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il processo di produzione del Report Integrato 2018  
di Costa Edutainment è stato pensato nell’ottica di valorizzare 

una filiera sostenibile grazie alla collaborazione di:

per la consulenza tecnico-metodologica

per l’ideazione grafica  
e Patrizio Colotto per le illustrazioni originali

per la stampa ecologica
Questo documento è stato stampato a cera su carta FSC e  

rilegato all'interno del carcere di Genova Pontedecimo nell'ambito di un progetto sociale

                                                                   

dal 2009 fanno parte di

Associazione che promuove la responsabilità sociale  
delle imprese e aderisce a  

ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile

Per qualsiasi informazione e approfondimento in merito ai contenuti del Report Integrato 
vi invitiamo a rivolgervi a Simona Bondanza, Sustainability Manager di Costa Edutainment 

all’indirizzo mail sbondanza@costaedutainment.it �GRI 102-53�
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concept grafico

Anno dopo anno il Report Integrato si evolve  
in linea con il nostro impegno. 

Trasparente e ricco di sfumature, simboleggia 
l’agire del nostro gruppo, al tempo stesso lieve 
e delicato come un acquarello, ma capace di 
colorare intensamente i territori in cui operiamo. 

In fondo, generare valore durevole e condividerlo 
è come tracciare un segno, che resterà anche  
dopo di noi.
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lettera del presidente �GRI 102-14�  

Cari Stakeholder,

il nostro quinto Report Integrato risponde ad una sfida impegnativa: rappresentare 
i risultati di un anno “non semplice” e confermare prospettive e ambizioni nelle quali 
siamo impegnati quotidianamente. Il 2018, infatti, è stato un anno particolare per 
Costa Edutainment, un anno che ci ha visti in prima linea a fianco delle istituzioni, degli 
attori economici e di tante famiglie genovesi, per evitare che il crollo del ponte Morandi 
impattasse negativamente a lungo sulla vita del territorio dove il nostro Acquario, così 
come tante altre strutture turistiche, costituisce un polo di attrazione importantissimo.

La nostra reazione è stata immediata: insieme agli altri operatori turistici e culturali ci 
siamo attivati promuovendo tavoli di coordinamento e definendo azioni sinergiche per 
la promozione della città, del territorio e del suo patrimonio naturale, storico, culturale, 
artistico e paesaggistico. Nonostante le difficoltà ci siamo impegnati a raggiungere 
comunque gli obiettivi del Gruppo, che ha registrato quest’anno complessivamente 2,8 
milioni di visitatori, nei confronti dei quali sappiamo di avere una grande responsabilità 
che non è solo quella di far trascorrere del tempo libero di qualità ma anche di 
trasmettere valori, accrescere la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e delle nostre 
comunità.

Ampliando la visione a tutto il Gruppo Costa Edutainment, il contributo al territorio 
dove operiamo con le nostre diverse strutture si è concretizzato quest’anno in un valore 
generato e distribuito agli stakeholder di circa 37 milioni di euro, più di 8 milioni dei 
quali prodotti a favore delle pubbliche amministrazioni e delle comunità locali attraverso 
numerose partnership e iniziative di carattere culturale e sociale.
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Ai nostri 500 dipendenti, tra fissi e stagionali, siamo felici di poter affiancare lo staff 
specializzato di cooperative sociali, che da molti anni sono parte integrante del nostro 
team e che con noi condividono valori e obiettivi. In tutte le strutture Costa Edutainment è 
sempre più diffuso l’impegno a promuovere attività educative e di divulgazione scientifica 
a tutela dell’ambiente, in particolare quello marino, con focus sui danni provocati dalla 
dispersione dei rifiuti plastici e non e del consumo responsabile delle risorse ittiche, 
tutti elementi che ritroviamo nell’obiettivo 14 dell’Agenda ONU 2030, dedicato alla vita 
sott’acqua e alle risorse dei nostri oceani, ogni anno sempre più in pericolo. 

Con la finalità di ampliare ulteriormente l’offerta e coinvolgere maggiormente i nostri 
visitatori, sono stati avviati durante il 2018 percorsi di approfondimento, incontri 
“a tu per tu” con i nostri animali ed esperienze di “avventura” in aggiunta alla visita 
tradizionale in particolare a Oltremare e negli Acquari di Cattolica, Livorno e Genova, che 
hanno generato un grande interesse da parte delle famiglie e del pubblico in generale.

Importanti passi avanti sono stati fatti quest’anno anche dal punto di vista 
dell’innovazione: in ambito energetico, a completamento di quanto già attivo in altre 
strutture del Gruppo, è stato realizzato un impianto di trigenerazione in grado di 
produrre la quasi totalità dell’energia necessaria per l’attività dell’Acquario di Genova, 
è stato adottato un sistema gestionale di nuova generazione ed infine è stato avviato 
un nuovo progetto di CRM Customer Relationship Management per monitorare e 
migliorare l’esperienza di visita in ogni sua fase.  
Ottimi i risultati complessivi rilevati dai social network, con un potenziamento 
dell’interazione con i nostri visitatori - engagement rate medio al 5% - e nella awareness 
delle strutture di Costa Edutainment: l’Acquario di Genova, che costantemente, da oltre 
20 anni, si posiziona tra i primi 5 acquari del mondo, entra anche nelle prime 5 posizioni 
della classifica di Tripadvisor.

In futuro intendiamo ampliare ulteriormente le opportunità di business e generare 
valore e benessere da condividere, mantenendo una visione responsabile e sostenibile 
dello sviluppo, in riferimento agli obiettivi dell’Agenda ONU 2030.  
Il successo di questa attività si accresce e si conferma nello sviluppo di politiche 
manageriali improntate alla coerenza con tali valori, la gestione etica del vivente, il 
rispetto concreto per l’ambiente, la trasparenza nell’accoglienza del visitatore e la 
responsabilità nella gestione dei flussi finanziari.

È così che vogliamo guardare al futuro, insieme a tutti i nostri stakeholder, per 
affrontare sfide imminenti e raggiungere risultati ancora migliori, sempre in armonia 
con la nostra mission.

Giuseppe Costa 
Presidente Esecutivo 

Costa Edutainment SpA



6

r e p o r t  i n t e g r a t o  2 0 1 8

guida alla lettura �GRI 102-45, 46,48,49,50,51,52� 
Costa Edutainment pubblica volontariamente per il quinto anno consecutivo il proprio 
Report Integrato con l’obiettivo di illustrare in che modo l’azienda si impegna a creare 
valore in senso ampio e diversificato non solo nel breve ma anche nel medio e lungo 
periodo per tutti gli stakeholder. 
Il concetto “esteso” di creazione di valore si riferisce a tutti quei risultati rilevanti  
ai fini della competitività (ad esempio in termini di innovazione e sviluppo del know 
how, competenze e senso di appartenenza delle persone, cura del cliente, impegni per 
la sostenibilità ambientale) ma che non trovano sufficienti riscontri nei tradizionali 
strumenti di reporting civilistico.

Il Report Integrato di Costa Edutainment, in linea con le evoluzioni del reporting a livello 
internazionale, è elaborato in coerenza con l’International <IR> Framework emanato nel 
dicembre 2013 dall’International Integrated Reporting Council (IIRC) e utilizza un set di 
indicatori, selezionati tra quelli proposti dai GRI Standards 2016. 

Il perimetro di rendicontazione comprende le attività della capogruppo  
Costa Edutainment SpA e delle società partecipate oggetto di controllo - come da 
Bilancio Consolidato - si riferisce all’esercizio fiscale 2018 (1/11/2017 - 31/10/2018). 
Si è inoltre ritenuto necessario inserire all’interno del Report Integrato informazioni 
giudicate di particolare rilevanza riguardanti alcuni fatti avvenuti dopo la chiusura 
dell’esercizio e fino alla data di pubblicazione di questo documento.

Le principali fonti dei dati e delle informazioni riportate nel Report Integrato sono:
• sistemi gestionali e contabili aziendali
• sistema di Gestione Integrato aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza

certificato secondo gli standard ISO9001, ISO14001 e OHSAS18001
• documenti forniti dai singoli responsabili di processo

Nella primavera 2018 Costa Edutainment ha affidato a PwC la realizzazione di una 
gap analysis finalizzata a valutare i principali scostamenti tra i contenuti del Report 
Integrato 2017 e le recenti evoluzioni normative in tema di non financial disclosure 
(D. Lgs 254/2016). Tale percorso ci consente, nelle possibili evoluzioni future, di 
presentarci già strutturati nel caso di ricorso al mercato dei capitali.

I contenuti del Report Integrato sono stati approvati dal CdA insieme al Bilancio di 
Esercizio in data 22 marzo 2019.

È disponibile in formato digitale all’interno del sito  
www.costaedutainment.it ed è stato stampato in 1.000 copie.

http://www.costaedutainment.it


I D E N T I T À 
e contesto operativo
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chi siamo

Costa Edutainment è leader in Italia 
nella gestione di strutture pubbliche 
e private dedicate ad attività 
ricreative, culturali, didattiche, di 
studio e di ricerca scientifica.

La leadership dell’azienda 
trova le sue radici nello spirito 
imprenditoriale originario legato al 
nome della famiglia Costa, che nasce 
nel settore oleario per approdare al 
turismo crocieristico, affermandosi 
come uno dei brand più importanti 
e di qualità in Italia e nel mondo e 
acquisendo negli anni un know-how 
trasversale a diversi settori.
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highlights �GRI102-7�     VALORE DELLA PRODUZIONE

60,2 milioni  
euro 

                                EBITDA

10 milioni
euro 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN) 

33,6 milioni
                              euro 

 
VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

  37,4 milioni  
euro 

DIPENDENTI  

504
media annua  

fissi e stagionali

       DONNE                                   UOMINI   

61,3%   38,7%

EMISSIONI DI CO2 

13,9 KT

 ACQUA 

270 mila  m3

                        
     GAS

   1.4 milioni m3

                 
  ENERGIA ELETTRICA 

24 milioni KWH 

STRUTTURE 

11
                         INVESTIMENTI 

4,7 milioni
euro

           SUPERFICIE

 470 mila mq

FANBASE

670 mila 
ENGAGEMENT RATE

5% 
dato medio

                 VENDITE ONLINE 

+100% 
nell'ultimo anno

 
CUSTOMER  
SATISFACTION

           (overall principali strutture) 

 8,7
VISITATORI 

2,8 milioni

scala da 1 a 10  
(dato ponderato)
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la nostra storia �GRI 102 -1�

1849
Inizio dell’attività della Famiglia Costa nel 

commercio dell’olio di oliva in particolare nei 
mercati del nord e sud America con il marchio 
“Dante”; nei primi anni del ‘900 è stato il più 

importante operatore al mondo nel commercio 
dell’olio di oliva.

1997
Alcuni membri delle famiglie Costa costituiscono la 
Costa Edutainment (inizialmente Costa Aquarium) 
per la gestione dell’Acquario di Genova e del Bigo. 

 
Si costituisce Incoming Liguria, tour operator a 

supporto dell'attività nella ricezione turistica

1986
Nasce la Costa Crociere SpA, con il conferimento dell’attività 

crocieristica e con la partecipazione al capitale da parte di 
terzi investitori. Sempre in quest’anno la società in nome 

collettivo si trasforma in società per azioni.

 1910
Costituzione della società in nome 

collettivo“Giacomo Costa fu Andrea”; 
la Famiglia Costa ha mantenuto 

questa forma societaria per tutte le 
sue attività fino al 1986.

 1998
Costa Edutainment costituisce insieme al Comune di Roma la 

società Bioparco Spa, oggi Fondazione Bioparco di Roma. 

Ampliamento dell’Acquario di Genova con l’apertura della 
Nave Italia. Nasce Zetema, società impegnata  

nella gestione dei servizi museali

 1989
Costa Crociere 
è ammessa alla 

quotazione in Borsa.

1930
L’attività aziendale si 
diversifica nel settore 
armatoriale (navi da 

carico), tessile e delle 
costruzioni immobiliari.

2012
Costa Edutainment 
guarda all’estero e 

acquisisce Mediterraneo 
Marine Park di Malta

2006
Costa Edutainment si 
aggiudica la gestione 

della Biosfera

2015
Fusione di Costa Edutainment con Costa Parchi, Costa Edutainment entra a far parte di 
Italian Entertainment Network (IEN), un nuovo operatore a livello internazionale leader 

nell’ideazione, progettazione e realizzazione di grandi show, convention, cerimonie 
olimpiche e nella produzione pubblicitaria e comunicazione digitale

2010
Costa Edutainment si esapande ulteriormente 

con l’Acquario di Livorno e con la consegna del sommergibile Nazario 
Sauro al Galata Museo del Mare, Sempre quest’anno si espande 

nell’area adriatica con l’acquisizione di Parco Navi, società che detiene 
l’Acquario di Cattolica

2014
Con l’acquisizione della 

gestione di Italia in 
Miniatura si arricchisce 
l’offerta di Costa Parchi

le origini

    costa
edutainment 
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 1993
Costa Crociere costituisce una società 

temporanea d’impresa con il Polo Tecnologico 
Marino Marittimo, Soprogest e Orion, per la 

gestione dell’Acquario di Genova.

 1995
Nasce Costa Aquarium  

per la gestione dell’Acquario di 
Genova e del Bigo.

 1997
Carnival e AirTours subentrano 
alla famiglia Costa nel controllo 

della Costa Crociere.

2001-04
Costa Edutainment si arricchisce de La Città dei Bambini e dei Ragazzi 
(sul modello della Cité des Enfants di Parigi) gestita fino al 2014 e del 

Galata Museo del Mare (dal 2004).  
A seguito di queste acquisizioni prende forma l’”AcquarioVillage”  

nel Porto Antico di Genova

1948
Parte da Genova la motonave “Anna C” per il Sud America, 

il primo transatlantico della storia ad attraversare l’Atlantico 
meridionale dalla fine del conflitto:

la “linea C” aveva ideato la prima crociera.

2005
Ingresso in Civita Servizi (oggi Civita 
Cultura) società che si caratterizza 
per l’offerta di servizi integrati nel 

settore dei beni culturali.

 2012-13
Costa Edutainment cede a Civita Cultura il 50% della 
propria quota di partecipazione in Incoming Liguria.  

Nasce C-Way un operatore specializzato in proposte 
turistiche con elevati contenuti artistici e culturali.

1959
La motonave "Franca C" viene trasformata 

in nave da crociera: si pongono le radici 
dell’attività crocieristica. Negli anni ’70 e 

’80 le crociere Costa erano ai primi posti a 
livello mondiale.

2013
Nasce Costa Parchi: con l’acquisizione di Aquafan e 
Oltremare a Riccione e l’integrazione con l’Acquario 
di Cattolica si realizza un polo edutainment anche 

nella Riviera Romagnola

2016
Ingresso nel capitale di Costa 

Edutainment del Fondo di 
investimenti VEI CAPITAL  

(con quota pari al 16%)
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ACQUARIO 
VILLAGE

Acquario di Genova

Galata Museo del Mare 
e S518 Nazario Sauro

Biosfera

Bigo

Altri Exhibit

COSTA PARCHI 
EDUTAINMENT

Acquario di Cattolica
Aquafan

Oltremare
Italia in miniatura

ACQUARIO 
DI LIVORNO

Livorno

MEDITERRANEO
MARINE PARK
 Malta

dove siamo �GRI 102 -4�

2,8 
milioni

DI VISITATORI 
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le nostre strutture 

ACQUARIO DI GENOVA
Costruito in occasione di Expo ’92 su progetto di Renzo 
Piano, per la celebrazione del quinto centenario della 
scoperta del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo, 
è gestito da Costa dal 1993. È una struttura di eccezionale 
successo, investita di un ruolo centrale per la città e per il 
mondo scolastico e scientifico.

