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LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL REPORT
Il 2015 ha rappresentato un anno di profondo cambiamento per

maggiormente è quella di crescere senza dimenticare le nostre

Costa Edutainment: la fusione con Costa Parchi, avvenuta in

radici di azienda familiare da sempre orientata alla creazione di

settembre, il nuovo Piano Industriale 2015/2020 e infine l’ingresso

valore nel lungo periodo non solo in ambito economico, ma per

in società di VEI Capital, con un investimento importante finalizzato

la società nel suo complesso: credo che il Report Integrato possa

a consolidare i piani di crescita del Gruppo e a rafforzarne la

rappresentare lo strumento capace di darne conto a tutti i nostri

posizione di leadership in Italia nel settore dell’edutainment.

principali interlocutori.
						

Nel 2015 il Gruppo, che gestisce 12 strutture sul territorio nazionale
e internazionale, ha accolto circa 2,6 milioni di visitatori e raggiunto
un fatturato di 52 milioni di euro, passando in 25 anni da realtà
medio piccola, con poco più di 50 dipendenti a Genova, a grande
impresa con 500 dipendenti in tutta Italia e non solo.
Nel prossimo quinquennio il nostro progetto sarà quello di rafforzare
ulteriormente l’impegno nella valorizzazione del patrimonio

Beppe Costa

culturale e turistico e nella promozione dei territori che ci vedono

Presidente e Amministratore Delegato Costa Edutainemnet SpA

presenti con le nostre strutture e attività.
Il Report Integrato 2015 racconta un anno di grande cambiamento,
di rinnovamento non solo di visione e percorsi, ma anche di assetto
manageriale, volto ad integrare maggiormente processi e persone
e a ribadire con forza la centralità dei nostri stakeholder – e del
cliente in particolare – nella costruzione del successo aziendale.
Questo lavoro, che ha visto una crescente partecipazione anche
nella fase di costruzione del report e un impegno autentico da parte
dei nostri collaboratori, rappresenta il primo Report Integrato di
Gruppo e in esso vogliamo raccontare in modo semplice e sintetico,
ma pur sempre completo ed esaustivo, una realtà che si è evoluta
nel tempo e che guarda al futuro con sempre maggiore fiducia e
positività.
È importante per me sottolineare che la sfida a cui tengo
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GUIDA ALLA LETTURA
Il Report è stato predisposto in coerenza con l’International Framework dell’Integrated Reporting, diffuso nella sua forma definitiva
nel mese di dicembre 2013 dall’International Integrated Reporting Council (IIRC).
La redazione del Report Integrato è il risultato di un percorso di Reporting che ha coinvolto i manager di primo livello per la
condivisione di informazioni e dati.
Il perimetro di rendicontazione comprende le attività della capogruppo Costa Edutainment SpA (che il 28/09/2015 ha incorporato
la società Costa Parchi, con effetto giuridico dal 2 ottobre 2015 e con effetto contabile retroattivo all’inizio dell’esercizio 2014/2015)
e delle società partecipate oggetto di controllo - come da Bilancio Consolidato - e si riferisce all’anno fiscale 2015 (1° novembre
2014 – 31 ottobre 2015).
Sono state inserite, inoltre, informazioni giudicate di particolare rilevanza riguardanti alcuni fatti avvenuti dopo la chiusura
dell’esercizio e fino al 29 febbraio 2016, in particolare in tema di assetti societari e di governance.
In data 30 dicembre 2015, infatti, sono stati siglati gli accordi definitivi che hanno sancito l’ingresso come socio (16%) in Costa
Edutainment di VEI Capital, veicolo controllato da Palladio Finanziaria.
Trattandosi di un primo anno di rendicontazione integrata di Gruppo non sono evidenziati elementi di comparazione con l’esercizio
precedente (2014), che saranno inseriti a partire dall’annualità 2016 e confrontati con il 2015.
Le principali fonti e metodologie di calcolo utilizzate sono le seguenti:
• Dati e informazioni provenienti dai sistemi gestionali e contabili aziendali;
• Bilancio consolidato condiviso con l’Assemblea dei Soci del 16/03/2016;
• Dati e informazioni provenienti dal Sistema di gestione Integrato aziendale per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
certificato secondo gli standard ISO9001, ISO 14001 e OHSAS 18001;
• Informazioni derivanti dal sistema informativo aziendale specificate all’interno del testo in corrispondenza della
presentazione del dato.
Il Report Integrato è stato stampato in un numero limitato di copie ed è anche disponibile in formato digitale sul sito internet di
Costa Edutainment: www.costaedutainment.it.
È stato inoltre predisposto un estratto del Report Integrato sotto forma di pieghevole.
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A. PANORAMICA DELL’ORGANIZZAZIONE E AMBIENTE ESTERNO
Il Gruppo Costa Edutainment opera, sia direttamente sia
attraverso le proprie consociate, nel settore della gestione
di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali,
didattiche, di studio e di ricerca scientifica.
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HIGHLIGHTS
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LA NOSTRA STORIA
LE ORIGINI:

1849

1910

1930

1948

1959

1986

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.

Costituzione della società in
nome collettivo “Giacomo
Costa fu Andrea”; la Famiglia
Costa ha mantenuto questa
forma societaria per tutte le
sue attività imprenditoriale
fino al 1986.

L’attività aziendale si
diversifica nel settore
armatoriale (navi da carico),
tessile e delle costruzioni
immobiliari.

Parte da Genova la motonave
Anna C. per il sud America,
inaugurando i servizi marittimi
di linea per passeggeri.

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.

Nasce la Cost
SpA con il co
dell’attività cr
la partecipazi
di terzi invest
in quest’anno
nome colletti
in società per

COSTA EDUTAINMENT:

1997

1998

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

Costa Edutainment costituisce
insieme al Comune di Roma
la società Bioparco SpA , oggi
Fondazione Bioparco di Roma.

Si costituisce Incoming
Liguria, tour operator a
supporto dell’attività di
Costa Edutainment nella
ricezione turistica.

Ampliamento dell’Acquario
di Genova con l’apertura
della Nave Italia.

