alimentari in scadenza o scaduti che 
possono essere recuperati (quando le 
caratteristiche organolettiche lo con-
sentono), oppure su quelli non idonei 
alla vendita per via di difetti di confe-
zionamento o di etichettatura.  
In particolare, Ricibo garantisce l’ef-
ficienza della catena logistica, in cui 
ogni passaggio viene tracciato dalla 
app Bring the Food, mentre gli enti 
che distribuiscono direttamente gli 
alimenti si assumono tutte le respon-
sabilità connesse, che non ricadono 
quindi sui donatori. Per le aziende, sia 
di piccole che di grandi dimensioni, 
donare le eccedenze alimentari tra-
mite Ricibo è semplice e convenien-
te: da un lato vi sono diversi vantaggi 
fiscali, con sgravi su TARI, IVA, IRES, e 
dall’altro si accede a un importante 
lavoro di rendicontazione di attività e 
risultati, fondamentale per il Bilancio 
Sociale e di Sostenibilità delle azien-
de e utile per implementare strategie 
di comunicazione d’impresa. 
 
www.ricibo.org 

 
Assemblea privata 
 

L’Assemblea privata di Confindustria 
Genova, per l’approvazione del Bi-
lancio consuntivo 2020 e della Deli-
bera contributiva 2022, oltre che per 
l’elezione del Presidente e dei Vice 
Presidenti per il quadriennio 2021-
2025, è convocata mercoledì 21 lu-
glio, alle ore 17.15, presso Villa Lo 
Zerbino.  
Per partecipare, è necessario regi-
strarsi a questo link. Per ulteriori infor-
mazioni, resta a disposizione Marcello 
Bertocchi (tel. 010 8338 418). 
 
mbertocchi@confindustria.ge.it 
 
 

Indagine congiunturale 
 

Lunedì 19 luglio alle ore 11.00, il presi-
dente Giovanni Mondini presenterà 
alla stampa gli indicatori economici 
relativi al primo semestre 2021 e le 
prospettive per il secondo semestre 
elaborati dal nostro Centro Studi.  
Il documento completo sarà poi reso 
disponibile sul sito dell’Associazione. 
 
centrostudi@confindustria.ge.it 
 
 

A.L.C.E. 
 

Il 5 luglio scorso si è riunito Il Consiglio 
Direttivo di A.L.CE. – Associazione Li-
gure Commercio Estero per eleggere 
i vertici associativi per il biennio 
2021/2022. 
A Paolo Cuneo, ora Presidente onora-
rio, succede alla presidenza Marco 
Toffolutti; la carica di V ice Presidente 
va ad Andrea Risso, a Mattia Marconi 
e a Emilio Carmagnani, mentre Filip-
po Gallo è Tesoriere.  
Sono Consiglieri: Giacomo Gavarone, 
Rinaldo Schiaffino, Cesare Cavallero-
ni, Francesca Tognetti, Maurizio Da-
monte, Gianluca Guaitani; Revisori 

dei conti: Renato Rovida e Marcello 
Rovida. 
 

www.alce-liguria.it 
 
 
 

 
Messico 
 

Mercoledì 21 luglio, alle ore 16:00, si 
terrà l’incontro virtuale: “Mexico: Sei-
zing new business opportunities in the 
steel sector with Deacero”, organizza-
to da SACE in collaborazione con 
Confindustria. 
L’obiettivo dell’incontro virtuale è 
aumentare il volume di acquisti 
dall’Italia di Deacero, uno dei più 
grandi gruppi siderurgici messicani, 
favorendo incontri con l’offerta italia-
na di macchine, attrezzature e tecno-
logie per la produzione e la lavora-
zione dell’acciaio. 
Interverranno il Vicepresidente del 
dipartimento Business Development 
di Deacero, Jesus Aguilar Pratt, il V i-
cepresidente del dipartimento Procu-
rement, Ivan Martínez Edgar, e il V i-
cepresidente dell’area Strategic 
Sourcing & Procurement, Carlos 
Hernández Rodriguez. Ci sarà inoltre 
la testimonianza aziendale del Grup-
po Danieli, storico fornitore del leader 
messicano.  
L’incontro, gratuito e in lingua ingle-
se, sarà ospitato sulla piattaforma 
Confindustria GO!.  
Per partecipare è necessario regi-
strarsi a questo link. 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 