Nelle sue 70 vasche che riproducono ambienti acquatici 
di tutto il mondo l’Acquario di Genova ospita 400 diverse 
specie, per oltre 15.000 esemplari tra mammiferi, uccelli, 
rettili, anfibi, pesci e invertebrati ed è l’Acquario più grande 
in Europa. È da sempre impegnato attivamente per una 
corretta gestione delle risorse ambientali, in particolare 
attraverso progetti finalizzati alla promozione del consumo 
responsabile e alla salvaguardia della biodiversità.  
A partire dal 25° anniversario, l’Acquario di Genova si 
è rinnovato per confermare la propria leadership come 
Acquario tra i più grandi e spettacolari in Italia e in Europa, 
capace di stupire ed entusiasmare attraverso nuove 
esperienze di visita della biodiversità.

BIOSFERA 
La Biosfera è una struttura di vetro e acciaio con una 
superficie di 40 mq e un diametro di 20 metri che pesa 
complessivamente 60 tonnellate. Progettata da Renzo 
Piano e donata alla città dalla famiglia Messina, è stata 
realizzata e collocata nell’area del Porto Antico in occasione 
del G8 di Genova del 2001. 

Da ottobre 2003 ospita un insieme complesso di organismi 
tropicali, animali e vegetali. Questo piccolo ma ricco 
giardino botanico rappresenta la bellezza, la complessità 
e la fragilità delle foreste tropicali dove in un mondo di 
orchidee si aggirano in libertà uccelli, tra cui gli ibis scarlatti, 
rettili e insetti.
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GALATA  
MUSEO DEL MARE
Il Galata Museo del Mare è parte del Mu.MA, Istituzione 
dei Musei del Mare e delle Migrazioni del Comune di 
Genova, ed è stato inaugurato nel 2004 in occasione di 
Genova capitale della cultura. Lo spazio, ristrutturato 
dall’architetto spagnolo Guillermo Vázquez Consuegra, 
è il più grande in Italia dedicato al secolare rapporto 
tra l’uomo e il mare. Ha sede nell’Antico Arsenale della 
Repubblica di Genova, edificio risalente al XVI secolo, 
all’interno dell’area del Porto Antico e si estende su una 
superficie di 12.000 mq su 5 livelli, 30 sale espositive con 
oltre 4300 oggetti originali esposti. 

Dal 2011 Galata ospita “MEM - Memorie e Migrazioni”, il 
percorso permanente che racconta in 1200 metri quadrati 
ed oltre 40 postazioni multimediali il grande viaggio delle 
migrazioni che hanno toccato Genova.

SOMMERGIBILE  
S518 NAZARIO SAURO
Il Sottomarino S518 Nazario Sauro è il più grande 
sommergibile italiano ed il primo ad essere visitabile in 
acqua. Da maggio 2010 integra e arricchisce il percorso 
museale del Galata Museo del Mare. Il visitatore inizia il 
percorso scendendo nel ventre del sommergibile munito 
di elmetto protettivo per la sicurezza e di audio guida 
interattiva, che si attiva automaticamente in alcuni punti 
strategici del percorso per raccontare la vita di bordo.

Ad integrare e preparare la visita al sommergibile, la sezione 
preshow allestita al terzo piano del Museo che consente di 
interagire con alcune delle strumentazioni non accessibili a 
bordo perché in spazi troppo ristretti.
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BIGO 
Progettato da Renzo Piano e costruito in occasione  
di Expo ’92 il caratteristico ascensore panoramico Bigo 
consente di guardare Genova da un’insolita prospettiva 
ammirando contemporaneamente il panorama della 
città arrampicata sulle colline circostanti e lo spettacolo 
del suo porto. Sale fino a circa 40 metri da terra e può 
trasportare 66 persone.

ACQUARIO DI LIVORNO 
Con 2.000 animali di oltre 300 specie diverse, un tunnel 
ed una vasca tattile, l’Acquario comunale Diacinto Cestoni 
di Livorno, progettato dallo Studio Gregotti, è il più 
grande acquario della Toscana. Il visitatore può vivere un 
affascinante viaggio-immersione alla scoperta del Mare 
Mediterraneo tra Natura, Scienza e Arte, con 3.000 mq 
di superficie espositiva e alcune aree per ospitare mostre 
temporanee. L’Acquario ha sede in una struttura dal forte 
valore storico, artistico ed architettonico situata all’interno 
della Terrazza Mascagni, in una posizione privilegiata di forte 
impatto emotivo e scenografico sul Lungomare di Livorno.

ACQUARIO DI CATTOLICA 
L’Acquario di Cattolica si trova all’interno di edifici risalenti 
agli anni ‘30 e progettati dall’architetto Clemente Busiri 
Vici, le cui forme richiamano una flotta navale. La struttura 
era stata originariamente concepita come colonia marina 
per ospitare i figli degli italiani residenti all’estero. L’attento 
restauro conservativo, terminato nel giugno 2000, sotto 
l’egida della Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici, ha ristrutturato gli edifici e valorizzato tutta 
l’area, ricca di storia e tradizioni marinare. L’Acquario, il 
più grande dell’Adriatico, si estende su un’area di 110.000 
metri quadrati, affacciata sul mare, perfettamente integrata 
nel tessuto urbano di Cattolica e ha a disposizione grandi 
spazi verdi, fruibili liberamente come parco pubblico (oltre 
49.000 metri quadrati). Ospita circa 3.000 esemplari di 
400 specie diverse, in oltre 100 vasche espositive.
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ITALIA IN MINIATURA 
Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato 
all’Italia e alle sue bellezze. Fondato nel 1970 
a Rimini, il nucleo storico è costituito da 
273 meraviglie architettoniche italiane ed 
europee, perfettamente riprodotte in scala 
su un’area complessiva di 85.000 metri 
quadrati, circondate da oltre 5000 veri alberi 
in miniatura.

A questo si aggiungono altre attrazioni 
originali tematizzate, come Venezia, 
riprodotta in scala 1:5, il Luna Park della 
Scienza, Piazza Italia e tante altre, che 
è possibile osservare dalla Monorotaia 
Arcobaleno, il treno elettrico che percorre il 
parco a mezz’aria.

OLTREMARE
Il Parco Oltremare di Riccione è stato costruito nel 2004 
ed entra a far parte del Gruppo Costa Edutainment nel 
2013. Offre al pubblico un’esperienza di visita che unisce 
la conoscenza e il divertimento, in linea con l’approccio 
edutainment. I visitatori possono vivere esperienze 
coinvolgenti legate a natura, scienza, avventura nei diversi 
spazi dell’area di oltre 110.000 metri quadrati dedicati ai 
quattro elementi naturali - acqua, aria, terra e fuoco - e 
all’energia. 

Il Parco è impegnato nella promozione della conoscenza, 
della sensibilizzazione e dell’educazione al rispetto e alla 
tutela della natura, utilizzando l’emozione che deriva 
dall’esperienza diretta di incontro con essa. Tra le aree 
espositive spicca la Laguna dei delfini, la più grande 
d’Europa.
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AQUAFAN 
L’Aquafan di Riccione con i suoi 90 mila metri quadri è 
il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi 
spettacolari giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e 
alla sua capacità di essere un luogo di moda e tendenza. 
Rappresenta un punto di forza nel posizionare Riccione e 
la Riviera Romagnola come luogo di destinazione turistica 
ed è testimonial della capacità innovativa di un territorio 
vocato all’accoglienza. È entrato a far parte del gruppo 
Costa Edutainment nel 2013. 

Il ricco calendario di eventi, i giochi acquatici, gli scivoli 
mozzafiato, l’immensa Piscina a Onde e i numerosi servizi 
di ristoro e relax, fanno di Aquafan un luogo di divertimento 
per grandi e piccini.

MEDITERRANEO  
MARINE PARK MALTA
Mediterraneo Marine Park è una delle principali attrazioni 
dell’isola di Malta sia per i turisti che per i residenti.  
Offre ai visitatori divertimento ed esperienze di 
apprendimento uniche nel loro genere. Il parco promuove 
la conservazione dell’ambiente marino e offre ai visitatori 
la possibilità di interagire con i delfini e conoscere da vicino 
leoni marini e rettili.
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AGENDA ONU 2030  
GOAL 11 - TARGET 11.4 
Impegnarsi per proteggere e 
salvaguardare il patrimonio 
culturale e naturale

C-Way è il Tour Operator dell’edutainment in Italia, nato dalla 
collaborazione di due importanti brand del settore Costa Edutainment 
e Civita Cultura. L’impegno per la qualità, l’ascolto costante dei clienti e 
delle loro aspettative, un team specializzato e professionale sono i suoi 
punti di forza. La mission di C-Way è quella di curare l’incoming ai siti e 
alle strutture gestite da Costa Edutainment e Civita, arricchendolo con 
esperienze di viaggio indimenticabili, rispettose dei luoghi e dei loro valori, 
impreziosite da momenti di scoperta della storia, dell’arte, dell’ambiente 
e delle tradizioni italiane. In circa 100 destinazioni, offre il meglio del 
patrimonio italiano, sempre alla ricerca di nuovi itinerari, unici e speciali, 
che trasmettano la bellezza e l’identità dei luoghi. Nel 2018 C-Way ha 
venduto 532.000 servizi: solo all’Acquario di Genova abbiamo portato 
65.000 studenti con docenti e 71.000 persone in gruppi organizzati.

Sostenibilità è la nostra parola d’ordine.

SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

PARITÀ 
DI GENERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA
ECONOMICA 

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

Genova  
e il suo Acquario

Ponente Ligure

Firenze e  
la sua Arte

ESPERIENZE/SOGGIORNI 
 VENDUTI

532 mila
canali di vendita

AGENZIE DI VIAGGI  

1.200 consolidate 

2.000 occasionali

OLTA E 
PIATTAFORME 

 WELFARE  

30
SCUOLE 

1.300

INDIVIDUALI 
ONLINE/OFFLINE 
2.300

GRUPPI  

600
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Il percorso accelerato di crescita di C-Way  
si fonda su 5 principali linee strategiche:

• scouting continuo per ampliamento del portfolio prodotto  
in termini geografici e esperienziali

• sviluppo di canali commerciali/distributivi  
sul territorio nazionale ed estero

• implementazione tecnologica finalizzata all’aumento del business
• focus su Toscana e Musei Vaticani
• collaborazioni istituzionali strutturate con Regione Toscana  

e con l’Unione Albergatori di Savona e della Riviera Ligure di Ponente.

Ponente Ligure Roma Capitale  
e Vaticano

Napoli,  
Pompei  

e Caserta

Venezia  
e la sua magia

Cinque Terre e  
Riviera di Levante

Firenze e  
la sua Arte

Siena,  
il Chianti e  

la Val d’Orcia

Pisa  
e Livorno  
da scoprire

highlights 
�GRI102-7�

    VALORE  
DELLA PRODUZIONE

4,5 milioni  
euro  

+22% rispetto al 2017

MARGINE OPERATIVO LORDO 
(EBITDA)

350 mila 
euro

+130% rispetto al 2017 

DIPENDENTI  

14
       DONNE                        UOMINI   

93%       7%



20

r e p o r t  i n t e g r a t o  2 0 1 8

costa edutainment  
e le fondazioni

FONDAZIONE 
BIOPARCO DI ROMA
Il Giardino Zoologico di Roma (Bioparco) nasce nel 1908 per 
opera di Carl Hagenbeck con un’estensione di 120.000 mq 
all’interno di Villa Borghese.  
Nel 1998 nasce la Bioparco Spa a capitale misto 
pubblico - privato la cui gestione viene affidata a Costa 
Edutainment con lo scopo di far rinascere il Parco e 
rilanciare gli investimenti. Nel 2004 la società si trasforma 
in Fondazione i cui soci fondatori sono il Comune di Roma e 
Costa Edutainment.

La struttura è oggi attiva nella:
• gestione ed esposizione al pubblico di oltre 1200 

animali, attraverso la continua modernizzazione degli 
exhibit e l’ampliamento degli spazi dedicati;

• educazione ambientale, attraverso l’allestimento di 
mostre, l’organizzazione di convegni, la progettazione 
di attività di educazione per il pubblico e per le scuole di 
ogni ordine e grado;

• conservazione delle specie minacciate di estinzione, 
attraverso la ricerca scientifica e la partecipazione 
ai programmi europei di riproduzione in cattività, le 
azioni di sensibilizzazione e l’adesione a campagne 
internazionali di conservazione per le specie minacciate 
di estinzione.
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FONDAZIONE 
ACQUARIO DI GENOVA
La Fondazione Acquario di Genova onlus nasce nel 2003 e 
si collega strettamente con la missione di tutte le strutture 
gestite da Costa Edutainment, da sempre impegnata a 
sensibilizzare ed educare il grande pubblico alla conservazione, 
alla gestione e all’uso responsabile degli ambienti acquatici 
attraverso la conoscenza e l’approfondimento delle specie 
animali e dei loro habitat. 
Gli Oceani, culla della vita, coprono i tre quarti della superficie 
della Terra e rappresentano un’inestimabile fonte di cultura e 
di risorse, un patrimonio sempre più minacciato dall’attività 
umana. Oggi non esiste una gestione efficace delle risorse 
marine: solamente circa l’1% è protetto. E gli ambienti oceanici 
mondiali sono in pericolo, una situazione che potenzialmente 
potrebbe compromettere le generazioni future. I segni di 
degrado sono particolarmente visibili nel Mar Mediterraneo. 
I fondatori sono, oltre a Costa Edutainment, il Comune di 
Genova, la Provincia di Genova, l’Università di Genova e la 
World Ocean Association, i cui rappresentanti costituiscono il 
Consiglio di Amministrazione.

Scopo della Fondazione è quello di tutelare e valorizzare l’ambiente, con particolare 
riferimento agli ambienti acquatici, attraverso:
• attività di divulgazione e di educazione presso il grande pubblico
• azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni pubbliche e dei 

soggetti privati
• realizzazione di progetti di ricerca scientifica applicata
• partecipazione a operazioni di salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici 

minacciati, in varie parti del mondo

Dal marzo 2014 la Fondazione Acquario 
di Genova ha stipulato un accordo con 
l’Istituto Giannina Gaslini e l’Unitalsi per 
offrire un programma continuativo di 
visite guidate gratuite dedicate ai bambini 
in cura presso l’Ospediale pediatrico.