2001
2004
Costa Edutainment si
arricchisce della Città dei
Bambini e dei Ragazzi (sul
modello della Cité des
Enfants di Parigi) gestita
fino al 2014 e del Galata
Museo del Mare. A seguito
di queste acquisizioni
prende forma l’“Acquario
Village” nel Porto Antico di
Genova.

2005

2006

2010

Ingresso in Civita Servizi
(oggi Civita Cultura), società
che si caratterizza per
l’offerta di servizi integrati
nel settore dei beni culturali.

Costa Edutainment si
aggiudica la gestione
della Biosfera.

Il Gruppo si espande
ulteriormente con
l’Acquario di Livorno
e con la consegna del
sommergibile Nazario
Sauro al Museo del Mare.
Sempre in quest’anno si
espande nell’area adriatica
con l’acquisizione di Parco
Navi, società che detiene
l’Acquario di Cattolica.

Fondazione di Zetema,
società impegnata nella
gestione dei servizi museali
Apertura di Cala Gonone
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ta Crociere
onferimento
rocieristica e con
ione al capitale
titori. Sempre
o la società in
ivo si trasforma
r azioni.

1989

1993

Costa Crociere è ammessa
alla quotazione in Borsa.

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

2012
Costa Edutainment
guarda all’estero e
acquisisce Mediterraneo
Marine Park di Malta.

2012
2013

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.

2013

2014

2015

2016

Nasce Costa Parchi con
l’acquisizione di Aquafan
e Oltremare a Riccione
e l’integrazione con
l’Acquario di Cattolica:
i realizza un polo
edutainment anche nella
Riviera Romagnola.

Con l’acquisizione della
gestione di Italia in
Miniatura si arricchisce
l’offerta di Costa Parchi.

Fusione di Costa
Edutainment con Costa
Parchi; l’operazione
è finalizzata a dare
unità al processo
organizzativo delle
attività svolte nelle
diverse società
controllate, nella
visione di sviluppi
futuri.

Ingresso nel capitale
di Costa Edutainment
del Fondo di
investimenti VEI
CAPITAL (con una
quota pari al 16%).

Apertura del nuovo
Padiglione dei Cetacei
all’Acquario di Genova,
progettato da Renzo
Piano
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DOVE SIAMO
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della Repubblica di Genova, edificio risalente al XVI secolo,
all’interno dell’area del Porto Antico di Genova e si estende
su una superficie di 11.000 mq. Da maggio 2010 il percorso

ACQUARIO DI GENOVA

museale si è arricchito del S518 Nazario Sauro, il più grande

Costruito in occasione di Expo ’92 su progetto di Renzo Pia-

sommergibile italiano ed il primo ad essere visitabile in acqua.

no, per la celebrazione del quinto centenario della scoperta

Dal 2011 Galata ospita “MEM - Memorie e Migrazioni”, il

del Nuovo Mondo da parte di Cristoforo Colombo, è gestito

percorso permanente che racconta in 1200 metri quadrati

da Costa dal 1993. E’ una struttura di eccezionale succes-

ed oltre 40 postazioni multimediali il grande viaggio delle

so, investita di un ruolo centrale per la città e per il mondo

migrazioni che hanno toccato Genova.

scolastico e scientifico. L’Acquario di Genova, con una superficie di 8.800 mq, consta di 70 vasche che riproducono
ambienti acquatici di tutto il mondo: ospita 500 diverse specie, ovvero 12.000 esemplari tra mammiferi, uccelli, rettili,
anfibi, pesci e invertebrati ed è l’Acquario che presenta la
maggior varietà di ecosistemi in Europa.

BIOSFERA

È da sempre impegnato attivamente per una corretta

La Biosfera è una struttura di vetro e acciaio con una

gestione delle risorse ambientali, in particolare attraverso

superficie di 40 mq e un diametro di 20 metri che pesa com-

progetti finalizzati alla promozione del consumo responsa-

plessivamente 60 tonnellate.

bile e alla salvaguardia della biodiversità.

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.

GALATA MUSEO DEL MARE E
SOMMERGIBILE NAZARIO SAURO
Il Galata Museo del Mare, inaugurato nel 2004 in occasione
di Genova capitale cultura e la cui ristrutturazione è stata
studiata dall’architetto spagnolo Guillermo Vázquez Consuegra, è il più grande spazio in Italia dedicato al secolare
rapporto tra l’uomo e il mare. Ha sede nell’Antico Arsenale
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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

BIGO

Arte. L’Acquario ha sede in una struttura dal forte valore

Progettato da Renzo Piano e costruito in occasione di Expo

storico, artistico ed architettonico situata all’interno della

’92 il caratteristico ascensore panoramico Bigo consente di

Terrazza Mascagni.

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 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

MUSEO NAZIONALE DELL’ANTARTIDE
Inaugurato del 1996, ha il compito di conservare, studiare
e valorizzare i reperti acquisiti nel corso delle spedizioni italiane in Antartide e di promuovere la diffusione dei risultati
dell’attività scientifica svolta dal 1986 grazie al Programma
Nazionale di Ricerche in Antartide. Si estende su una superficie di 800 mq.

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 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).

ACQUARIO DI LIVORNO
Con 2.000 animali di oltre 300 specie diverse, un tunnel ed
una vasca tattile, l’Acquario comunale Diacinto Cestoni di
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OLTREMARE

AQUAFAN
L’Aquafan di Riccione con i suoi 90 mila metri quadri è il

Il Parco Oltremare è stato inaugurato a Riccione nel giugno

parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi spet-

2004. Nasce da un progetto architettonico innovativo, in

tacolari giochi d’acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua

cui la tecnologia e l’esperienza spettacolare americana han-

capacità di essere un luogo di moda e tendenza.

no incontrato la creatività italiana: 110.000 metri quadrati di spazi dedicati all’Acqua, all’Aria, alla Terra, al Fuoco e
all’Energia per rispondere alla crescente domanda di un uso
qualitativo del tempo libero che coniughi cultura, educazione, emozione e divertimento.