Confindustria Liguria  
Virtual Events 
 

Il 28 luglio alle ore 11.00, in modalità 
webinar, Confindustria Liguria presen-
terà la piattaforma Confindustria Li-
guria Virtual Events: uno spazio espo-

in Associazione 

internazionalizzazione 

https://www.tlcws.com/
https://assemblea-privata-confindustria-genova-21072021.eventbrite.it
https://go.confindustria.it/mexico-seizing-new-business-opportunities-in-the-steel-sector-with-deacero
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sitivo virtuale dove le aziende liguri 
potranno allestire il proprio stand, or-
ganizzare meeting, webinar e incontri 
B2B. 
Interverranno Giuseppe Zampini, Pre-
sidente Confindustria Liguria; Ivan Pit-
to, Presidente Liguria International; 
Maria Vedrinskaya, Console Genera-
le della Federazione Russa a Genova; 
Pier Paolo Greco, Advisor del sindaco 
Marco Bucci per le relazioni del Co-
mune di Genova con la Federazione 
Russa; Alfredo Gozzi, Direttore Gene-
rale Confindustria Russia; Guido Con-
forti, Direttore Digital Innovation Hub 
Liguria; Ugo Galassi, Marketing and 
Communication manager ETT Spa. 
Il primo evento virtuale sarà dedicato 
all’alta tecnologia con l’exhibit “In-
dustry 4.0 Ligurian virtual Tour - Focus 
Russia”, in calendario dal 23 settem-
bre al 21 ottobre 2021. 
Nei prossimi giorni sarà comunicato il 
link per l’accesso al webinar. 
Per informazioni sulle modalità di utiliz-
zo della piattaforma, sull’organizzazio-
ne di eventi e, in particolare, sulla 
partecipazione all’“Industry 4.0 Ligu-
rian virtual Tour - Focus Russia”, è a 
disposizione il Servizio Affari interna-
zionali (Piera Ponta, tel. 010 8338426). 
 
pponta@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Ricerca e innovazione 
 

La Giunta regionale, su proposta 
dell’assessore allo Sviluppo economi-
co Andrea Benveduti, ha approvato 
ulteriori 3,1 milioni di euro a sostegno 
dei progetti ammessi sul bando Por 
Fesr Liguria 2014-2020, azione 1.2.4, 
dedicato alle imprese aggregate ai 
Poli di Ricerca e Innovazione, che già 
lo scorso maggio aveva registrato un 
incremento di dotazione pari a 4,7 
milioni di euro. Con questo nuovo in-
cremento di risorse, sale a 17,8 milioni 
la somma complessiva a disposizione 
del bando. 
Per maggiori informazioni è a disposi-
zione il Servizio Economia d'Impresa, 
Credito, Finanza agevolata (Roberto 
Risso, tel. 010 8338549). 
 

rrisso@confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Nomine 
 

L’ammiraglio Nicola Carlone è stato 
nominato al vertice delle Capitanerie 
di Porto. Succede a Giovanni Pettori-
no. 
 

in rassegna stampa il 16 luglio 

 
 
 

 
Prevenzione incendi 
 

Lo scorso 15 luglio in Associazione, il 
presidente Confindustria Genova 
Giovanni Mondini, il comandante V i-
gili del Fuoco di Genova Vincenzo 
Lotito e il direttore di Ausind Guido 
Torrielli hanno presentato la “Linea 
guida operativa di prevenzione in-
cendi”, uno strumento a disposizione 
degli imprenditori e dei datori di lavo-
ro che consente di standardizzare le 
azioni necessarie per tutelare la sicu-
rezza dei lavoratori e di raggiungere 
un adeguato livello di prevenzione 
antincendio all’interno delle aziende. 
La guida è consultabile e scaricabile 
a questo link. 
 
www.confindustria.ge.it 
 
 
 

 
Partneship  
Genova-Bergamo 
 

Ausind Srl, in partnership con Servizi 
Confindustria Bergamo, presenta i 
prossimi corsi in programma: “Presen-
tazioni efficaci” del 21 e 22 luglio; 
“Non solo Budget: gli obiettivi per 
venditori (KPI). Definirli, misurarsi, 
cambiarli spesso” del 19 e 20 luglio; 
“Writing the perfect business letter” 
del 19, 22, 26 luglio. 
Maggiori dettagli sono disponibili sul 
sito di Servizi Confindustria Bergamo. 
Per ulteriori informazioni è a disposi-
zione Ausind Srl (Valeria Morandi, tel. 
010 8338226). 
 
infoausind@ausind.it 
 
 
 

 
Nervi Music Ballet Festival 
 

Fino al 2 agosto, nei Parchi di Nervi è 
in scena il Nervi Music Ballet Festival 
2021, con spettacoli di musica, ballet-
to e teatro.  
La manifestazione è organizzata dalla 
Fondazione Teatro Carlo Felice, in col-
laborazione con diverse realtà di per-
forming arts più rappresentative sul 
territorio cittadino: il Teatro Nazionale 
di Genova, la Fondazione Luzzati-
Teatro della Tosse, il Politeama Geno-
vese. A supporto dell’iniziativa anche 
Iren, Esselunga, Banca Passadore, 
AMIU, AMT, Aster.  
Il Nervi Music Ballet Festival è dedica-
to alla memoria di Carla Fracci, che 
al Festival Internazionale del Balletto 
di Nervi debuttò nel 1957. 
Il programma degli eventi è disponibi-
le sul sito del Festival. 
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CONVENZIONI CONFINDUSTRIA GENOVA 
 