Nel 2017 ha, inoltre, promosso e firmato 
un accordo quadro sul grave problema 
della plastica negli oceani con il Garbage 
Patch State, in collaborazione con WWF 
Italia, Marevivo e Legambiente.  
La Fondazione ha proseguito le sue 
attività di ricerca sui cetacei con la 
piattaforma INTERCET, ormai utilizzata 

anche da organizzazioni internazionali, 
e con il progetto Tursiomed. Inoltre, la 
Fondazione è stata chiamata a partecipare 
alla UN Sustainable Fishery Team of 
Specialist, a Ginevra nel Gennaio 2018; 
in particolare il Segretario Generale della 
Fondazione è stato chiamato come Chair 
del Chapter 31 per l'Assessment of the 
State of the Ocean, including the socio-
economic aspects. 

La Fondazione, nel 2018, ha deciso anche 
di istituire due assegni di ricerca per 
studenti, di cui uno destinato a studenti 
comunitari e/o non comunitari. 



22

r e p o r t  i n t e g r a t o  2 0 1 8

PALAZZO DUCALE  
FONDAZIONE  
PER LA CULTURA
Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura è un centro di ideazione 
e produzione culturale, che persegue finalità di promozione 
culturale, realizzando e ospitando iniziative ed eventi culturali, 
artistici e sociali di carattere nazionale ed internazionale, e 
attivando forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati. 

La Fondazione attraverso la sua attività promuove la crescita 
culturale della comunità e contribuisce allo sviluppo sociale ed 
economico del territorio genovese e ligure in collaborazione con 
il Comune di Genova e la Regione Liguria. La programmazione 
annuale offre un calendario ampio e diversificato di iniziative, 
mostre, convegni, eventi e attività. 

Costa Edutainment è 
entrata a fare parte del 
consiglio direttivo della 
fondazione fin dalla sua 
nascita nel 2008.
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Costa Edutainment collabora inoltre con:

DIALOGO NEL BUIO 
Dialogo nel Buio è una mostra/percorso sensoriale dove i visitatori 
compiono un “viaggio” in totale assenza di luce che trasforma luoghi e gesti 
familiari in un’esperienza straordinaria. A piccoli gruppi si è accompagnati 
da guide non vedenti attraverso ambienti nell’oscurità che in completa 
sicurezza riproducono situazioni reali di vita quotidiana nelle quali occorre 
imparare “un altro vedere”: non si usano gli occhi ma i sensi del tatto, 

dell’udito, dell’olfatto e del gusto.  
Dialogo nel Buio fa parte del progetto internazionale 
Dialogue in the dark www.dialogue-in-the-dark.com. 

A Genova Dialogo nel buio è promosso dall’Istituto 
David Chiossone onlus in collaborazione con Costa Edutainment e 
Solidarietà e Lavoro e con la partnership di ERG.  

ACQUARIO  
DI CALA GONONE
L’Acquario di Cala Gonone, istituito nel 2010 e situato sullo splendido 
Golfo di Orosei, consente un’immersione nelle acque del Mediterraneo, 
dalla riva alle acque profonde, con un breve tuffo nei mari tropicali.
La progettazione venne curata dall’Arch. Peter 
Chermayeff, già progettista dell’Oceanario di 
Lisbona, dell’Acquario di Osaka e dell’Acquario 
di Genova, che intendeva sottolineare nella 
realizzazione della struttura il contesto  
storico-culturale fortemente segnato  
dal legame tra mare e montagna. 

La struttura si trova nel borgo marino di Cala Gonone e si affaccia sul 
golfo di Orosei, circondata da un ampio parco di splendida macchia 
mediterranea. Le ventiquattro vasche espositive ospitano specie animali 
e vegetali tipiche del mar Mediterraneo, il percorso termina con vasche 
dedicate ai coralli e alle variopinte specie tropicali. Costa Edutainment 
partecipa alla gestione dell’Acquario di Cala Gonone con Panaque srl.

http://www.dialogue-in-the-dark.com
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missione  
�GRI102-16�

“DIVERTIAMOCI IMPARANDO”

Costa Edutainment si propone di rispondere  
alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero,  

coniugando cultura, scienza, educazione, 
 spettacolo, emozione e divertimento  
in esperienze uniche e significative.

La storia aziendale di Costa 
Edutainment intreccia le proprie 
radici con quelle imprenditoriali della 
famiglia Costa: un sistema di valori 
che ha caratterizzato nel tempo un 
modo di fare impresa riconoscibile e 
duraturo nel tempo.

LA FANTASIA è LA CHIAVE che trasforma il sapere in avventura
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COLLABORAZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLE PERSONE

creiamo un ambiente di lavoro collaborativo  
e improntato alla valorizzazione delle persone 

ATTENZIONE AL PROFITTO 
COME STRUMENTO DI CRESCITA 

RESPONSABILE

crediamo che il profitto 
sia fattore essenziale 

per sostenere non solo 
lo sviluppo economico 

dell’azienda nell’interesse 
degli azionisti, ma anche 

il suo operato etico e 
responsabile nei confronti 

della società e del territorio 
in cui opera

SOSTEGNO AI TERRITORI  
IN CUI SIAMO PRESENTI

collaboriamo da sempre con le amministrazioni pubbliche 
locali, nazionali e internazionali e con il sistema di enti 

pubblici e privati operanti sul territorio

CORRETTEZZA 
NEI RAPPORTI  

CON I FORNITORI

trattiamo i fornitori 
come partner in un 
cammino condiviso

FOCUS SULLA RICERCA 
SCIENTIFICA

approfondiamo e aggiorniamo 
la nostra competenza 
scientifica e culturale nei 
settori in cui operiamo e siamo 
riconosciuti come eccellenza 
nazionale 

IL VISITATORE AL CENTRO

ascoltiamo le esigenze dei 
nostri visitatori per migliorare 
la qualità dell’esperienza di 
visita nel tempo IMPEGNO PER IL BENESSERE 

ANIMALE E LA TUTELA 
AMBIENTALE

ci prendiamo cura degli animali 
e tuteliamo le specie in natura 
contribuendo a promuovere 
direttamente e indirettamente 
la conservazione dell’ambiente

principi guida  
�GRI102-16�
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SCONFIGGERE
LA POVERTÀ

ACQUA PULITA 
E SERVIZI
IGIENICO SANITARI

PARITÀ 
DI GENERE

ISTRUZIONE
DI QUALITÀ

SALUTE 
E BENESSERE

SCONFIGGERE 
LA FAME 

ENERGIA PULITA 
E ACCESSIBILE

CONSUMO 
E PRODUZIONE
RESPONSABILI

CITTÀ E COMUNITÀ
SOSTENIBILI

RIDURRE LE
DISUGUAGLIANZE

INNOVAZIONE E
INFRASTRUTTURE

BUONA OCCUPAZIONE
E CRESCITA
ECONOMICA 

LOTTA CONTRO
IL CAMBIAMENTO
CLIMATICO

PARTNERSHIP
PER GLI OBIETTIVI

PACE, GIUSTIZIA E 
ISTITUZIONI SOLIDE

FLORA E FAUNA
TERRESTRE

FLORA E FAUNA
ACQUATICA

qualcosa  
sta cambiando
• 1987 nasce il concetto di sostenibilità 

“lo sviluppo deve soddisfare i bisogni 
della generazione presente senza 
compromettere quelli delle generazioni 
future”.

• 2015 l’ONU lancia una sfida a 
istituzioni, imprese e cittadini con i 17 

Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ai 
quali contribuire entro il 2030

• oggi  le imprese sono ancora poco 
sostenibili e gli obiettivi economico-
finanziari predominano sulle ricadute e 
impatti sociali e ambientali.

Costa Edutainment ha scelto di impegnarsi in particolare su 7 Obiettivi (SDGs) 
attraverso azioni chiare e misurabili:

GOAL 4 - TARGET 4.7 
promuovendo percorsi di educazione alla 
sostenibilità per le scuole

GOAL 5 - TARGET 5.5 
garantendo equilibrio di genere nei ruoli di 
leadership

GOAL 8 - TARGET 8.8 
impegnandosi per garantire un ambiente 
di lavoro sicuro

GOAL 9 - TARGET 9.4 
innovando prodotti, processi e strutture in 
chiave sostenibile

GOAL 12 - TARGET 12.6 
pubblicando volontariamente  
il Report Integrato

GOAL 14 - TARGET 14.2 
contribuendo a proteggere  
gli ecosistemi marini

GOAL 17 - TARGET 14.17 
costruendo in ogni territorio 
partnership multistakeholder
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70,5%
IDRORAMA srl

86%
ZIFIO ltd

4,1%
 

10,1%

assetto societario �GRI102-5�

COSTA  
EDUTAINMENT 

Spa

Svolge sia funzione  
di holding che 

 di società operativa

50% 50%81,2%

75,7%

Partecipazioni minori

Costa 14 • ETT • Experentii  
• Fondazione Acquario di 
Genova Onlus • Palazzo Ducale 
Genova • Bioparco di Roma
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il nostro mercato

La parola Edutainment, fusione di Education e Entertainment, sintetizza al meglio la 
particolare tipologia di mercato nell’ambito del quale l’azienda opera.

Tale particolarità comporta una complessità di scenario in relazione ai potenziali 
competitor. Costa Edutainment si trova, infatti, a condividere il proprio mercato 
con tipologie molto eterogenee di soggetti: parchi divertimento, parchi tematici, 
parchi faunistici, giardini zoologici, parchi acquatici, parchi museali, ma anche tutte 
quelle strutture che offrono soluzioni alternative nell’utilizzo del tempo libero, come 
stabilimenti balneari, cinema, impianti sportivi e altri ancora. Di seguito una sintetica 
analisi relativa al mercato più direttamente connesso alle nostre aree di business a 
livello nazionale.

INGRESSI RISPETTO AL 

2016

STRUTTURE 

230
VISITATORI 

18,4
milioni
VOLUME DI AFFARI  

376 
milioni euro

VENETO, LOMBARDIA,  
EMILIA ROMAGNA E LAZIO 
3/4 ingressi complessivi

VENETO
22% ingressi 
complessivi

CENTRO 

+30,6% 

NORD EST 

-1,2% 

+9,7%

SUD 

+18,5% 

NORD OVEST

+11,9% 

ISOLE

+6,9% 

INDOTTO COMPLESSIVO 

800  
milioni

euro
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12,8% 
PRIMAVERA

9,1% 
AUTUNNO E 

INVERNO

78,1%
ESTATE

flussi 
stagionali

i parchi di divertimento

L’intero comparto di parchi tematici in Italia comprende oltre 230 strutture suddivise in 
parchi tematici, parchi acquatici e parchi faunistici. Coinvolgono un pubblico di 18.4 milioni 
di persone generando un volume di affari di 376 milioni di euro, dato che rappresenta il 
96% del totale generato dai parchi permanenti insieme alle attrazioni viaggianti.

In termini di ricadute economiche, l’effetto benefico della presenza di un parco può 
avere derivazioni sia locali che nazionali, testimoniate dai partner e dai fornitori che in 
modo continuativo o saltuario collaborano con le diverse strutture. In questo senso si 
può stimare un indotto complessivo di circa 800 milioni di euro. La maggior parte delle 
regioni italiane ospita sul suo territorio almeno un parco tematico. Fanno eccezione solo 
la Valle d’Aosta e il Trentino Alto Adige. La maggiore concentrazione di strutture si ha 
invece in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Lazio, Puglia e Sicilia.

Nel 2017 gli ingressi ai parchi di divertimento italiani hanno superato i 18 milioni di unità. 
Veneto, Lombardia, Emilia Romagna e Lazio registrano i 3/4 degli ingressi complessivi, 
ed il Veneto, con una quota del 22%, è la regione top per numero di ingressi registrati. 
Il trend degli ingressi rispetto al 2016 presenta una crescita del +9,7% con incrementi 
significativi nelle strutture del Centro Italia +30,6%; a seguire Sud +18,5%,  
Nord Ovest +11,9% e Isole +6,9%. Fanalino di coda il Nord Est che fa segnare una lieve 
diminuzione rispetto al 2016 -1,2%. 

L’analisi della stagionalità dei flussi indica che il 78,1% degli ingressi 
vengono registrati tra giugno e settembre mentre il 12,8% in primavera. 
Residuale la quota di ingressi autunnali e invernali pari a 9,1%.

In tema di occupazione, i principali parchi 
divertimento arrivano, nei momenti di 
picco stagionale, ad impiegare dai 600 
agli oltre 1.500 lavoratori tra fissi e 
stagionali, senza tenere in considerazione 
le società esterne alle quali vengono 
affidati servizi accessori.

Fonte: SIAE "L’industria dei Parchi di Divertimento" analisi 
sulla base dell’Annuario dello Spettacolo 2017. 

Nel settore kids Costa 
Edutainment risulta la prima 
realtà italiana nel segmento 
parchi e acquari nel 2018.

Fonte: indagine Doxa Kids.





G O V E R N A N C E
�GRI102-18�
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Il modello di governance dell’Azienda prevede una struttura gerarchica 
che coinvolge diversi attori e al cui vertice è posta l’Assemblea dei Soci. 

assemblea dei soci
L’Assemblea dei Soci, che si riunisce di norma una volta all’anno per l’approvazione del 
Bilancio, è l’organo collegiale deliberativo interno alla società, le cui competenze sono 
previste dalle normative civilistiche e dallo Statuto. La società è amministrata da un 
Consiglio di Amministrazione al quale viene affiancato un Collegio Sindacale.  
Il controllo contabile è stato affidato per il triennio 2017/2019 alla società esterna 
PricewhaterhouseCoopers SpA.

 consiglio di amministrazione
Il Consiglio di Amministrazione gestisce la Società in conformità alla legge e allo Statuto 
secondo il principio collegiale maggioritario ed è investito di tutti i poteri di ordinaria 
e straordinaria amministrazione, con l’eccezione di quelli riservati dalla legge e dallo 
Statuto ai Soci. Il Consiglio di Amministrazione in carica a partire dal 31/01/2017 si 
compone di nove membri di cui due, Giorgio Drago (AD di Palladio Finanziaria) e Nicola 
Iorio, in rappresentanza di VEI Capital:

Presidente Esecutivo Giuseppe Costa

Vice Presidente Nicola Iorio

Amministratore Delegato Giorgio Bertolina

Consiglieri Andrea Costa � Enrico Costa � Giovanni Battista Costa
Nicola Costa � Giorgio Drago � Paolo Marsano

Segretario Pietro Pongiglione

collegio sindacale
Il Collegio Sindacale, nominato dall’Assemblea dei Soci, vigila sull’osservanza della 
Legge e dello Statuto Sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, con 
particolare attenzione verso l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo 
e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento, oltre a esercitare 
funzioni di controllo sulla gestione. Il Collegio Sindacale di Costa Edutainment è 
composto da tre membri effettivi e un supplente:

Presidente Mario Pacciani
Fabio Facchini
Gabriele Verganti

Membri supplenti Massimo Bolgè � Maria Caterina Rossetto
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modello organizzativo 231  
e organismo di vigilanza
La scelta di Costa Edutainment SpA di dotarsi di un modello di 
Organizzazione Gestione e Controllo conforme al D.lgs. 231/01 in 
merito alla responsabilità amministrativa degli enti risale al 2009, 
si inserisce nella più ampia politica di responsabilità dell’impresa e 
si sostanzia nella costruzione di un sistema strutturato e organico 
di procedure e attività di controllo. Nel 2018 è stato aggiornato il 
Modello Organizzativo 231 (MO) di Costa Edutainment SpA per 
adeguarlo alle novità normative; in particolare sono state recepite 
le novità introdotte nell’ambito del D.Lgs 231/01 con riferimento:
• alle modifiche al codice delle leggi antimafia (art. 25 duodecies del D.Lgs 231/01)
• alla lotta contro forme ed espressioni di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies nel 

D.Lgs. 231/01);
• alle disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui 

siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato 
(modifiche all’art. 6 del D.Lgs 231/01).