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 clienti divertimento ed esperienze di apprendimento
uniche nel loro genere. Il parco promuove la conservazione
dell’ambiente marino e offre ai visitatori la possibilità di inte-

ITALIA IN MINIATURA

ragire con i delfini e conoscere da vicino leoni marini e rettili,

Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato all’Italia e

coniugando divertimento e apprendimento.

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 e il Luna Park

ACQUARIO DI CALA GONONE

della Scienza.

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.
Costa Edutainment partecipa alla gestione con Panaque.
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INCOMING LIGURIA
Nata nel 1997 con la funzione di fornire servizi di prenotazione e bigliettazione a gruppi e scuole in visita all’Acquario,
è oggi un tour operator impegnato a creare e distribuire prodotti turistici di taglio edutainment, volti quindi tanto a
divertire e suscitare emozioni quanto ad arricchire il patrimonio di cultura e conoscenza dei viaggiatori.
Inizialmente focalizzato sulla città di Genova e sulla Liguria, dal 2012 con l’ingresso nella compagine sociale di
CIVITA Cultura, uno dei maggiori gestori nazionali di siti museali ed archeologici, Incoming Liguria ha sviluppato,
con il marchio C-Way il proprio portafoglio prodotti su tutto il territorio nazionale, con particolare attenzione verso
le destinazioni esterne ai circuiti turistici più comuni.
Esportando l’esperienza maturata sul territorio genovese per promuovere altre destinazioni, spesso poco note ma
più autentiche e non meno affascinanti di quelle più celebrate.
Come Tour operator ufficiale dell’Acquario di Genova e società collegata al Gruppo Costa Edutainment, Incoming
Liguria ha fatto proprie le linee guida del Gruppo in materia di eticità e responsabilità sociale, declinando in questo
senso il proprio lavoro di ricerca dell’eccellenza nell’offerta commerciale, nel servizio al cliente e nell’attenzione
verso tutti gli stakeholder coinvolti nella propria attività, privilegiando ove possibile realtà locali anche di piccole
dimensioni, in qualche modo proprietarie e custodi dei luoghi e dei saperi dove i flussi turistici vengono indirizzati.
La mission di Incoming Liguria è quindi quella di condurre alla scoperta della bellezza, in alcuni dei suoi innumerevoli
aspetti: arte, memoria e progettazione del fare e del sapere, gusto e passione del bello.
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FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
Il Giardino Zoologico di Roma (Bioparco) nasce nel 1908 per opera di Carl Hagenbeck con un’estensione di 120.000 metri
quadri 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 rilanciarne gli investimenti . Nel 2004 la società si trasforma in Fondazione , di 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 exibit e
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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MISSIONE E VALORI
Costa Edutainment è leader in Italia nel settore dell’ intrattenimento educativo – Edutainment – che significa:

AVERE UNA MISSIONE EDUCATIVA
FORMALIZZATA ED ESPLICITA

GESTIRE UN PRODOTTO CHE SIA
ATTRATTIVO, DIVERTENTE, INTERATTIVO E COINVOLGENTE

Missione

“DIVERTIAMOCI IMPARANDO”
Costa Edutainment si propone di rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo
libero, coniugando cultura, 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.
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I PRINCIPI GUIDA CHE ORIENTANO LA NOSTRA AZIONE IMPRENDITORIALE SONO:
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ASSETTO SOCIETARIO DI GRUPPO
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VEI CAPITAL ENTRA IN COSTA EDUTAINMENT
In data 30 dicembre 2015 sono stati siglati gli accordi definitivi che hanno sancito l’ingresso come socio (16%) in
Costa Edutainment di VEI Capital, veicolo controllato da Palladio Finanziaria, holding di investimento diversificata ed
indipendente, operativa da oltre 30 anni in Italia ed in Europa nel settore del private equity e delle infrastrutture.
L’investimento complessivo è di 20 milioni di Euro, principalmente finalizzati a consolidare i piani di crescita del Gruppo
ed a rafforzare la propria posizione di leadership in Italia nel settore dell’edutainment.
La partnership con VEI Capital ha visto l’ingresso del fondo con una partecipazione di minoranza attraverso un’operazione
mista di aumento di capitale e sottoscrizione di uno strumento finanziario partecipativo per un apporto complessivo
pari a 20 milioni di Euro. La quota inizialmente detenuta da VEI Capital è pari a circa il 16% con facoltà del fondo di
incrementare la propria partecipazione attraverso la conversione dello strumento finanziario partecipativo in capitale.
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PRINCIPALI PARCHI RICREATIVI IN ITALIA
LIGURIA
Parko Acquatico Le Caravelle
Acquario di Genova (AquarioVillage)
Parco Nazionale delle Cinque Terre

•
•
•

PIEMONTE
Ondaland
Cupole
Acquajoy
Asti Lido 2000
Bolle Blu
Blu Paradise
Atlantis
Jolly Club
Bioparco Zoom Torino
Parco Safari delle Langhe
La Torbiera
Parco Della Villa P. Stresa
L’oasi degli animali
Safari Park

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SARDEGNA
Sardegna in Miniatura
Mare Nostrum
Aquafantasy Diverland
Blufan
Aquadream
Water Paradise
Dinosardo
Acquario Cala Gonone

•
•
•
•
•
•
•
•

SICILIA
Etnaland
Acqua Park
Acquapark
Europark
Scivolandia
Aretusa Park
Bioparco di Sicilia

•
•
•
•
•
•
•
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LOMBARDIA
Leolandia
Luna Eur Park
Gardaland Waterpark
Aquaworld
Cupole Village M.
Lodisplash
Ondasplash
Acquasplash
Acquapark
Le vele
Aquaneva
Waterlkand le Ninfe
Parco Prato Blu
Acquario Civico di Milano
Le Cornelle
P. Ittico Paradiso Z.B.Persico

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

TOSCANA
Cavallino Matto
Acqua Village (C)
Acqua Village (F)
Piccolo Mondo
Parco Amiata
Parco di Pinocchio
Acquario di Livorno
P. Zoo della Fauna E.
Giardino Zoologico di Pistoia