Europ Assisntance 
Aggiornata la convenzione tra Con-
findustria ed Europ Assistance: per le 
imprese interessate ad assicurare i 
propri dipendenti che si spostano per 
lavoro, Europ Assistance riconosce un 
sconto  sulle polizze Business Pass, nel-
le versioni Identity e Flat. Condizioni ri-
servate anche sulle polizze Eura Tutela 
Azienda, per le aziende che vogliono 
tutelarsi dal rischio dell’innovazione 
legislativa. 
Dettagli nel box vetrina Europ Assi-
stance, categoria Offerte per le 
aziende – Informazioni economiche e 
soluzioni assicurative. 
 
 

EP spa 
Gli Associati a Confindustria possono 
usufruire di agevolazioni sui servizi 
erogati da EP spa in Italia. L’azienda 
offre un servizio completo nell’ambito 
della ristorazione: dall’aspetto tecni-
co dedicato alla progettazione degli 
impianti, alla scelta delle attrezzature 
e all’individuazione del corretto lay-
out produttivo, nella piena osservan-
za delle norme d’igiene e sicurezza 
vigenti.  
Dettagli nel box vetrina EP, categoria 
Offerte per le aziende – Welfare, In-
centive e ristorazione. 
 
 

Easybox Self Storage 
La convenzione con Easybox Self Sto-
rage offre agli Associati condizioni ri-
servate per spazi da utilizzare come 
magazzino, archivi o centri di distri-
buzione. Flessibilità nella scelta della 
metratura e della permanenza a uno 
sconto fisso sul canone di listino e sui 
primi 4 mesi di locazione ulteriore van-
taggio. 
Dettagli nel box vetrina Easybox Self 
Storage, categoria Offerte per le 
aziende – Servizi.  

 
* * * 

 
Le aziende interessate a proporsi co-
me partner di convenzioni o per ulte-
riori informazioni sulle offerte in essere 
possono contattare il servizio Sviluppo 
Associativo e Convenzioni (Deborah 
Gargiulo, tel. 010 8338444). 
 

dgargiulo@confindustria.ge.it 
 

Club Lavoro 
 

Il 20 luglio, alle 10.30, appuntamento 
con il Club Lavoro per il webinar dal 
titolo Smart Working: dall'eccezione 
al “new normal”.  
Dopo i saluti di Marco Romussi (Con-
findustria Genova), interverranno 
Alessandro Galvani (RINA) e Giusep-
pe Marinetti (Deloitte) fornendo 
esempi concreti di riorganizzazione 
dei processi aziendali e nuovi ap-
procci al lavoro.  
Programma completo e registrazioni 
a questo link. 
 
fpatrone@confindustria.ge.it 
 
 

Esportare la Dolce Vita 
 

Martedì 20 luglio alle ore 10.30, in 
Confindustria verrà presentato il rap-
porto 2021 “Esportare La Dolce Vita”, 
dedicato al potenziale del Made in 
Italy nel panorama internazionale.  
Per il programma dettagliato e le iscri-
zioni all’evento, consultare la notizia a 
questo link. 
 
www.confindustria.it 
 
 

I mille del ponte 
 

In anteprima, mercoledì 21 luglio alle 
ore 21.15, va in scena al Nervi Music 
Ballet Festival 2021 “I mille del ponte”, 
lo spettacolo teatrale e musicale na-
to da un’idea di Pietrangelo Butta-
fuoco e Raffaella Luglini, presidente di 
Fondazione Ansaldo-Gruppo Leonar-
do, scritto da Massimiliano Lussana e 
dedicato alle lavoratrici e ai lavorato-
ri che hanno ricostruito il Ponte di Ge-
nova.  
Lo spettacolo, prodotto dalla Fonda-
zione Ansaldo – Gruppo Leonardo e 
promosso dal Comune di Genova as-
sieme al Teatro Carlo Felice, è un 
omaggio alla città: chi desidera par-
tecipare, deve scrivere all’indirizzo: 
segreteria@fondazioneansaldo.it. 
 

www.fondazioneansaldo.it 
 

prossimi appuntamenti 

https://www.confindustria.ge.it/index.php/impresa/risorse-umane/club/club-lavoro/26307
https://www.confindustria.it/home/centro-studi/appuntamenti-csc/dettaglio/Presentazione-rapporto-esportare-la-dolce-vita-2021
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https://www.razetocasareto.com/it/