Coerentemente al D.Lgs. 231/01, Costa Edutainment SpA e dal 2018 anche Idrorama 
Srl si sono dotate del rispettivo Organismo di Vigilanza (OdV) al quale è affidato il 
compito di vigilare:
• sull’osservanza del Modello da parte degli organi sociali, dei dipendenti e, nei limiti 

previsti, da parte dei consulenti, dei fornitori, dei partner e delle società di service;
• sull’efficacia e adeguatezza del Modello nella prevenzione dei reati, in relazione alla 

struttura aziendale;
• sull’opportunità di aggiornamento del Modello in relazione a mutate condizioni di 

contesto interno o esterno.

L’OdV di Costa Edutainment SpA è un organo collegiale nominato dal Consiglio 
di Amministrazione su base triennale ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa 
e controllo. È formato da quattro membri rispondenti ai criteri di autonomia, 
indipendenza, professionalità e continuità d’azione:
• Federica Mantero, Presidente OdV e internal auditor Costa Edutainment SpA
• Paolo Marsano, componente Consiglio di Amministrazione Costa Edutainment SpA
• Andrea Dal Negro, avvocato, legale esterno
• Federica Berti, commercialista esterno

I medesimi componenti svolgono attività di vigilanza anche per Idrorama Srl. 
La Società ha predisposto un’istruzione per la gestione delle segnalazioni di illeciti e 
irregolarità (whistleblowing). Durante l’anno l’OdV ha svolto una costante attività di 
verifica degli aspetti inerenti il campo di applicazione del Dlgs.231 attraverso incontri 
con i responsabili dei settori coinvolti e il monitoraggio delle comunicazioni inviate allo 
stesso organismo. Dai flussi informativi e dalle schede di evidenza pervenuti all’OdV non 
sono emerse criticità.



34

r e p o r t  i n t e g r a t o  2 0 1 8

codice etico

Nel 2009 Costa Edutainment ha elaborato un Codice Etico ai sensi del Dlgs 231/2001, 
strumento necessario per radicare i principi ispiratori nella realtà aziendale e delineare 
linee di comportamento chiare e condivise tra l’Azienda e i principali stakeholder.

Il Codice Etico rappresenta il riferimento al quale allinearsi affinché ciascun 
amministratore, sindaco, dipendente, collaboratore, cliente, fornitore di Costa 
Edutainment possa affrontare in modo corretto anche situazioni difficili o 
potenzialmente ambigue che si dovessero presentare. 

“Il Codice Etico è un insieme di 
principi e linee guida che sono 
pensate per ispirare le attività 
di Costa Edutainment SpA ed 
orientare il comportamento 
non solo dei suoi dipendenti, 
ma anche di tutti coloro con i 
quali la Società entra in contatto 
nel corso della sua attività, 
con l’obiettivo di far sì che 
all’efficienza e alla serietà della 
medesima si accompagni anche 
una condotta etica.”
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organigramma
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percorso  
di creazione  
di valore 
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PRODUTTIVO

CAPITALE 
FINANZIARIO

CAPITALE 
ORGANIZZATIVO

CAPITALE 
RELAZIONALE  

E SOCIALE

PROCESSI  
CORE 

LA NOSTRA VISION:  
EDUTAINMENT

STRUTTURE 
ESPOSITIVE  
DIDATTICHE

ACQUARI PARCHI 
ACQUATICI

PRINCIPI ISPIRATORI

Attenzione  
al progetto 

come  
strumento  
di crescita  

responsabile
Visitatore 
 al centro

Correttezza 
nei rapporti 
con i fornitori 

Impegno per  
il benessere 
animale  
e la tutela 
ambientale

Sostegno al 
territorio  
in cui siamo 
presenti

IN
PU

T



39

M O D E L L O  D I  B U S I N E S S
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Il Modello di Business è il nucleo 
centrale dell’azienda e rappresenta i 
fondamenti delle sue attività secondo 
l’approccio dell’IIRC. 

La figura seguente rappresenta 
il Modello di Business di Costa 

Edutainment, che vede varie forme di 
capitale entrare come input e, attraverso 
le attività fortemente ancorate ai 
principi ispiratori dell’azienda, essere poi 
trasformati in output (le esperienze e i 
servizi) per generare effetti ancora più 
ampi sui territori (outcome). 
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costa edutainment  
e il rapporto con i territori 

È opinione condivisa che Costa 
Edutainment riveli una particolare 
attitudine e capacità nel gestire beni 
pubblici in collaborazione con le 
Istituzioni. Ciò consente di potenziare 
gli impatti positivi del business per la 
comunità.

L’attività di Costa 
Edutainment restituisce 
ai territori forti ricadute 
non solo in termini di 
turismo e gradimento 

delle città in cui è presente ma anche 
in termini economici e finanziari, grazie 
all’indotto e ai canoni di affitto delle 
strutture di pertinenza pubblica, che 
ammontano complessivamente 
a 8,4 milioni di euro per il 2018.
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il presidio dei rischi �GRI102-15� 

Costa Edutainment prosegue nel consolidamento di una cultura aziendale di 
presidio e mitigazione dei rischi volta ad incrementare la consapevolezza sugli 
aspetti potenzialmente dannosi a cui è esposta ciascuna funzione del Gruppo. Costa 
Edutainment predispone, pertanto, misure di governance ed organizzative atte a 
garantire la gestione dei rischi, attuali e prospettici, a cui risulta potenzialmente esposta. 
È svolto un monitoraggio costante della qualità dei servizi offerti, nel controllo delle 
strutture e degli impianti e nella tutela della salute e sicurezza dei dipendenti. 

Costa Edutainment ha elaborato una valutazione dei rischi e opportunità per processi, 
per gli aspetti ambientali e di sicurezza, che ha portato alla definizione delle azioni di 
prevenzione e gestione dei rischi e degli obiettivi per il miglioramento. Sulla base di 
valutazioni di impatto, frequenza e controllo sono stati costruiti degli Indici di Rischio 
che hanno permesso di evidenziare le aree su cui intervenire.

L’aggiornamento della valutazione ed il monitoraggio delle misure intraprese viene 
svolto annualmente attraverso audit specifici all’interno dei quali sono analizzate le 
modifiche ai servizi o le variazioni di tipo gestionale/organizzativo eventualmente 
intercorsi rispetto all’anno precedente e l’introduzione di nuovi servizi. Nel 2018 è 
stata revisionata la valutazione dei rischi ed opportunità condotta nel corso del 2017 
dalla società Marsh SpA e sono state formalizzate le azioni di miglioramento con il 
coinvolgimento dei vari Responsabili sugli aspetti direttamente controllabili da Costa 
Edutainment.  

L’azienda ha provveduto anche ad individuare le parti interessate rilevanti associate ad 
ogni scenario di rischio e le eventuali opportunità. 
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principali rischi correlati al business  
di costa edutainment
Di seguito i principali rischi endogeni ed esogeni, attuali e prospettici a 
cui risulta potenzialmente esposta Costa Edutainment:

RISCHI ENDOGENI

Mancata attuazione del piano degli 
investimenti

Impatti derivanti dalle attività svolte con 
ricadute negative sull'ambiente e sulla 
salute e sicurezza dei dipendenti e/o 
delle comunità locali 

Mancato mantenimento o ottenimento 
di licenze, permessi, autorizzazioni legali 
necessarie

Violazione degli standard di qualità 

Mancato conseguimento degli obiettivi 
strategici 

Difetti nel funzionamento del sistema 
informatico con conseguenze 
sull'integrità e riservatezza dei dati e 
delle informazioni sensibili

Capacità e competenze dei dipendenti 

Controversie con i dipendenti 

Violazioni di leggi e regolamenti interni

Violazioni del modello di organizzazione 
e gestione 

Violazioni del Piano per la prevenzione 
della corruzione e per la trasparenza

Inadeguatezza dei sistemi di reporting

Benessere/gestione animali

Interruzione significativa dell’erogazione 
dei servizi a causa di problemi tecnici 
interni alle strutture

RISCHI ESOGENI

Cause di forza maggiore e altri eventi 
imprevedibili che possono influenzare 
l’equilibrio economico e finanziario 

Condizioni meteorologiche avverse ed 
eventi catastrofici

Situazioni di concorrenza impreviste

Difficili condizioni nei mercati globali e 
nell’economia in generale

Evoluzioni normative

Interruzione dei servizi al pubblico a 
causa del malfunzionamento delle 
proprie strutture a causa di eventi non 
controllabili
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stakeholder �GRI102-40, 42, 43, 44, 47� 
Costa Edutainment ha avviato nel 2015 un percorso 
finalizzato alla gestione strutturata della relazione 
con gli stakeholder maggiormente rilevanti, così 
come rappresentati nella mappa seguente

ASSOCIAZIONI  
NON GOVERNATIVE

MEDIA E  
WEB  
INFLUENCER

ISTITUZIONI 
NAZIONALI E 
INTERNAZIONALI

COMUNITÀ 
SCIENTIFICA

INSEGNANTI

DIPENDENTI E 
COLLABORATORI 

SUSTAINABILITY 
COMMUNITY

PROPRIETÀ E 
FINANZIATORI

ASSOCIAZIONI DI 
CATEGORIA

FORNITORI 
E BUSINESS 

PARTNER

ENTI LOCALI 
COMUNITÀ 

COLLETTIVITÀ

  
AMBIENTE

VISITATORI E 
CLIENTI

ANIMALI
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matrice di materialità

La materialità è uno dei principi ispiratori del framework <IR> che invita le aziende a 
redigere i loro report focalizzandosi esclusivamente sugli aspetti che incidono in modo 
significativo sulla capacità di creare valore nel tempo, i cosiddetti aspetti “materiali”.

Allineandosi a tale principio ispiratore, Costa Edutainment ha condotto nel corso del 
2017 (e ripeterà nel 2019) un’analisi di materialità, che ha coinvolto il Consiglio di 
Amministrazione e ha incluso una fase di ascolto diretto degli stakeholder esterni.

In particolare sono state effettuate le seguenti attività:
• Attività preliminari 

Prima definizione di un elenco di temi rilevanti, elaborata tramite 
analisi e studi di settore

• Il punto di vista dell’azienda
* IL CONFRONTO CON IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Presentazione del primo elenco di temi rilevanti al Consiglio di 
Amministrazione con successiva rielaborazione degli spunti e 
integrazioni proposti. Il risultato è una lista di 13 temi rilevanti, 
aggregati in quattro macro aree: business, governance, impegno 
sociale e tutela ambientale

* IL PUNTO DI VISTA DEI MANAGER 
I responsabili di settore di Costa Edutainment sono stati invitati 
a ponderare i temi proposti, in una scala di rilevanza da 1 a 3 
(bassa - media - alta)

• Il punto di vista degli stakeholder: le interviste

A valle della fase di coinvolgimento interno è stata definita una lista di circa 30 
stakeholder esterni tra i più rappresentativi, che sono stati coinvolti tramite interviste 
individuali per elaborare un punto di vista esterno.

La considerazione congiunta della rilevanza interna ed esterna ha portato 
all’individuazione delle aree prioritarie e di maggiore rilevanza per l’azienda, 
così come descritte nella “Matrice” di seguito presentata.
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1
2

3
4

5
6

7
8

9 1011
12 13

1. Protagonisti della comunità scentifica

2. Sostegno alla cultura

3. Partnership della catena della fornitura

4. Impegno sociale

5. Diversificazione della linea di business 
compatibili con l’approccio di Edutainment

6. Trasformazione digitale

7. Partnership e networking per lo sviluppo 
economico territoriale

8. RESPONSABILITÀ SOCIALE E CREAZIONE DI 
VALORE CONDIVISO

9. RIDUZIONE IMPATTI AMBIENTALI

10. GESTIONE DEI RISCHI CON FOCUS SU 
SICUREZZA DEI DIPENDENTI E DEI 
VISITATORI

11. CURA DEL VISITATORE

12. SVILUPPO DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE 
PERSONE

13. CONSERVAZIONE DELL'AMBIENTE

RILEVANZA AZIENDA
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mappa strategica  
2018/19

Il percorso realizzato nel 2017 per la definizione dei temi 
rilevanti per la creazione di valore, sintetizzati graficamente 
all’interno della Matrice di Materialità, si è tradotto nel 2018 
in un’attività di pianificazione strategica incentrata sullo 
sviluppo delle tematiche condivise.

Il Sistema di Gestione Integrato, con focus in particolare sui percorsi di 
miglioramento, ha fornito la corretta cornice organizzativa entro la quale 
far convergere la definizione e successivo monitoraggio delle iniziative 
strategiche (comprensive di indicatori di risultato), assegnate in modo 
diffuso a tutti i responsabili aziendali.