•
•
•
•
•
•
•
•
•

LAZIO
Rainbow Magicland
Cinecittà World
Luneur
Aquafelix
Aquapiper
Hydroimania
Miami Beach
Scivosplash
Splash Village
Haway Park
Bioparco Roma
Sea Life (costruzione)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MARCHE
Eldorado
Verde Azzurro
Parco Zoo Falconaraistoia

EMILIA ROMAGNA
Mirabilandia
Fiabilandia
Italia in Miniatura
Mirabilandia Beach
Aquafan Riccione
Atlantica
Acquajoss
Aquatica
Acquamania
Beach Village Riccione
Oltremare
Acquario di Cattolica
Safari Ravenna
Del nario Rimini
Casa delle Farfalle cervia

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ABRUZZO
Aquapark Ondablu
Aqualand del vasto
Safari Parco d’Abruzzo
Zoo La Rupe

•
•
•
•

UMBRIA
Città della Domenica

•

CAMPANIA
Aquarium Napoli
Magic World
Valle dell’Orso
Acquapark Free Time
Dittelandia Air
Aqua Farm (Sa)

•
•
•
•
•
•

PUGLIA
Miragica
Fasanolandia
Splash!
Acqua Park
Acquafantasy
AcquaSplash
Carrisiland
Zoosafari Fasano
Arkeogiochi

•
•
•
•
•
•
•
•
•

VENETO
Gardaland Castelnuovo del Garda
Movieland Park - Canevaworld Lazise
Caneva Aquapark Lazise
Aqualandia Lido di Jesolo
Parco Cavour Valeggio sul Mincio
Aquafollie Caorle
Riovalli Cavaion Veronese
Padovaland Camin
Piscine Persicum Pescantina
Gardacqua Park Garda
Gardaland Sea Life
Sea Life Jesolo Lido di Jesolo
Parco Valcorba Pozzonovo
Parco Natura Viva Bussolengo

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FRIULI-VENEZIA GIULIA
Aquasplash
Acquario P. Solimbergo
Acquario civico di Trieste
Parco dei Pappagalli
Parco Zoo Punta Verde

•
•
•
•
•

LEGENDA

••
•

Meccanici-Tematici
Acquatici
Faunistici-Didattici

Fonte: Piano Industriale 2014-2018
ElaborazionePWC
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EDUTAINMENT

ENTERTAINMENT

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

PARCHI
ACQUATICI

Caratterizzati dalla presenza di molte
piscine dove si concludono percorsi di acquascivolo
e fiumi artificiali, che possono essere sia lenti che
veloci; altra classica attrazione ovunque presente in
un parco acquatico è la piscina a onde: ampia vasca
col fondale inclinato che riproduce di fatto una baia
marina con moto ondoso ricreato artificialmente

PARCHI
MECCANICI/
TEMATICI

Caratterizzati dalla presenza di:
• Installazioni di giostre di tipo
meccanico-tecnologico quindi permanenti e
prevalentemente di grandi dimensioni
• Riproduzioni di scenari e spettacoli caratterizzati
da un “tema”, cioè da uno o più soggetti che
caratterizzano le ambientazioni e le attrazioni
che costituiscono l’elemento intorno al quale si
articolano la struttura e le attrazioni del parco

Luna Park
Montagne Russe
Miniature
Musei tematici

PARCHI
FAUNISTICI/
NATURALISTICI

Caratterizzati dall’interazione
uomo-mammifero attraverso percorsi didattici
con focus edutainment ossia conciliando l’aspetto
scientifico e educativo con quello di divertimento
e intrattenimento, mediante acquari e spettacoli
incentrati su animali marini
(es. otarie, delfini) e non solo (es. rapaci)

Acquari / delfinari
Zoo/Bio-parchi
Giardini botanici
Riserve naturali
Parchi avventura
Miniere visitabili

STRUTTURE
ESPOSITIVE/
DIDATTICHE

Caratterizzati dalla presenza di:
• Installazioni/esposizioni più o meno permanenti
afferenti a uno specifico tema/ambito
(es. cinema, tecnologia, ecc.)

Musei tematici
Mostre
permanenti
Biblioteche per
ragazzi
Ludoteche

PORTAFOGLIO COSTA

CONCORRENTI

Parchi Acquatici
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COSTA EDUTAINMENT E LA GESTIONE
STRATEGICA DEGLI STAKEHOLDER
(2015 – 2016)

2015: LA MAPPATURA DEGLI
STAKEHOLDER E LA DEFINIZIONE DEI TEMI
AD ALTA RILEVANZA SECONDO IL PUNTO DI
VISTA DELL’AZIENDA

L’obiettivo di un’azienda responsabile e relazionale, che
pone come focus della propria azione strategica la capacità

La prima tappa del percorso ha consentito di individuare le

di creare valore nel breve, medio e lungo periodo per tutti i

principali categorie di stakeholder.

propri interlocutori e, più in generale, per la società, è quello
di elaborare la propria strategia tenendo conto del punto di

La mappa è stata sviluppata in collaborazione con la

vista dei principali interlocutori aziendali.

Direzione, attraverso un percorso articolato che ha visto
alternarsi momenti di riflessione individuale e momenti di

Costa Edutainment ha pertanto avviato a luglio 2015 un per-

confronto collaborativo.

corso finalizzato alla gestione strutturata della relazione con

Sono stati inoltre definiti i “temi ad alta rilevanza” secondo

gli stakeholder maggiormente rilevanti, al fine di ascoltare il

il punto di vista aziendale da sottoporre successivamente al

loro punto di vista e definire i “temi materiali” - cioè rilevanti

confronto con gli stakeholder.

per l’impresa e per gli stakeholder - entro la fine del 2016.
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2016: IL COINVOLGIMENTO DEGLI
STAKEHOLDER PER L’ANALISI DI
MATERIALITÀ
Il passaggio successivo, pianificato per il 2016, consiste nell’avvio di un dialogo sulla rilevanza dei “temi materiali” secondo il
punto di vista degli stakeholder, che saranno coinvolti attraverso un percorso di engagement strutturato e metodologicamente
validato (secondo il modello AA1000 SES – Stakeholder Engagement Standard).

COSTA EDUTAINMENT:

UN MODELLO DI SINERGIA EFFICACE TRA PUBBLICO E PRIVATO
Correttezza e trasparenza del rapporto tra parti pubbliche e soggetto privato hanno da sempre caratterizzato
l’attività di Costa Edutainment, rappresentando un elemento fondante del modello di business fin dagli esordi e
sempre mantenuto nel tempo.
Essere un soggetto privato chiamato a gestire un bene pubblico significa necessariamente, pur perseguendo criteri
di gestione privatistici, allargare il proprio focus strategico integrando un “beneficio collettivo” nei propri risultati
attesi, impegnandosi a generare valore sia per sé, sia per la comunità di cui si è parte.
Tale peculiarità è stata più volte pubblicamente riconosciuta a Costa Edutainment dai partner istituzionali.
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B. GOVERNANCE

Presidente e Amministratore Delegato:
Giuseppe Costa

Il modello di governance dell’Azienda prevede una struttura
gerarchica che coinvolge diversi attori e al cui vertice è posta
l’Assemblea dei Soci.
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione
al quale viene affiancato un Collegio Sindacale. Il controllo
contabile è affidato ad una primaria Società di Revisione esterna.

Vice Presidente:
Nicola Iorio
Consiglieri:
Andrea Costa
Enrico Costa
Giovanni Battista Costa

ASSEMBLEA DEI SOCI

Nicola Costa

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.

Paolo Marsano

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 C.d.A. attualmente in carica si compone di nove membri di
cui due, Giorgio Drago (AD di Palladio Finanziaria) e Nicola
Iorio, in rappresentanza di VEI Capital:

Giorgio Drago
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:
Mario Pacciani (Presidente)
Fabio Facchini
Gabriele Verganti
Membri supplenti:
Massimo Bolgè
Maria Caterina Rossetto
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SOCIETÀ DI REVISIONE
L’Assemblea dei Soci di Costa Edutainment ha affidato l’incarico di revisione contabile a Baker Tilly Revisa.
La revisione e l’organizzazione contabile costituiscono l’unica attività svolta dalla Società di Revisione, al fine di garantire il
rispetto dei requisiti di indipendenza professionale.

MODELLO 231,
ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO
La scelta di Costa Edutainment 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 stessa e si
sostanzia nella costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo.
Il Modello, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel Decreto, è stato aggiornato e approvato dal
C.d.A. di Costa Edutainment in data 15 febbraio 2016.
Costa Edutainment ha sottoscritto per la prima volta un Codice Etico il 22 dicembre 2009, che è stato aggiornato e approvato dal C.d.A.
il 15 febbraio 2016.
Coerentemente al D.Lgs. 231/01, Costa Edutainment si è dotata di un 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 è un organo collegiale nominato dal C.d.A. su base triennale e dotato di autonomi poteri di iniziativa e
controllo; è formato da quattro membri rispondenti ai criteri di autonomia, indipendenza, professionalità e continuità d’azione.
I membri dll’ OdV sono:
Avv. Federica Berti, legale esterno
Avv. Andrea Dal Negro, legale esterno
Dott.ssa Federica Mantero, internal auditor di Costa Edutainment
Dott. Paolo Marsano, membro del CdA
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ORGANIGRAMMA
PRESIDENTE E
AMMINISTRATORE DELEGATO

SICUREZZA

RISK MANAGEMENT
E AMBIENTE
CSR E
RELAZIONI ESTERNE

DIREZIONE GENERALE

PEOPLE & PROCESS

RISORSE UMANE

PROCESS SYSTEM

AMMINISTRAZIONE FINANZA
E CONTROLLO

MARKETING
E COMUNICAZIONE

SERVIZI VETERINARI
CONSERVAZIONE E RICERCA

I.T.

DIGITAL

DIREZIONE ACQUARIO VILLAGE

DIREZIONE ADRIATICO-LIVORNO-MALTA

SUPPLY CHAIN
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DA SETTEMBRE 2015 ROBERTO FORESTI È IL NUOVO DIRETTORE
GENERALE DI COSTA EDUTAINMENT
Roberto Foresti, di origine milanese, ha una consolidata esperienza in aziende di respiro internazionale, nelle quali ha
contribuito allo sviluppo del business in settori innovativi e nuovi mercati.
La figura del Direttore Generale è di strategica importanza in questa fase di crescita e trasformazione che vede
l’azienda impegnata in un processo di integrazione dei due poli di edutainment, quello Tirrenico con al centro
l’Acquario di Genova, e quello Adriatico.
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SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

COSTA EDUTAINMENT ADOTTA UN SISTEMA DI GESTIONE
AZIENDALE CONFORME ALLA NORMA INTERNAZIONALE
“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

30

A. PANORAMICA DELL’ORGANIZZAZIONE E AMBIENTE ESTERNO | B. GOVERNANCE | C. MODELLO DI BUSINESS, OPPORTUNITÀ E RISCHI
D. STRATEGIA PER LA CREAZIONE DI VALORE | E. PERFORMANCE 2015 | F. PROSPETTIVE 2016-2020

31

REPORT INTEGRATO
2015

Il percorso di costruzione del Sistema di Gestione, che inizialmente ha riguardato più specificamente l’Acquario di
Genova, ha portato ad ottenere:

•
•
•

nel 2003 la Certificazione del Sistema di Gestione
Ambientale del proprio sito;
nel 2006 la certificazione del Sistema di Gestione della
Qualità, estesa da luglio 2010 a tutte le strutture gestite
da Costa Edutainment sul Polo Tirrenico;
nel 2008 la certificazione del Sistema di Gestione della
Sicurezza.