La mappa seguente razionalizza in sintesi i principali percorsi di sviluppo 
che caratterizzano Costa Edutainment SpA per gli anni 2018 e 2019, a 
partire dai temi rilevanti della Matrice di Materialità e arrivando a definire 
l’impatto su specifici SDGs dell’Agenda ONU 2030

 
 
CONSERVAZIONE DELL’AMBIENTE 

OBIETTIVI INIZIATIVE STRATEGICHE SDGs
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• policy specifiche co-progettate  
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• collaborazione e promozione di percorsi di rescue, 
riabilitazione, re-introduzione e re-stocking

• partecipazione e coordinamento di ricerche  
nazionali e internazionali 
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ambientale  

all’interno delle 
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• potenziamento continuo delle “esperienze di visita” 
in tutte le strutture, con approfondimenti tematici 
per visitatori e/o scuole 

Educazione 
ambientale  

“fuori le mura”

• realizzazione di eventi e laboratori a tema marino 
nell’ambito di iniziative esterne alle strutture, 
realizzati in collaborazione con istituzioni e soggetti 
del territorio
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SVILUPPO DELL’ORGANIZZAZIONE  
E DELLE PERSONE

OBIETTIVI INIZIATIVE STRATEGICHE SDGs

Armonizzazione  
processi e 
procedure

• mantenimento del Sistema di Gestione Integrato 
Qualità-Ambiente-Sicurezza 

• mantenimento del Modello Organizzativo 231
• adozione di un sistema ERP  

(Enterprise Resource Planning)

Gestione  
dei rischi 

• adeguamento annuale del modello  
di gestione dei rischi aziendali

Innovazione  
dei modelli  

di lavoro

• introduzione di percorsi per il benessere dei 
dipendenti (smartworking, conciliazione, diversity 
management)

Crescita 
professionale

• formazione tecnica e su competenze trasversali 

Radicare la 
cultura della 

sicurezza tra i 
dipendenti

• monitoraggio dei rischi e degli infortuni,  
compresi i near miss

• sicurezza nella gestione di animali pericolosi

RESPONSABILITÀ SOCIALE  
E CREAZIONE DI VALORE CONDIVISO

OBIETTIVI INIZIATIVE STRATEGICHE SDGs

Contributo  
allo sviluppo  

dei territori

• co-progettazione con le istituzioni locali 
di eventi e campagne promozionali

• sostegno a cause sociali

Disclosure 
integrata

• processo di reporting e  
produzione report integrato

Inclusione  
delle categorie 

fragili
• partnership con cooperative sociali
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CURA DEL VISITATORE
OBIETTIVI INIZIATIVE STRATEGICHE SDGs

Soddisfazione dei visitatori, 
esperienza di visita e qualità 

delle strutture/servizi 
accessori

• monitoraggio customer satisfaction 
• incremento dei servizi  

(es: incremento del numero e della 
qualità dei punti di ristoro) 

• nuove politiche di pricing

Miglioramento dell’esperienza 
di visita verso esperienze 

sempre più interattive e 
coinvolgenti

• investimenti per il miglioramento 
delle strutture

Customer care • gestione e monitoraggio dei visitatori 
(prima, durante e dopo la visita) 

• strategia digital
• formazione continua del front desk

Brand Reputation • presidio relazioni con i media
• strategie di comunicazione corporate 

e di prodotto  

RIDUZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI 

OBIETTIVI INIZIATIVE STRATEGICHE SDGs

Gestione dei rifiuti • riduzione e riciclo dei rifiuti  
delle attività produttive

• riduzione e riciclo dei rifiuti dei visitatori

Potenziamento 
dell’autoproduzione 

energetica e riduzione dei 
consumi energetici

• efficientamento utilizzo acqua 

• realizzazione di un impianto di 
trigenerazione per l’Acquario di Genova

• potenziamento del monitoraggio e 
conseguente ottimizzazione dei consumi
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Il paragrafo seguente si propone di “misurare” e rendicontare il valore 
complessivo creato attraverso lo sviluppo di sei tipologie di capitali:

UMANO
le persone, i talenti, le competenze

NATURALE
le risorse ambientali che impattano direttamente o 
indirettamente sull’attività dell’organizzazione

PRODUTTIVO
i fabbricati e gli oggetti fisici a 

disposizione dell’organizzazione

FINANZIARIO
le risorse economico-finanziarie a disposizione 
dell’impresa

ORGANIZZATIVO
il saper fare e il saper organizzare

RELAZIONALE E SOCIALE
i clienti, le collaborazioni e le reti multistakeholder 
per la cittadinanza d’impresa
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54%
DONNE

46%
UOMINI

fissi

61%
DONNE

39%
UOMINI

fissi e 
stagionali

FISSI 

273 STAGIONALI

231 

504
dipendenti

totali
69%
DONNE

31%
UOMINI

stagionali

capitale umano

Sviluppare il capitale umano per 
Costa Edutainment significa 
promuovere la dimensione valoriale 
del lavoro come elemento 
chiave nella realizzazione di 
ogni persona con attenzione alla 
diversità, alla crescita personale 
e professionale e garantendo sempre 
un ambiente di lavoro sicuro  

Costa Edutainment si presenta nel 2018 sostanzialmente stabile 
dal punto di vista dell’occupazione rispetto al 2017, mantenendo un 
solido equilibrio sotto il profilo del genere, presentando un 54% di 
donne e un 46% di uomini tra i dipendenti fissi. 

La percentuale di occupazione femminile sale 
invece se nel conteggio si inseriscono anche i 
lavoratori stagionali, arrivando al 61%.

Il dato interessante in tema di gender gap 
riguarda le posizioni apicali, che risultano in 
controtendenza rispetto alle medie nazionali 
per quanto riguarda i Dirigenti - 3 uomini e 
3 donne. La media dei dipendenti stagionali 
è pari a 160 donne e 70 uomini. La scolarità 
media è elevata con circa il 30% di laureati, 
in maggioranza donne.
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50%
DONNE

50%
UOMINI

dirigenti

7
MEDIA ORE 
DI FORMAZIONE
PROCAPITE

LIVELLO F M

dirigente 3 3

quadro 4 9

operai/impiegati 140 114

Totale 147 126

di cui

tempo indeterminato 103 95

tempo determinato 40 30

apprendisti 4 1

RETRIBUZIONE F M

RAL media 32.200 € 35.900 €

 

 

TITOLI DI STUDIO F M

laurea 43 39 

diploma 76 56 

licenza media 28 31 

 

FASCE DI ETÀ  Tirreno Adriatico Idrorama CWAY Marineland

20-29 21 1 0 1 13

30-39 26 16 2 5 9

40-49 55 25 2 5 3

50-59 33 31 3 3 1

over 60 3 3 1   - 4

età media 42 47 48 42 36

TURN OVER

 Tirreno Adriatico Idrorama CWAY Marineland

5% 1% 0% 0% 18%

il capitale umano in numeri



53

R I S U L T A T I

sicurezza sul lavoro 
Costa Edutainment è da sempre impegnata a 
radicare nei dipendenti la cultura della sicurezza sul 
lavoro. Per questo adotta a livello globale un sistema 
di gestione volontario della sicurezza (OHSAS 
18001) certificato per AcquarioVillage con l’obiettivo 
di affrontare questi temi in chiave preventiva.

Dal punto di vista quantitativo nel corso del 2018 
sono stati registrati infortuni per un totale di 186 
giornate complessive.

PREVENZIONE E NEAR MISS

Costa Edutainment sta attuando, inoltre, un monitoraggio dell’invecchiamento di tutto 
il personale per definire le politiche più opportune per il contenimento degli infortuni e 
delle malattie professionali. Il monitoraggio sarà realizzato mediante un questionario 
ai dipendenti e avrà la finalità di individuare attività propedeutiche alla gestione 
dell’invecchiamento della popolazione aziendale fino ad arrivare ad opportune  
modifiche organizzative. 

Costa Edutainment gestisce la comunicazione in materia di sicurezza in modo da 
garantire la partecipazione dei lavoratori che possono evidenziare eventuali criticità e 
carenze nell’organizzazione aziendale e possono favorire strategie di prevenzione più 
efficaci. La comunicazione interna comprende la segnalazione e la gestione dei rilievi, 
osservazione, proposte provenienti da personale dell’azienda.

Costa Edutainment ha definito “volontariamente” una procedura interna per la raccolta, 
analisi e trattamento dei near miss che verrà estesa a tutti i siti gestiti per valutare se le 
misure previste ed attuate in seguito alla valutazione dei rischi siano adeguate ed efficaci e 
possano evitare il ripetersi di tali eventi. 

Costa Edutainment attraverso la formazione 
periodica si impegna a sensibilizzare 
il personale: la gestione dei near miss 
(segnalazione, analisi e trattamento) 
è un’opportunità di miglioramento e uno 
strumento di prevenzione.
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formazione 
Nel corso del 2018 il piano di formazione si è incentrato su:

• sicurezza
• formazione tecnico  

professionale
• formazione manageriale

 
La maggior parte delle risorse sono state destinate a concludere l’aggiornamento in 
materia di sicurezza sul lavoro.

Nell’ambito della formazione tecnico professionale si è avviato un percorso formativo, 
sviluppato su due anni, sul tema della Customer Care.

L’intervento formativo ha coinvolto non soltanto il 
personale diretto di Acquario di Genova ma anche il 
personale in outsourcing (servizio assistenza visitatori e 
guide) ed è stato differenziato e personalizzato sulla base 
dell’impatto che l’attività di ogni funzione coinvolta genera 
sul cliente finale in termini di esperienza di visita.

L’obiettivo 2019 è proseguire il percorso intrapreso con 
l’individuazione di alcuni standard di Customer Care 
caratterizzanti l’esperienza di visita delle strutture di Costa 
Edutainment: gli standard saranno poi condivisi con il 
personale di front office al fine di valorizzare il lavoro di 
accoglienza e il senso di appartenenza al Gruppo.

Il progetto pilota partirà nel corso del 2019 sulle strutture 
principali dell’area tirrenica, con il proposito di estenderlo 
anche agli altri siti.
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Per quanto riguarda i temi di organizzazione e formazione 
manageriale l’obiettivo 2019 è quello di migliorare le aree critiche 
emerse dall’analisi di clima aziendale, ossia: 

• organizzazione  
e leadership

• crescita del personale
 
I temi individuati come strategici, che saranno oggetto di specifici workshop formativi, 
sono: la gestione delle emozioni, i valori, la leadership e la comunicazione.

L’attenzione nei confronti del capitale umano rappresenta uno dei principi guida 
dell’azione imprenditoriale del gruppo Costa e nel 2019 sono previste azioni 
volte a migliorare il bilanciamento vita-lavoro e prevenire i disagi determinati 
dall’invecchiamento della popolazione aziendale.

La volontà è quella di attivare in via sperimentale presso l’Acquario di Genova un piano 
di smart working. I benefici attesi sono una maggiore flessibilità e conciliazione con la 
vita privata, un rafforzamento dell’autonomia nella gestione degli orari di lavoro e un 
miglioramento del senso di responsabilità del singolo lavoratore.

In tema di active ageing, sarà somministrato il questionario WAI (Work Ability 
Index) al fine di rilevare eventuali modificazioni della capacità di lavoro in relazione 
all’età, al sesso e alle diverse categorie professionali. A seguito della valutazione 
dell’andamento dei fattori costituenti l’indice WAI, saranno valutate le opportune azioni 
di miglioramento per far fronte agli eventuali disagi manifestati.

la nostra borraccia
In occasione del Natale è stata distribuita a tutti i 
collaboratori una borraccia in alluminio realizzata dal CiAL, 
Consorzio Imballaggi Alluminio. Un oggetto simbolico che 
rappresenta il nostro approccio nei confronti dell'ambiente 
con l'augurio che il suo utilizzo possa diventare una 
buona abitudine da condividere e diffondere per ridurre e 
progressivamente eliminare la plastica monouso a partire 
dalle nostre azioni quotidiane.
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capitale naturale

Sviluppare il capitale naturale 
significa per Costa Edutainment 
impegnarsi nella tutela 
e conservazione della biodiversità, 
nella minimizzazione degli 
impatti sull’ambiente, 
nel portare un contributo ai 
percorsi di ricerca scientifica, 
nella divulgazione specifica sul tema 
ambiente marino coniugando 
apprendimento e divertimento  

biodiversità 
Costa Edutainment gestisce circa 850 specie rappresentative 
di tutte le classi del regno animale così suddivise:

  12 mammiferi 

  60 uccelli 

  69 rettili e anfibi  

710 pesci e invertebrati circa

SPECIE GESTITE

850
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Costa Edutainment adotta una sua 
policy interna per l’approvvigionamento 
di animali con modalità volte a garantire 
la sostenibilità in ambiente zoologico e a 
fini espositivi. Ciascuna specie viene identificata ed introdotta in ambienti 
ricostruiti all’interno di exhibit emozionanti, concepiti per coinvolgere il pubblico e 
sensibilizzarlo al rispetto ed alla tutela del patrimonio naturale. 

Questo patrimonio “vivente all’interno dell’azienda” non è riconducibile ad indici 
direttamente correlabili alla conservazione dell’ambiente naturale, ma rappresenta un 
asset strategico in quanto stimola le emozioni e la curiosità del visitatore, concorrendo a 
determinare l’efficacia e la coerenza dei messaggi educativi proposti.

La molteplicità di specie (e di individui per ognuna di esse) gestite 
rispettando i diversi gruppi sociali e le compatibilità inter e 
intraspecifiche, evidenzia la varietà di competenze aziendali in grado di 
garantire adeguati standard di benessere a ciascun individuo. 

Costa Edutainment SpA è infatti da sempre impegnata a ridurre il 
prelievo di animali dalla natura in quanto: 

• promuove direttamente in ognuna delle proprie strutture zoologiche programmi 
di riproduzione di invertebrati mediterranei e tropicali, di pesci mediterranei e 
tropicali, di rettili, uccelli e mammiferi marini

• attua scambi di animali riprodotti e/o in eccedenza (es: meduse, anemoni, coralli, 
squalo zebra, cavallucci, delfini) con altri zoo ed acquari; 

• collabora con le strutture che condividono gli stessi obiettivi in ambito di 
associazioni di categoria nazionali (UIZA) ed internazionali (EAZA, EAAM, EUAC) 
ricoprendo i seguenti incarichi: 
 › coordinamento di 2 programmi ESB per la riproduzione e 
sostenibilità di specie inserite nelle liste IUCN 
(squalo grigio e squalo zebra) della European Association of Zoo 
and Aquaria (EAZA – www.eaza.net) effettuato dai Curatori 
dell’Acquario di Genova

 › partecipazione al consiglio direttivo dell'UIZA 
(Unione Italiana Zoo e Acquari – www.uiza.org)  
del Responsabile zoologico del Polo Adriatico, dal 2017

 › partecipazione al consiglio EUAC di un Curatore  
dell’Acquario di Genova

http://www.eaza.net
http://www.uiza.org


58

r e p o r t  i n t e g r a t o  2 0 1 8

 › partecipazione all’EEP Committee dell’EAZA (gruppo di 
coordinamento e supervisione di tutti i programmi EEP e ESB in 
ambito EAZA e non) del Direttore Scientifico

 › responsabilità di Chair del Marine mammal Taxon Advisory 
Group dell’EAZA affidata nel 2017 al Direttore Scientifico 
di Costa Edutainment; questo ruolo 
supervisiona il lavoro dei coordinatori 
dei programmi di riproduzione e 
conservazione delle specie di mammiferi 
acquatici (pinnipedi, sirenii e cetacei) 
mantenuti nelle strutture europee.

attività di conservazione e ricerca
Costa Edutainment è impegnata, attraverso le attività della 
Direzione scientifica e dei Servizi veterinari, a sviluppare 
progetti di ricerca e salvaguardia delle specie acquatiche, 
volti a garantire il benessere animale e la conservazione della 
biodiversità. I principali progetti svolti nel 2018 sono:

  

WHALESAFE  
Progetto attivo dal 2014 al 2019

COORDINAMENTO 
Università degli Studi di Genova

PARTNER 
Costa Edutainment Spa • Acquario di 
Genova • Direzione Marittima di Genova  • 
Capitaneria di Porto di Savona • Softeco

OBIETTIVI 
Implementare un sistema di boe in 
grado di rilevare e monitorare i capodogli 
Physeter macrocephalus nella zona 
antistante il porto di Savona, per prevenire 
collisioni con le navi.

 PER MAGGIORI INFO 
www.whalesafe.eu  

http://www.whalesafe.eu
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RE-LIFE  
Progetto attivo dal 2016 al 2019 

COORDINAMENTO  
Area Marina Protetta di Portofino 

PARTNER  
Aree Marine Protette Liguri • Costa 
Edutainment • Università di Genova 
(DISTAV) • Softeco.

OBIETTIVI 
Patella ferruginea, una delle più grandi 
patelle esistenti, un tempo diffusa 
in Mediterraneo, è oggi minacciata a 
causa del prelievo per scopi alimentari 
o per l’utilizzo come esca da pesca, per 
l’inquinamento e altre attività antropiche 
lungo i litorali.  