Nel 2015 la Società ha ottenuto dal RINA il rinnovo della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità ( ISO 9001:
2008) ed ha superato la verifica periodica del Sistema di Gestione Ambientale (ISO 14001: 2004) e Sicurezza (OHSAS
18001: 2007) *
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.
* UNI EN ISO 9001:2008
unità operative: Acquario di Genova, Galata, Sommergibile, Biosfera, Bigo,
Museo Nazionale dell’Antartide
UNI EN ISO 14001:2004
unità operativa: Acquario di Genova
OHSAS 18001:2007
unità operative: Acquario di Genova, Galata, Sommergibile, Biosfera, Bigo,
Museo Nazionale dell’Antartide, Acquario di Livorno
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C. MODELLO DI BUSINESS, OPPORTUNITÀ E RISCHI
MODELLO DI BUSINESS

Costa Edutainment opera nel settore della gestione di grandi strutture dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche, di studio
e di ricerca scientifica. Elemento fondante dell’identità aziendale di Costa Edutainment - e che pertanto ne caratterizza fortemente
il modello di business - è la costruzione di sinergie con altri soggetti (pubblici e privati) per la creazione di valore condiviso.
Coerentemente con la propria mission, l’offerta aziendale è molto ampia e copre quattro tipologie di strutture:

• ESPOSITIVO-DIDATTICHE
• MECCANICO-TEMATICHE
• FAUNISTICO-NATURALISTICHE
• ACQUATICHE
Caratteristica distintiva e fattore critico di successo in particolare delle strutture affacciate sull’Adriatico è la stagionalità di apertura.
Seppur con polarità differenti, le strutture gestite da Costa Edutainment mantengono una stretta coerenza con l’ispirazione edutainment
che sta alla base dei servizi proposti.
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FORNITORI

PARTNER

• soggetti pubblici
• soggetti privati (B2B)

EDUTAINMENT

CORE BUSINESS

STRUTTURE ESPOSITIVE/
DIDATTICHE

PARCHI FAUNISTICI/
NATURALISTICI

BIGLIETTERIA
DELLE STRUTTURE

PARCHI MECCANICI/
TEMATICI

INTERNET

PARCHI ACQUATICI

ENTERTAINMENT

• di prodotti
• di servizi
• di servizi in outsourcing

TOUR
OPERATOR

CLIENTI
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OPPORTUNITÀ E RISCHI
Costa Edutainment crede che una corretta gestione del ri-

•

Genova sono dotate delle certificazioni OH SAS 18001
rischi tipici connessi. Inoltre si prevede un processo
di razionalizzazione e di integrazione delle polizze

più dovrà delineare le norme e le prassi operative indispen-

assicurative presenti, nonché una chiara definizione

sabili al management quanto ai livelli più operativi, per poter

delle responsabilità e dei ruoli, anche in relazione ai

individuare, valutare, prevenire ed evitare i rischi, come sot-

potenziali rischi ambientali e di sicurezza delle singole

tolineato anche dal nuovo approccio ISO alla costruzione dei

strutture (Polo Adriatico e Polo Tirrenico).

•

particolarmente

impattano in misura differente sulle diverse strutture in fun-

del

l’importante politica di investimenti hanno impattato
sull’equilibrio finanziario della Società che però, grazie
all’ingresso di un nuovo investitore nel capitale sociale,
potrà recuperare stabilità nell’esercizio 2016.
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nei

confronti

della

Comune

per

l’Acquario

di

Genova),

la

Società si è dotata di un Modello di Organizzazione,

credito: questo tipo di rischio è piuttosto basso, in

finanziario: la difficile situazione del mercato e

significativi

Pubblica Amministrazione (come la concessione

zione dell’apertura al pubblico stagionale o annuale:

•

amministrativo: per mitigare e prevenire i rischi
connessi alla responsabilità amministrativa degli enti,

Sono state identificate le seguenti tipologie di rischio che

provenienti dalle diverse biglietterie.

sicurezza e ambiente: le strutture dell’ Acquario Village di
e ISO 14001, oltre che della ISO 9001, il che riduce i

il Sistema di Gestione Integrato Aziendale, il quale sempre

quanto oltre il 70% dei ricavi sono in contanti perché

nelle

ad apertura stagionale.

•

Strumento indispensabile per l’attuazione di questo piano è

•

visitatori

agosto, rischio particolarmente rilevante per le strutture

un percorso finalizzato alla costruzione di una cultura del

Sistemi di Gestione Aziendale.

dei

soprattutto in occasione dei ponti festivi e nel mese di

sana crescita del proprio business. Per questo ha avviato

nance.

l’afflusso

strutture è influenzato dalle incertezze meteorologiche,

schio possa garantire una profittabilità sostenibile e una

rischio aziendale, supportata da un’efficace azione di gover-

meteorologico:

Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01.

•

operativo: considerato lo stretto legame con le
Amministrazioni Pubbliche, Costa Edutainment è
spesso soggetta ai tempi burocratici le cui dilazioni
possono influenzare i piani finanziari della Società.
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D. STRATEGIA PER LA CREAZIONE DI VALORE
Costa Edutainment nel 2015 ha elaborato un Piano
Industriale con l’obiettivo di rilanciare i risultati del Gruppo
dopo una fase di congiuntura economica sfavorevole a

1

livello nazionale e internazionale.
La strategia aziendale di lungo periodo è caratterizzata dalla
volontà di emergere come leader di mercato esprimendo un
modello di impresa al contempo competitiva e impegnata a
valorizzare il patrimonio culturale e turistico dei territori su
cui sorgono le strutture gestite.
Il Piano Industriale prevede per il prossimo quinquennio

2

investimenti decisamente rilevanti (oltre 15 milioni di euro)
secondo quattro principali direttive strategiche:

3
4
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“Il cliente al centro” per offrire esperienze

PRODOTTO

immersive, coinvolgenti e interattive,
rinnovando i percorsi, gli exhibit e le
attrazioni, con particolare cura all’education

WEB

FOOD
& BEVERAGE

ORGANIZZAZIONE

Potenziamento e-commerce e presenza sui
social network

Espansione, internalizzazione e
miglioramento dell’offerta attuale e lancio
delle nuove aree eventi

Riorganizzazione dei processi per massimizzare la
coesione e integrazione tra le strutture, potenziando
le sinergie di Gruppo
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CAPITALI
IN INPUT

LEVE PER LA CREAZIONE
DI VALORE

CAPITALI
IN OUTPUT

PRODOTTO
• Lancio “Acquario 2.0”: esperienza più coinvolgente del visitatore, digital
edutainment, maggiore interazione
• Consolidare e migliorare il livello qualitativo del prodotto nei parchi del Polo
Adriatico attraverso l’introduzione di nuove attrazioni e di nuovi percorsi

WEB
• Nuova piattaforma e-commerce
• Sviluppo e incremento vendite web
• Presenza su social network

FOOD, BEVERAGE ED EVENTI
• Miglioramento dell’offerta attuale anche in un’ottica di sostenibilità
• Lancio della nuova area eventi
• Efficientamento della gestione dei punti food&beverage

ORGANIZZAZIONE
• Riorganizzazione dei processi per massimizzare le sinergie di Gruppo
• Attivazione di best practice di Gruppo volte alla riduzione dei costi e
all’implementazione delle sinergie di ricavo
• Condivisione delle competenze ed organizzazione flessibile intra-site

LEGENDA

Capitale Umano
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Capitale Naturale

Capitale Produttivo

Capitale Economico Finanziario

Capitale Organizzativo

Capitale Relazionale
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E. PERFORMANCE 2015
In accordo con il modello di Report Integrato proposto da IIRC (International Integrated Reporting Council), le performance
aziendali sono descritte in funzione di varie tipologie di capitali, che rappresentano le basi di creazione di valore dell’Azienda
nel breve, medio e lungo periodo. L’Azienda, infatti, consuma e genera non solo capitale finanziario, ma una serie molto più
articolata di “capitali” (capitale umano, capitale naturale, capitale produttivo, capitale finanziario, capitale organizzativo, capitale
relazionale) che sono tra loro interconnessi.

CAPITALE UMANO
LE PERSONE, I TALENTI E LE COMPETENZE

Al 31/10/2015 l’organico di Costa Edutainment contava complessivamente 282 unità, a cui aggiungere una
media di 216 lavoratori stagionali per il Polo Adriatico.

498 DIPENDENTI
282

DIPENDENTI FISSI

183 		
49 		
16 		
34 		

Costa Edutainment
Idrorama
Incoming Liguria
Marineland

216

DIPENDENTI STAGIONALI

In media per le strutture del Polo Adriatico
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95%

Lavoratori assunti
a tempo
indeterminato
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L’Azienda si presenta complessivamente equilibrata: tra i dipendenti fissi ha in organico il 57% di donne e il 43% di uomini,
mentre a livelli apicali esiste un sostanziale equilibrio di genere, in decisa controtendenza rispetto alle medie nazionali.
La scolarità media è piuttosto elevata con oltre il 30% di laureati, in maggioranza donne.

GENERE

Donne:		 57%
TITOLO DI STUDIO

M

Laurea		
13% 			
Diploma		 17% 			
Licenza Media
11% 			

Uomini:		 43%
F
21%
29%
9%

ETÀ MEDIA 					circa 42 anni
ANZIANITÀ AZIENDALE 			circa 10 anni
TOTALE ORE FORMAZIONE ALL’ANNO
1.017
ORE MEDIE DI FORMAZIONE ALL’ANNO
3,6
INFORTUNI 					19 (122 giornate)
SEGNALAZIONE DI “QUASI INCIDENTI”		
2 (near missing)
*Dati calcolati sui dipendenti fissi
Costa Edutainment nell’organizzazione della propria attività si avvale non solo di personale dipendente ma anche di servizi di
terzi. Con alcuni di loro la partnership è ormai ventennale: in particolare le cooperative sociali. Per il polo Tirrenico il personale
medio impiegato in alta stagione è di circa 27 unità in bassa di circa 20 unità. Per il polo Adriatico ci si avvale delle prestazione
di Coop Le Navi che impegna 23 unità.

OBIETTIVO 2016: PEOPLE CARE
•
•
•
•

Creazione di una funzione di gruppo per quanto attiene il tema della sicurezza
Definizione di un modello di leadership coerente col principale valore dell’impresa: la centralità della persona
Declinazione del modello di leadership in comportamento manageriale
Avvio di:
»» un piano di formazione manageriale
»»

un programma di MBO con forte accento sulle sfide di change
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CAPITALE NATURALE
LE RISORSE AMBIENTALI CHE IMPATTANO, DIRETTAMENTE O
INDIRETTAMENTE, SULL’ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
CONSUMI

324.000		 Metri cubi di acqua
26.973.305		 kWh di energia elettrica
1.071.886		 Metri cubi di gas
BIODIVERSITÀ

21.495

Animali gestiti sotto la responsabilità del Gruppo CE
Numero
Bianco*

339.729 Euro

*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 e delle attività svolte sia come investimenti che come costi (trasferte, attività,
materiali prodotti …)
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SETTEMBRE 2015:
L’ACQUARIO DI GENOVA DÀ IL BENVENUTO A TRE
NUOVI CUCCIOLI.
Tre nuove nascite davvero straordinarie hanno rallegrato l’estate 2015 dell’Acquario di Genova: un cucciolo di lamantino
(Trichechus manatus manatus), prima volta in Italia, un cucciolo di delfino (Tursiops truncatus) e una giovane femmina
di squalo zebra (Stegostoma fasciatum) .
Le nascite sono state festeggiate con un grande evento alla presenza di Donatella Bianchi, Presidente WWF Italia.
Partorito da mamma Rynke intorno alle ore 7.45 del mattino del 10 settembre, il piccolo lamantino, un maschio, al
momento della nascita pesava 23 kg ed era lungo circa 1 metro.
Questo lieto evento riveste una particolare importanza dal punto di vista scientifico e divulgativo: l’Acquario di Genova è
infatti la sola struttura in Italia e una delle 10 in Europa a mantenere questa specie, in grave pericolo di estinzione, e una
delle 5 in cui sia avvenuta una nascita.
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PROGETTO LIFEEMYS
www.lifeemys.eu
LIFEEMYS (Ligurian Invasive Fauna Eradication pro indigenous Emys orbicularis restocking) finanziato
dal programma Life+ 2013-2016, è iniziato il 1 luglio 2013 e terminerà il 30 giugno 2016. Costa
Edutainment, è capofila.
L’obiettivo è la salvaguardia della testuggine Emys orbicularis ingauna, sottospecie della testuggine
europea presente solo in Liguria.
Nel corso del 2015 sono stati catturati 346 individui di testuggini alloctone, nella Piana di Albenga e
nell’area del fiume Magra, e sono stati rilasciati 44 esemplari di Emys orbicularis, negli ambienti ripristinati
della Piana di Albenga, per un totale di 144 individui dall’inizio del progetto.
Inoltre, sono stati realizzati all’Acquario di Genova una vasca espositiva aperta al pubblico ed uno
stabulario permanente.