Il prelievo di esemplari dall’Area Marina 
Protetta (AMP) di Tavolara-Punta Coda 
Cavallo, consentirà la reintroduzione nelle 
tre AMP liguri (Portofino, Bergeggi e 
Cinque Terre), dove può essere assicurato 
un adeguato livello di protezione. Questo 
progetto contribuisce alla conservazione 
e tutela degli Habitat facenti parte della 
Rete Natura 2000, istituita ai sensi della 
Direttiva Habitat 92/43/CEE

PER MAGGIORI INFO 
www.re-lifeproject.eu

 
DELFINI METROPOLITANI 
Progetto attivo dal 2001

FINANZIAMENTO 
Costa Edutainment Spa

PARTNER  
Costa Edutainment Spa • Acquario di 
Genova • Fondazione Acquario di Genova.

PER MAGGIORI INFO 
www.delfinimetropolitani.it

OBIETTIVI  
Studiare le abitudini ecologiche e 
l’abbondanza del tursiope, Tursiops 
truncatus, lungo le coste della Liguria. 
Gli animali vengono censiti utilizzando 
la tecnica della foto-identificazione 
individuale. Si stima che circa 250 
individui risiedano stabilmente nell’area 
di studio ligure. I dati raccolti vengono 
condivisi sulla piattaforma Intercet  
www.intercet.it.

http://www.re-lifeproject.eu
http://www.delfinimetropolitani.it
http://www.intercet.it
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TURSIOMED 
Progetto attivo dal 2017 al 2019

FINANZIAMENTO  
Fondazione Blu Planet • Virginia Böger 
Stiftung X.X.

PARTNER ISTITUZIONALI  
Fondazione Acquario di Genova • WWF 
Svizzera.

PATROCINATORI 
ACCOBAMS: Agreement on the 
Conservation of Cetaceans in the Black 
Sea, Mediterranean Sea and contiguous 
Atlantic area.

OBIETTIVI 
Il progetto TursioMed ha l’obiettivo di 
valutare lo stato di conservazione del 
tursiope nel Mar Mediterraneo attraverso 
un network internazionale che utilizza 
la piattaforma Intercet come strumento 
di condivisione dei dati. Il progetto 
conta 28 partner provenienti da 7 paesi 
mediterranei.

PER MAGGIORI INFO 
www.acquariodigenova.it/adg-news/
tursiomed-il-progetto

PARTNER DI RICERCA 
ITALIA: Accademia del Leviatano ONLUS • Associazione Me.Ri.S. • CE.TU.S. Research 
Center • CIMA Research Foundation • Oceanomare Delphis Onlus • Ketos • MareTerra 
Onlus • SEA ME Sardinia onlus • Istituto Tethys • Università di Genova • Università di 
Pisa • Università di Torino • Thalassa Ricerca e Formazione • Associazione CRAMA. 

FRANCIA: Association BREACH • EcoOcéan Institut • GECEM - Groupe d’Etude des 
Cétacés de Méditerranée. 

SPAGNA: Alnilam Research and Conservation • SUBMON • Bottlenose Dolphin 
Reasearch Institute 

GRECIA: Gaia Research Institute Onlus • Ionian Dolphin Project (Istituto Tethys).

TURCHIA: Istanbul University and Turkish Marine Research Foundation • Marine 
Mammals Research Association/Denìz Memelileri Araştirma Derneği. 

SLOVENIA: Morigenos. 

TUNISIA: the Tunisian Dolphin Project.

http://www.acquariodigenova.it/adg-news/
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250 mila 
euro

DOLPHINS WITHOUT BORDERS  
Progetto attivo dal 2017 al 2018

FINANZIAMENTO  
Santuario Pelagos • Fondazione Alberto II di Monaco.

PARTNER 
Istituto Tethys • Fondazione Acquario di Genova • GIS3M • Centro CE.TU.S  
• SEA ME Foundation.

OBIETTIVI 
Sostenere la conservazione del tursiope,Tursiops truncatus, all’interno del Santuario 
Pelagos; utilizzare la popolarità di questi mammiferi carismatici per sensibilizzare 
il pubblico alla conservazione dell’ambiente marino; rafforzare i legami tra Pelagos 
e le numerose AMP e Parchi nazionali esistenti all’interno dei confini del Santuario 
per attuare un sistema di monitoraggio continuo e coordinato e favorire azioni di 
conservazione nell’area.

PER MAGGIORI INFO 
www.dolphinswithoutborders.net

 
numero bianco

 

Il numero bianco valorizza l’impegno in attività di 
Conservazione e Ricerca del gruppo Costa Edutainment 
presso l’Acquario di Genova e viene conteggiato come 
somma del costo del personale impiegato su progetti di 
conservazione/ricerca includendo investimenti e costi 
relativi a tali attività (trasferte, attività, materiali divulgativi 
e didattici prodotti).

http://www.dolphinswithoutborders.net
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sos animali e ambiente
Lo staff di biologi e medici veterinari è inoltre in grado di 
attivarsi per il soccorso delle specie acquatiche rinvenute in 
difficoltà in ambiente naturale. In questo ambito, nel 2018 
Costa Edutainment si è impegnata per:

• l’allevamento di Emys orbicularis 
ingauna all’Acquario di Genova e 
di Acipenser naccarii all’Acquario 
di Cattolica, entrambi volti alla 
liberazione in ambiente naturale

• il recupero di tartarughe marine 
in difficoltà all’Acquario di Livorno 

e di Genova, per riabilitazione e 
successivo rilascio, in collaborazione 
con la Capitaneria di Porto ed il 
Servizio CITES dei Carabinieri.

• divulgazione scientifica e relazioni 
con le istituzioni 

Tutte le attività descritte contribuiscono alla tutela delle specie in ambiente naturale, 
favorendo inoltre la raccolta dati per il progresso della ricerca scientifica. Nel 2018, 
oltre alle pubblicazioni su riviste scientifiche si possono contare una decina di relazioni, 
scientifiche e divulgative, presentate a congressi, workshops e incontri tematici, a 
conferma del ruolo di divulgazione scientifica di Costa Edutainment espletata attraverso 
canali di comunicazione specialistica sul territorio nazionale ed in ambito internazionale.
Costa Edutainment produce inoltre periodicamente relazioni ufficiali in ottemperanza 
alla normativa vigente e nel rispetto dei regolamenti legati ai singoli strumenti finanziari:

RELAZIONE ANNUALE  
PER LA LEGGE ZOO 
per Acquario di Genova, Livorno, Cattolica 
Riccione e Mediterraneo Park in Malta. In 
questi documenti sono descritte le attività 
legate alla gestione degli animali, ai progetti 
di ricerca e conservazione e alle attività 
educative di ciascuna struttura. Sono 
inoltre dettagliate informazioni rispetto alle 
attività di formazione e divulgazione a cui 
il personale ha partecipato come discente 
o docente nel corso dell’anno. Sono inoltre 
elencati eventuali progetti in corso o in via 
di sviluppo.

RELAZIONE MENSILE 
MEDICO-VETERINARIA   
per il Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del Mare riferita al 
mantenimento, stato di salute e gestione 
dei delfini presso l’Acquario di Genova e 
Oltremare. 

RELAZIONE ANNUALE 
ISTITUZIONE SCIENTIFICA  
per l’Acquario di Livorno ai sensi del DPR 
1639 del 2/10/1968. 

REPORT ANNUALE 
SU PROGETTI DI RICERCA E 
CONSERVAZIONE FINANZIATI 
in cui sono inserite sia le informazioni 
riguardanti il progresso e i risultati 
del singolo progetto che la parte 
amministrativo finanziaria. 

RELAZIONI IN OTTEMPERANZA ALLA 
NORMATIVA VIGENTE IN AMBITO 
SANITARIO (DPR 320/54) E CITES che 
includono relazioni sui trasferimenti 
ogni qualvolta si presenta la necessità 
di movimentare animali nell’ambito 
di scambi da o verso altre strutture 
zoologiche. 
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foca monaca
Le foche comuni mantenute all’Acquario di Genova offrono 
l’opportunità di sensibilizzare il pubblico alla necessità di 
conservazione della specie Mediterranea, la foca monaca 
Monachus monachus, uno dei mammiferi marini a più alto rischio 
di estinzione del mondo. 

In prossimità della vasca delle foche, il pubblico trova informazioni 
su questa specie e sul progetto di conservazione di 

MOm, l’organizzazione greca non governativa che 
dal 1998 si occupa di protezione dell’ambiente 

marino costiero, con particolare riferimento 
alla foca monaca.

MOm opera attraverso la pianificazione 
e l’attivazione di una rete istituzionale, 
così come attraverso l’informazione e la 
sensibilizzazione del largo pubblico. Costa 

Edutainment da 10 anni contribuisce al 
progetto con una campagna di raccolta fondi 

che coinvolge direttamente anche i visitatori.

salva una specie in pericolo
Costa Edutainment sostiene ed aiuta un gruppo scelto di 
operatori ed associazioni che lavorano direttamente sul 
campo nella tutela e salvaguardia di specie in pericolo.

Il progetto “Salva una specie in pericolo” si pone come 
obiettivo quello di sostenere e valorizzare le realtà 
impegnate quotidianamente nel creare un futuro per molte 
specie a rischio. Questo è possibile grazie all’ampia rete di 
collaborazione con le migliori strutture di salvaguardia di queste specie, attraverso 
progetti mirati e documentati, condotti da équipe specializzate in varie parti del mondo 
e nel bacino del Mediterraneo.

Nata all’Acquario di Cattolica nel 2010 e oggi sostenuta da Costa Edutainment SpA, 
l’iniziativa promuove progetti che riguardano tartarughe marine, testuggini palustri, 
squali, pinguini di Humboldt, storioni, delfini, api e fenicotteri.
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Progetto attivo dal 2010 

Campagna dedicata alla tutela dei pinguini 
di Humboldt a Punta San Juan, Perù; 
Costa Edutainment devolve parte dei 
ricavi ottenuti dalla vendita di un peluche 
dedicato nei propri negozi interni.

Progetto attivo dal 2003

Il progetto vuole contribuire attivamente 
alla tutela degli squali in Mediterraneo 
attraverso una campagna di 
sensibilizzazione ed una raccolta firme.

Progetto attivo dal 2015

Realizzazione dell’Info Point 
“Tartarughe in Adriatico” presso 
l’Acquario di Cattolica.

Progetto attivo dal 2014 

Il progetto si propone di migliorare le 
conoscenze relative ai fenicotteri, specie 
bandiera per tutta l’avifauna delle zone 
umide.

Progetto attivo dal 2009 

Il progetto prevede l’ospitalità in area 
dedicata di esemplari neonati di Emys 
orbicularis nati in ambiente controllato e il 
monitoraggio del loro accrescimento fino 
alla loro reintroduzione in natura.

Progetto attivo dal 2014 

Il progetto Delfini Metropolitani, nato nel 
2001 con l’obiettivo principale di valutare 
la presenza e le abitudini dei Cetacei 
lungo le acque della Liguria, si focalizza 
in particolare sul tursiope, Tursiops 
truncatus, un delfino dalle abitudini 
prevalentemente costiere e dunque 
più soggetto all’impatto delle attività 
dell’uomo. 
Le ricerche vengono condotte a bordo di 
gommoni e lo studio procede attraverso 
la raccolta di immagini fotografiche che 
permettono ai ricercatori di identificare gli 
animali avvistati (fotoidentificazione). 
Tale metodologia permette di stimare 
l’abbondanza delle popolazioni, seguire gli 
spostamenti degli individui e valutare la 
loro fedeltà all’area di studio.
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 Progetto attivo dal 2010

Un’isola “sospesa” per prendere coscienza 
del problema dei rifiuti plastici in mare
Secondo il Programma delle Nazioni Unite 
per l’Ambiente, le plastiche, in particolare 
sacchetti e bottiglie in PET, sono i rifiuti 
marini più diffusi al mondo: in alcuni 
mari arrivano a costituire oltre l’80% 
dei rifiuti presenti. Decomponendosi 
lentamente, la plastica si diffonde in 
frammenti tossici sempre più piccoli, 
che possono essere consumati dagli 
esseri viventi a tutti i livelli della catena 
alimentare. L’Acquario di Cattolica dedica 
al problema dei rifiuti plastici dispersi 
negli oceani l’area Plastifiniamola. Lungo 
il percorso, un tetto di rifiuti in plastica 
galleggiante incombe, con grande impatto 

emotivo, sul passaggio dei visitatori, 
riproducendo qualcosa di molto simile 
al Pacific Trash Vortex, la grande isola 
di plastica che vaga per gli oceani. 
Plastifiniamola è parte della campagna 
“Salva una specie in pericolo”. Acquario di 
Cattolica, in linea con la mission di Costa 
Edutainment, non rappresenta solo una 
finestra sulle bellezze del Pianeta, ma un 
luogo di approfondimento esperienziale 
per contribuire attivamente alla 
sensibilizzazione collettiva. Di fronte alla 
drammatica situazione di alcune specie in 
natura i nostri acquari diventano luoghi 
ancora più preziosi, testimoni del valore 
della vita e mezzi di conservazione del suo 
patrimonio genetico.

Progetto attivo dal 2014

Progetto finalizzato al sostegno della 
campagna “BEE-LIFE” nata per denunciare 
gli effetti negativi sulle api dei nuovi 
insetticidi sistemici e dimostrare lo stretto 
legame tra il declino delle api e il declino di 
tutti gli invertebrati. 

 

Progetto attivo dal 2016 

Progetto finalizzato alla salvaguardia 
delle barriere coralline mediante tecniche 
di riproduzione dei coralli ex-situ per la 
reintroduzione sui reef e diffusione delle 
buone pratiche al grande pubblico.

Progetto attivo dal 2014 

Programma di riproduzione di  
Acipenser naccarii, ripopolamento in 
ambiente naturale e monitoraggio tramite 
analisi morfometriche, fisiologiche e 
genetiche. Si propone di creare nei 
prossimi anni le condizioni necessarie 
affinché lo storione cobice possa tornare 
nei luoghi di origine nell’ambito del 
Progetto Europeo BE-NATUR.
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energia

Costa Edutainment è attenta 
ai consumi energetici e da 
anni prosegue nell’impegno 
verso una continua riduzione 
di ogni forma di spreco a livello 
di Gruppo, a valle di accurate 
diagnosi energetiche realizzate 
presso tutte le principali 
strutture tra il 2016 e il 2017.

Il trend è positivo per quanto riguarda energia elettrica e acqua, mentre è da rilevare 
l’aumento del consumo di gas dovuto ad un più razionale utilizzo dell’impianto di 
trigenerazione di Oltremare e all’avviamento dell’impianto di Genova che ha fatto il 
primo parallelo nel mese di dicembre 2018.

Si inserisce in questa logica una visione di 
medio-lungo periodo che mira a rendere 
l’azienda sempre più autonoma in termini 
di produzione di energia necessaria al 
funzionamento delle strutture.  
Auto-produrre piuttosto che comperare 
energia dal mercato non significa di per sé 
ottenere una riduzione diretta dei consumi: 
tuttavia è facile ipotizzare un efficientamento 
derivante dalla vicinanza tra momento della 
produzione e del consumo.

Il 2018 rappresenta un anno di svolta, da questo punto di vista, avendo visto l’avvio 
a settembre dell’impianto di trigenerazione per l’Acquario di Genova (la struttura in 
assoluto più rilevante dal punto di vista dei consumi), che garantirà a regime una 
potenza elettrica di 1200Kw ed una potenza termica di 1300Kw.  
L’impianto è in grado di produrre energia elettrica, termica e refrigerazione mediante 
un assorbitore al bromuro di litio della potenza di 1100 Kw e contribuirà a coprire il 
fabbisogno base della struttura operando per oltre 8000 ore/anno. 

Il trigeneratore dell’Acquario di Genova va ad aggiungersi a:

• L’impianto di trigenerazione di Oltremare,  
che soddisfa il 50% del fabbisogno energetico della struttura

• Il parco fotovoltaico di Rimini che soddisfa oltre il 40% del 
fabbisogno energetico di Italia in Miniatura
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ITALIA  
IN MINIATURA  

2,4% 
AQUAFAN 

5,7%
 8,3%

  OLTREMARE

6,4%
ACQUARIO 
DI LIVORNO

58,3%
ACQUARIO DI GENOVA 18,9%

ACQUARIO 
DI CATTOLICA

distribuzione
consumi

2018

0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

1.200.000

1.400.000

1.600.000
2014 2015 2016 2017 2018

STORICO CONSUMI

GAS ACQUA

2014 752.645 m3 302.166 m3

2015 1.084.672 m3 329.977 m3

2016 923.111 m3 291.059 m3

2017 1.167.148 m3 304.616 m3

2018 1.404.651 m3 270.378 m3

calcolato sull'anno solare

DISTRIBUZIONE CONSUMI 2018

Italia in MIniatura 572.476 KwH

Aquafan 1.357.013 KwH

Oltremare 1.981.571 KwH

Acquario di Livorno 1.526.675 KwH

Acquario di Cattolica 4.513.542 KwH

Acquario di Genova 13.890.762 KwH

TOTALE 23.842.039 KwH

G
A

S 

numeri dell'energia

CONSUMO ENERGIA ELETTRICA

CONSUMO GAS E ACQUA

STORICO CONSUMI 

2014 28.896.868 KwH

2015 27.093.727 KwH

2016 25.586.217 KwH

2017 25.106.440 KwH

2018 23.842.039 KwH

calcolato sull'anno solare
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capitale  
economico 
finanziario 

Sviluppare il capitale  
economico-finanziario significa  
per Costa Edutainment  
impegnarsi per garantire un flusso  
di risorse idoneo a traguardare 
i propri obiettivi e distribuire 
valore agli stakeholder
Costa Edutainment ha chiuso l’esercizio 2018 con circa 60,2 milioni di 
euro di fatturato, un margine operativo lordo (EBITDA) di circa 10 milioni 
di euro, un margine operativo di circa 0,8 milioni di euro, avendo iscritto 
ammortamenti e svalutazioni per circa 9,1 milioni.

  
VALORE DELLA PRODUZIONE    

60,2 milioni di euro

EBITDA

10 milioni 
di euro

INVESTIMENTI 

4,7 milioni di euro

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

37,4 milioni di euro
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Come già evidenziato nella Lettera del Presidente questi dati sono 
diretta conseguenza del minor fatturato determinatosi in conseguenza 
dell’evento legato al crollo del ponte Morandi a Genova: la società 
presentava infatti fino alla data del 31 luglio 2018 risultati migliorativi 
rispetto all’anno precedente

PONTE MORANDI: la reazione della città e dei suoi protagonisti

Il legame tra l’Acquario di Genova e la città è da sempre molto profondo al punto 
da sentire parlare spesso di interdipendenza tra vocazione turistica della città e 
sviluppo del suo Acquario. È facile immaginare, dunque, che il crollo del Ponte 
Morandi, oltre ad aver segnato profondamente la città di Genova, abbia portato 
con sé una serie di conseguenze che hanno direttamente coinvolto le strutture 
genovesi di Costa Edutainment: l’AcquarioVillage. 
L’azienda ha reagito con prontezza, elaborando un piano di azione rapido e 
pervasivo, per far fronte all’emergenza e al calo dell’affluenza turistica in città  
nei mesi subito successivi alla tragedia. 

È stato costituito un comitato di emergenza con gli obiettivi primari di:
• coordinare tutte le attività di comunicazione all’interno dell’AcquarioVillage e 

nei confronti delle autorità e istituzioni pubbliche
• individuare le azioni necessarie e opportune per mitigare gli effetti del crollo
• monitorare l’andamento delle attività

Il Comitato di emergenza ha messo in campo da subito una serie di iniziative 
molto varie, tra le quali ricordiamo:
• campagne di marketing territoriale in collaborazione con le Istituzioni
• iniziative di solidarietà per gli sfollati 
• comunicazioni specifiche su viabilità per residenti  

e visitatori sui social del Gruppo
• intensificazione delle relazioni con la stampa con contatti mirati per 

promuovere la raggiungibilità di Genova
• impegno specifico di C-Way per informare correttamente i principali clienti 

(agenzie di viaggio, alberghi, CRAL)
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valore aggiunto 
distribuito 

Il valore aggiunto è un’espressione 
numerica che rappresenta la 
capacità di un’azienda di produrre 
ricchezza per poi distribuirla ai vari 
stakeholder.

Costa Edutainment nel 2018 ha 
distribuito ricchezza agli stakeholder per 
un totale di oltre 37,4 milioni di euro, 
inferiore rispetto al 2017 in conseguenza 
alla diminuzione del fatturato. 

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO ESERCIZIO 2018 EURO

Valore della produzione 60.154 mila

Costi intermedi della produzione 22.744 mila

Valore aggiunto caratteristico lordo 37.410 mila

46,9% 
REMUNERAZIONE  

DEL PERSONALE

22,4%
REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

24,1%
AMMORTAMENTI

6,6%
REMUNERAZIONE  
DEL CAPITALE DI CREDITO

ripartizione
del

valore
aggiunto
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          STRUTTURE 11
        INVESTIMENTI 

    4,7 milioni euro                      

                                         SUPERFICIE  470 mila mq

capitale produttivo 

Sviluppare il capitale produttivo  
significa per Costa Edutainment  
impegnarsi per mettere a disposizione dei 
propri visitatori percorsi di visita dove emozione 
e divertimento incontrano innovazione e 
rispetto per l’ambiente  

 
 
Gli investimenti per il rinnovo e la manutenzione delle infrastrutture materiali e 
immateriali nel 2018 sono stati pari a circa 4,7 milioni di euro di cui:

• 524 mila euro  
per la realizzazione di un impianto di 
trigenerazione all’Acquario di Genova 
di competenza per il 2018 

• 468 mila euro 
per l’introduzione di un ERP di Gruppo e 
di nuovi software per le biglietterie 

• 490 mila euro 
per la manutenzione del percorso di 
Acquario di Genova e Biosfera

• 808 mila euro 
altre voci e rinnovamento prodotto

• 691 mila euro  
per il rinnovo della struttura  
di Italia in Miniatura 

• 508 mila euro  
per il rinnovo delle aree ristoro 
di Acquario di Genova e Galata Museo 
del Mare

• 316 mila euro 
per il rinnovo della struttura di Oltremare

• 605 mila euro 
per il rinnovo della struttura 
dell'Acquario di Cattolica

• 313 mila euro 
per i lavori rinnovo del Galata Museo  
del Mare
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capitale organizzativo 

Far crescere il capitale organizzativo 
significa per Costa Edutainment impegnarsi 
nell’organizzare i propri processi in 
modo innovativo, strutturato e omogeneo

Il percorso di costruzione del Sistema di Gestione, che inizialmente ha riguardato più 
specificatamente l’Acquario di Genova, ha portato ad ottenere le seguenti certificazioni:
• 2003 Sistema di Gestione Ambientale del Polo genovese
• 2006 Sistema di Gestione della Qualità, estesa da luglio 2010  

a tutte le strutture gestite da Costa Edutainment  sul Polo genovese
• 2008 Sistema di Gestione della Sicurezza del polo Tirrenico.

Nel 2018 sono state svolte le seguenti attività: 
• la valutazione dei rischi ed opportunità con 

conseguenti azioni di miglioramento.
• mappatura dei fattori interni ed esterni 

al contesto di Costa Edutainment e la 
comprensione delle aspettative e delle 
necessità delle parti interessate. 

• l’analisi del contesto 
• l’individuazione degli aspetti ambientali 

dei propri prodotti/servizi considerando 
una "prospettiva di ciclo di vita".

“Costa Edutainment SpA da anni adotta e fa evolvere in modo continuativo 
un Sistema di Gestione Aziendale conforme alle norme internazionali UNI 
EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001 e OHSAS 18001. Alla base della scelta vi è 
l’intenzione da parte dell’Alta Direzione di orientare la Politica Aziendale ad 
un miglioramento continuo delle performance qualitative, ambientali e di 
sicurezza all’interno del perseguimento di obiettivi qualitativi coerenti con 
la propria missione [...]”

Estratto dalla Politica per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza 

Nel 2018 la società ha superato le verifiche periodiche del Sistema di Gestione Qualità, 
Ambiente e Sicurezza condotte dal RINA. Dalle verifiche è emerso che:
• nel complesso l’organizzazione ha 

adottato misure per il miglioramento 
della gestione aziendale in termini di 
qualità, ambiente e sicurezza.

• è presente un costante impegno da 
parte delle funzioni aziendali verso il 
raggiungimento dei target.
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2,8 
milioni 

VISITATORI

capitale  
sociale-relazionale

Far crescere il capitale  
sociale-relazionale significa per 
Costa Edutainment impegnarsi 
per sostenere la propria identità di 
impresa attenta alla relazione con il 
cliente, responsabile, orientata  
ad ascoltare e sostenere 
le aspettative dei propri 
stakeholder principali  
sui territori dove opera

  

STRUTTURA VISITATORI

Aquario di Genova  1.022 mila

Galata Museo del Mare 133 mila

Altri exhibit 183 mila

Bigo 124 mila

Biosfera 186 mila

Oltremare 223 mila

Acquario di Cattolica 235 mila

Italia in Miniatura 277 mila

Acquario di Livorno  112 mila

Aquafan 213 mila

Mediterraneo Marine Park Malta 49 mila
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Aquario di Genova  8,82

Galata Museo del Mare 8,7

Oltremare 8,6

Acquario di Cattolica 8,64

Italia in miniatura 8,84

Acquario di Livorno  8,13

Aquafan 8,8

scala da +1 a +10

Aquario di Genova  75

Galata Museo del Mare 70

Oltremare 49

Acquario di Cattolica 60

Italia in miniatura 64

Acquario di Livorno  21

Aquafan 63

scala da -100 a +100

7

8

9

ACQUARIO
di GENOVA

GALATA
MUSEO

del MARE

OLTREMARE ACQUARIO
di CATTOLICA

AQUAFAN ITALIA
in MINIATURA

ACQUARIO
di LIVORNO
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OLTREMARE ACQUARIO
di CATTOLICA

AQUAFAN ITALIA
in MINIATURA

ACQUARIO
di LIVORNO

customer satisfaction
Nelle strutture Costa Edutainment viene monitorata la customer satisfaction attraverso 
interviste dirette lungo il percorso delle varie strutture su un campione significativo, in 
base all’affluenza di visitatori.

L’indagine ha i seguenti obiettivi:

• rilevare i livelli di soddisfazione generale e specifica sull’offerta e i singoli exhibit

• fornire una descrizione accurata del profilo dei visitatori in merito alla tipologia e 
intensità di fruizione, provenienza, indicatori socio-demografici

• analizzare il comportamento d’acquisto della visita e i motivi che guidano la scelta 
della struttura e la fruizione di eventuali strutture competitor

• stimare la visibilità e l’impatto dei mezzi di comunicazione  
e promozione della struttura

OVERALL GRADIMENTO

IL NET PROMOTER SCORE (NPS) 

Il NPS è un indicatore che misura la fidelizzazione dei clienti di Costa 
Edutainment tramite la scelta di suggerire la visita della struttura ai propri 
contatti. In Costa Edutainment è compreso tra 21 di Acquario di Livorno e 
75 di Acquario di Genova
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670 mila 
SOCIAL FAN BASE

9,4%

1%presenza 
sui social

89,6%

social media management
Il social media management nasce da un’attenta analisi 
dell’opportunità on-line che ha consentito al gruppo 
di definire la strategia di crescita e di presidio dei 
canali social mediante la definizione e pianificazione di 
contenuti organici volti ad ingaggiare gli utenti sui social 
(no paid acquisition). Nel 2018 sono stati pubblicati circa 
50.000 contenuti relativi a Costa Edutainment che 
sono stati particolarmente apprezzati dalla “popolazione 
del web”. La condivisione spontanea dei post ha 
favorito il “passaparola” e il rafforzamento della value 
propositon. Il tasso di crescita dell’ingaggio degli utenti 
dei canali del gruppo (guidati da Acquario di Genova e 
Aquafan) rendono i canali di Costa Edutainment driver 
dell’industry di riferimento.

ENGAGEMENT SUI SOCIAL

SOCIAL
UTENTI  

INGAGGIATI
INTERAZIONI  
ORGANICHE

POST  
PUBBLICATI

Facebook 600 mila 1 milione 50 mila

Instagram 63 mila 250 mila 1 mila

Twitter 7 mila 20 mila 4 mila

TOTALE 670 mila 1.270 mila 55 mila

Nel corso del 2019, attraverso l'attivazione della nuova Customer Platform di 
Salesforce, l’azienda proseguirà nell'ampliamento della propria Fan Base, con l’obiettivo 
di contribuire ad incrementare il numero di visitatori ed i ricavi.

RATING MEDIO REPUTAZIONE ONLINE

BUSINESS FACEBOOK GOOGLE TRIPADVISOR

Aquario di Genova  90,68% 90,95% 88,55%

Acquario di Cattolica 81,11% 82,03% 69,95%

Acquario di Livorno 78,61% 79,07% 74,86%

Aquafan 89,93% 90,35% 84,00%

Italia in Miniatura 84,24% 85,58% 72,92%

Oltremare 88,22% 88,18% 88,80%

Galata Museo del Mare 90,27% 90,62% 87,84%

MEDIA COMPLESSIVA  
DEL MERCATO DI RIFERIMENTO

85,50% 88,14% 80,82%
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71%
POLO 
GENOVESE

POLO 
ROMAGNOLO

E LIVORNO

29%uscite 
stampa

USCITE STAMPA

11 mila 
30  media

giornaliera

reputazione on-line
L’ACQUARIO DI GENOVA SU TRIPADVISOR 

L’acquario di Genova, che costantemente da oltre 20 anni, si 
posiziona nelle classifiche tra i primi cinque acquari del mondo, 
entra anche nelle prime cinque posizioni della classifica di 
TripAdvisor®, il più grande sito di recensioni di viaggio. La 
classifica è stata stilata selezionando le dieci attrazioni del mondo 
con il più alto numero di recensioni postate dai viaggiatori su 
TripAdvisor.it. 

Inoltre, nel corso del 2018 l’Acquario di Genova è passato dal 7° al 1° posto tra le “Cose 
da fare a Genova” grazie al coinvolgimento diretto dei visitatori che hanno lasciato 
recensioni sulla loro esperienza di visita. In soli due mesi di raccolta attiva di recensioni 
online attraverso il software di Customer Alliance, l’Acquario non solo ha collezionato 
più di 3.000 feedback ma ha addirittura raggiunto la 1° posizione su TripAdvisor.

 
rassegna stampa
Nel 2018 la rassegna relativa al gruppo Costa 
Edutainment ha mantenuto gli ottimi risultati 
dell’anno precedente, con circa 11.000 uscite e una 
media di 30 uscite giornaliere. 

Il 71% della rassegna è riferito al polo genovese, 
con netta prevalenza dell’Acquario di Genova che da 
solo rappresenta il 48% delle uscite totali. Questa 
preponderanza è dovuta non solo alla presenza mediatica 
consolidata in oltre 25 anni di vita dell’Acquario di Genova 
e all’apertura 12 mesi all’anno con conseguente attività 
continuativa di comunicazione e ufficio stampa, ma 
all’evento del crollo del ponte Morandi a Genova e alla 
grandissima attenzione mediatica per la città e per le 
principali attrattive turistiche, tra cui l’Acquario.

Di grande importanza è la rassegna del polo Romagnolo e di Livorno che costituiscono il 
restante 29% nonostante l’apertura stagionale consenta una forte pressione dell’attività 
solo per una parte dell’anno. Tra le strutture spicca Aquafan con quasi 1.000 uscite in 
poco meno di 4 mesi di apertura del parco.

Si consolida il trend che vede una netta prevalenza delle uscite web (70% circa) tra siti 
di informazione, testate online, blog legato sia al fortissimo sviluppo dell’editoria digitale 
nazionale e locale sia al lavoro di presidio dei nuovi contenitori online sia ancora alla 
sinergia che si è creata con l’attività svolta sui canali social del gruppo che diventano 
fornitori di contenuto per i media digitali.

TRIPADVISOR
"LE COSE DA 

 VEDERE A GENOVA" 

1° 
posizione 
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DIVULGAZIONE 
SCIENTIFICA

48%

IMPATTO 
SOCIO- ECONOMICO

16%

36%
ALTRO

uscite 
nazionali

A livello di rassegna televisiva, si conferma il buon risultato di presenza sulle reti 
nazionali con un aumento delle uscite sulle reti Mediaset grazie al lavoro svolto con le 
redazioni soprattutto per le strutture che ospitano animali. La media del gruppo è di 1 
servizio dedicato al giorno tra tv nazionali e locali.

I risultati del 2018 evidenziano un ottimo presidio dei media locali con prevalenza sulla 
carta stampata nonostante la crisi dell’editoria locale; a livello nazionale, invece, la parte 
principale è costituita dai canali web che garantiscono un’elevata presenza.

A livello nazionale, la copertura su carta stampata 
tra quotidiani, settimanali, mensili e altri periodici è 
pari a 500 uscite con una media di circa 10 articoli a 
settimana.

Una parte decisamente consistente della rassegna 
(48%) è rappresentata da uscite relative alla 
divulgazione a sottolineare l’allineamento della 
rassegna con la mission aziendale; la rassegna 
relativa all’impatto sociale ed economico sul 
territorio rappresenta oltre il 16%. Buoni anche i 
risultati relativi alla ricerca, con una media di 1 uscita 
dedicata ogni 2 giorni.

Grazie al nuovo strumento di quantificazione della rassegna, da quest’anno è possibile 
fornire dati anche sul valore economico stimato della stessa e sul pubblico raggiunto.

 

 
Il valore stimato della 

rassegna globale di Costa 
Edutainment per l’anno 2018 

è pari a 46 milioni di euro*
*In assenza di un metodo scientificamente riconosciuto per la quantificazione economica della rassegna stampa, il valore 

indicato si basa sul valore pubblicitario degli stessi spazi calmierato al prezzo reale di mercato. Resta inteso che il valore di un 
articolo che un giornalista sceglie spontaneamente di dedicare è nettamente superiore all'acquisto dello spazio stesso.

USCITE STAMPA  
NAZIONALE

10
media

settimanale
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premi e riconoscimenti 
Cinque parchi del gruppo Costa Edutainment ricevono il 
riconoscimento per la qualità del servizio nell’indagine 
“Migliori d’Italia - Campioni del servizio 2018/2019” realizzata 
dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza in collaborazione con 
l’Università Goethe di Francoforte e con la testata Affari & Finanza, 
gruppo Repubblica - L’Espresso.

Al primo posto nelle rispettive categorie risultano l’Acquario di Genova, che conferma 
il primato nella sezione degli Acquari ottenuto nelle precedenti edizioni, e Aquafan, sul 
podio dorato dei parchi acquatici. Due le new entry del gruppo nell’indagine dell’Istituto 
tedesco: Oltremare, che entra per la prima volta con il quarto posto tra i parchi di 
divertimento, e Acquario di Cattolica, secondo nella classifica degli acquari italiani. 
Anche Italia in Miniatura ottiene un buon giudizio da parte del pubblico con il secondo 
posto nel settore dei parchi di divertimento. A decretare questi successi sono gli stessi 
clienti, visitatori e consumatori italiani, intervistati sul gradimento del servizio ricevuto: 
182.000 le persone intervistate sul servizio erogato da 900 aziende di oltre 100 diversi 
settori dell’economia. Raccolti i dati, solo le aziende che ottengono punteggi superiori al 
molto buono, ricevono il sigillo di qualità “Top del servizio” dell’Istituto.

eventi
Costa Edutainment ha ospitato all'interno delle sue strutture oltre 70 eventi per fini 
istituzionali e sociali, per un valore di mercato superiore ai 170 mila euro.

alleanze sostenibili  
e iniziative ospitate nel 2018
ACQUARIO DI GENOVA

Ecologia delle scogliere coralline “Il mondo dei coralli con 
Spongebob”, in collaborazione con Nickelodeon

Pesca sostenibile e certificazione MSC (Marine Stewardship 
Council), in collaborazione con Findus

Visita tematica personalizzata su inquinamento da rifiuti plastici

70 + 
EVENTI BENEFICI 
E ISTITUZIONALI OSPITATI 

VALORE DI MERCATO  

170 mila +   euro
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AQUAFAN

Inserimento in tutti i punti vendita della strutture l'acqua nel 
packaging ecogreen

Nell’estate 2018 San Benedetto Day 

Commercializzazione della linea di borse e accessori realizzata con 
il tessuto dei lettini da mare della Riviera Italiana.  
Portavoce del progetto: "Fai parte anche tu della soluzione non del 
problema Stop alla plastica monouso"

Apertura di un punto vendita e promozione dei prodotti 
Aloe – Health drinks

Nell’estate 2018 Angelica Day 

Partnership tra Aquafan e Focus live:  
canale Scienza, Ambiente, Tecnologia, Cultura, Comportamento

OLTREMARE, ITALIA IN MINIATURA, ACQUARIO DI CATTOLICA

Dotazione nei parchi di Oltremare, Italia in miniatura  
e Acquario di Cattolica di scooter elettrici per ospiti con difficoltà 
di deambulazione ed anziani (gli scooter sono a disposizione 
gratuitamente su richiesta).

PERCORSI TEMATICI E APPROFONDIMENTI  
IN GIORNATE SPECIFICHE

M’illumino di meno 
23 febbraio

UN World Wildlife Day 
3 marzo 

Giornata Mondiale dell’Oceano 
8 giugno

Giornata Internazionale per i diritti 
dell’Infanzia e dell'adolescenza 
20 novembre
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amici dell’acquario 
Nel periodo dall’ottobre 2017 al settembre 2018 gli Amici 
dell’Acquario di Genova, nel pieno spirito della propria missione 
di promozione e divulgazione finalizzate ad avvicinare la città 
all’Acquario, hanno organizzato 30 incontri settimanali  
“I mercoledì della scienza” suddivisi nelle seguenti tematiche:

• Comunicazione nell'era digitale
• La montagna tra natura cultura e storia
• Cambiamenti e civiltà contemporanea 
• Archeologia – voci dal passato remoto

LA COLLABORAZIONE CON SILLABE

Nel 2018 Sillabe ha edito insieme a Costa Edutainment SpA 
il libro “Amici e nemici del mare” (Friends and foes of the 
sea), esito del Progetto Didattico “Artisti per il Mare” ideato 
dal Dipartimento Didattico dell’Acquario di Livorno. La 
pubblicazione, nella sua veste con stickers, narra storie che 
hanno come tema centrale il mare, le sue risorse e le sue 
problematiche e che parlano ai più giovani di  
temi importantissimi e sempre più attuali quali 
l’inquinamento del mare e gli effetti negativi  
della pesca a traino.

Il progetto, realizzato in collaborazione con Oblo Creature, nasce con l’intenzione 
di stimolare la creatività dei giovani, sensibilizzarli ed avvicinarli a tematiche di 
conservazione ambientale, favorendo la formazione di una coscienza sostenibile e un 
comportamento responsabile, in armonia con la missione di Costa Edutainment.  
Il 10% sul prezzo di copertina della prima tiratura del libro è stato devoluto a 
Legambiente Arcipelago Toscano.

È inoltre intenzione di Sillabe proseguire nell’inserimento progressivo all’interno 
dell’offerta dei negozi di articoli ecosostenibili, prodotti con materiali naturali o 
riciclati o realizzati in strutture che si occupano dell’inserimento lavorativo di persone 
svantaggiate.

200 mila + 
STUDENTI

8.500 
PRESENZE
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STRUTTURA STUDENTI
ATTIVITÀ 

DIDATTICHE

Aquario di Genova  64.000 15.000

Acquario di Cattolica 17.200

Oltremare 33.000

Italia in miniatura 32.200

Galata Museo del Mare 22.000 13.000

Acquario di Livorno 10.000

le scuole in visita alle strutture  
Costa Edutainment
Apprendimento e divertimento sono profondamente interconnessi tra loro ed è da questa 
osservazione che nasce una parte importante dell'identità di Costa Edutainment, forse 
quella più profonda e distintiva anche rispetto ai principali competitor. Ci impegnamo 
affinchè le nostre strutture siano luoghi dove imparare cose nuove possa essere sempre 
facile e piacevole, a tutte le età. E per questo coltiviamo con particolare cura la relazione 
con i tanti insegnanti che negli anni ci hanno dato e ci continuano a dare fiducia e che 
condividono con noi un po’ del loro cammino di educazione e sensibilizzazione degli 
studenti alla conservazione degli ambienti marini e, più in generale, alla sostenibilità 
degli stili di vita.

Sappiamo infatti che i temi affrontati visitando le strutture accompagnano gli studenti 
nel corso dell’anno, vengono rielaborati, approfonditi, integrati: è quello che ci piace 
chiamare “efficacia educativa”, che da anni monitoriamo e che utilizziamo per rendere 
le nostre proposte didattiche sempre più capaci di rispondere in modo equilibrato alle 
esigenze sia degli insegnanti che degli studenti .

16%
OLTREMARE  

ITALIA IN MINIATURA

15,6%
 

4,8%
ACQUARIO  
DI LIVORNO

GALATA MUSEO DEL MARE 

17% 
di cui 6,3%
attività didattiche

8,3%
ACQUARIO DI CATTOLICA

ACQUARIO DI GENOVA

38,3%
di cui 7,3%

attività didattiche

studenti
in visita

200 mila + 
STUDENTI
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ATTIVITÀ DIDATTICHE

SCUOLA INFANZIA

10%

38%
PRIMARIA

30% 
SECONDARIA I GRADO

SECONDARIA 
II GRADO

22%

ACQUARIO  
DI CATTOLICA

17.200
studenti

10%
      SCUOLA INFANZIA

65%
PRIMARIA

23%
SECONDARIA     

I GRADO

SECONDARIA  
II GRADO

2%

OLTREMARE

33.000
studenti

19%
      SCUOLA  
           INFANZIA

64%
PRIMARIA

14%
SECONDARIA  
I GRADO 

SECONDARIA  
II GRADO

3% 

ITALIA
IN MINIATURA

33.000
studenti

5%
      SCUOLA  
               INFANZIA

68%
PRIMARIA

17%
SECONDARIA  
I GRADO 

SECONDARIA  
II GRADO

10% 

ACQUARIO  
DI GENOVA
64.000

studenti

41%
SECONDARIA   

I GRADO

In occasione delle visite guidate e delle attività educative viene proposto agli insegnanti 
un questionario di valutazione dell’attività scelta, che ha come obiettivi:
• valutare l’operato della guida che ha 

svolto l’attività (efficacia metodologica, 
coinvolgimento dei partecipanti, 
raggiungimento obiettivi educativi) 

• valutare il servizio di organizzazione/
prenotazione servizi da parte di C-Way. 

• ricevere eventuali suggerimenti per 
nuove attività e costruire una proposta 
educativa per il mondo scolastico sempre 
più efficace e rispondente alle esigenze 
dei docenti. Per la quasi totalità degli 
oltre 3.000 questionari, i risultati del 
questionario sono molto positivi.
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25%
PRIMARIA

19%
      SCUOLA  
           INFANZIA

GALATA  
MUSEO  

DEL MARE

22.000
studenti

3%
      SCUOLA INFANZIA
  

41%
SECONDARIA   

I GRADO

SECONDARIA  
II GRADO

31%
 

ACQUARIO  
DI LIVORNO

10.000
studenti

23%
      SCUOLA  
           INFANZIA

58,5%
PRIMARIA

13%
SECONDARIA  
I GRADO 

SECONDARIA  
II GRADO

5,5% 

è nelle tue mani 
l’acquario di genova e la nuova 
campagna di sensibilizzazione per la 
salvaguardia dell’ambiente

L’Aquario di Genova ha deciso di rafforzare il proprio impegno di sensibilizzazione per 
la salvaguardia dell’ambiente, con particolare riferimento a quello marino, attraverso il 
video contest "è nelle tue mani" lanciato sulla piattaforma Userfarm.

Il progetto risponde alla volontà dell’Acquario di sensibilizzare un pubblico sempre 
più vasto sulla necessità di tutelare l’ambiente, rendendolo consapevole dell’influenza 
diretta che i comportamenti e le abitudini di ognuno hanno sulla conservazione della 
natura. L’ambiente naturale è sempre più a rischio a causa dell’azione antropica.  
Per questo la community di filmmaker Userfarm è stata chiamata a cimentarsi nella 
realizzazione di contenuti video che ponessero l’accento sulla scarsa conoscenza del 
problema.

Attraverso il progetto "è nelle tue mani" l’Acquario di Genova ha stimolato il grande 
pubblico e creare i nature ambassador del futuro attraverso i linguaggi digitali della 
contemporaneità. 
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Associazione Poliedri  
 Genova

Amici della

cultura e rapporti con i territori
Costa Edutainment è da sempre impegnata attivamente a supporto della collettività, 
attraverso il sostegno e la collaborazione con importanti protagonisti pubblici e privati 
dello scenario culturale nazionale, tra i quali citiamo:

INIZIATIVE SOCIALI E PARTNERSHIP

ASSOCIAZIONI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

ASSOCIAZIONI LOCALI





Sede Legale 
Via Ascoli Piceno 6, 47838 Riccione (RN)

Sede Amministrativa  
Ponte Spinola, Area Porto Antico, 16128 Genova (GE) 

�GRI 102-3�

costaedutainment.it
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