PROGETTO WHALE SAFE
www.whalesafe.eu
Proseguono le attività svolte nell’ambito del progetto WhaleSafe, cofinanziato dal programma Life+ della
Commissione Europea (1 ottobre 2014 - 30 settembre 2017).
Il progetto migliorerà lo stato di conservazione del capodoglio (Physeter macrocephalus), elencato
nell’allegato IV della Direttiva Habitat come specie che necessita una protezione rigorosa.
La minaccia è rappresentata dal traffico marittimo nella zona del porto di Savona, che può portare a
collisioni e inquinamento acustico, causando disturbo all’alimentazione e cambiamenti nel comportamento
dei capodogli, nonché lesioni e, nello scenario peggiore, il rischio per la vita stessa dell’animale.
Il progetto implementerà un sistema in grado di rilevare e monitorare i capodogli, identificare le minacce
e prevenire collisioni ed altri rischi mediante l’invio alle navi nella zona di messaggi di avviso in tempo
reale. Sarà inoltre sviluppato un protocollo di condotta per ridurre i rischi di disturbo e di collisione al quale
aderiranno le parti interessate coinvolte in collaborazione con la Guardia Costiera del porto di Savona.
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PROGETTO DELFINI METROPOLITANI
www.delfinimetropolitani.it
Proseguono le attività di ricerca collegate al progetto Delfini Metropolitani, in relazione alla presenza, alle
abitudini e allo stato di conservazione dei Cetacei lungo le coste del Santuario Pelagos. Tutti i dati raccolti
sono stati caricati e condivisi sulla piattaforma GIS su Web Intercet (www.intercet.it), progettata per
favorire la condivisione e l’analisi incrociata di dati da parte di ricercatori impegnati nello studio di Cetacei
e tartarughe marine all’interno del bacino Mediterraneo, ideato e sviluppato dalla Fondazione Acquario
di Genova per Regione Liguria.
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SALVA UNA SPECIE IN PERICOLO
Il progetto “Salva una specie in pericolo” si pone l’obiettivo 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.
Nato all’Acquario di Cattolica nel 2010 sostiene progetti che riguardano tartarughe marine, testuggini palustri, squali,
pinguini di Humboldt, storioni, delfini, api e fenicotteri.
Nove in particolare i progetti attivi nel 2015:

48

A. PANORAMICA DELL’ORGANIZZAZIONE E AMBIENTE ESTERNO | B. GOVERNANCE | C. MODELLO DI BUSINESS, OPPORTUNITÀ E RISCHI
D. STRATEGIA PER LA CREAZIONE DI VALORE | E. PERFORMANCE 2015 | F. PROSPETTIVE 2016-2020

1. Squalo anch’io – combattiamo il finning
2. Tartamica – tartarughe in libertà
3. Delfiniamo – delfini metropolitani
4. Fenicoccoliamo – fenicotteri in libertà
5. Testudoamica – difendiamo il nostro habitat
6. Che storione – dinosauri dell’Adriatico
7. Plastifiniamola – firmiamo contro la plastica
8. Apiamo – salviamo il nostro futuro
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OBIETTIVO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
L’Acquario di Genova, la struttura più energivora di tutto il Gruppo, ha ottenuto quest’anno un ottimo risultato
in termini di risparmio di energia elettrica, ovvero circa un GWh di energia, corrispondente al 6% di consumi in
meno rispetto al 2014. Questo, unito al decremento dei prezzi e ad una più efficace politica di acquisizione, ha
portato ad un risparmio economico di circa 13% euro rispetto all’anno precedente.

6%

CONSUMI IN MENO
RISPETTO AL 2014

13%

RISPARMIO ECONOMICO
RISPETTO AL 2014

Sulla scia di questo successo, per il 2016 l’Acquario si pone un obiettivo molto ambizioso: ridurre i consumi di
energia elettrica di un ulteriore 5% .
È in fase di studio la fattibilità di un impianto di trigenerazione a servizio dell’Acquario di Genova.
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CAPITALE PRODUTTIVO
I FABBRICATI E GLI OGGETTI FISICI A DISPOSIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE

12 462.000 1.700.000
Strutture

Mq a disposizione
dei clienti

Euro per manutenzione
delle strutture

OBIETTIVO 2016: RINNOVO STRUTTURE
Il 2016 vedrà l’Azienda impegnata in una serie di interventi volti sia al mantenimento che al miglioramento delle strutture,
sia del Polo Tirrenico che Adriatico.
Per Acquario di Genova, Acquario di Livorno, Acquario di Cattolica, Oltremare e Italia in Miniatura sono previsti importanti
investimenti con priorità al potenziamento della sicurezza e all’introduzione di nuove attrazioni e percorsi.
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CAPITALE FINANZIARIO
LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA

Fatturato					
Utile						
Costo del lavoro/ fatturato		
Ammortamenti /fatturato		
Oneri finanziari/fatturato		
Oneri finanziari/debiti totali		
Valore Aggiunto Distribuito		

€ 51.900.000
€ 1.069.750
27,4%
12,2%
3,1%
2,6%
€ 34.344.000

OBIETTIVO 2016: EQUILIBRIO FINANZIARIO
DA REALIZZARE PRINCIPALMENTE ATTRAVERSO

•
•
•
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il rispetto dell’impegno nel controllo dell’esposizione sui fornitori
la gestione del budget investimenti come da Piano Industriale
la ristrutturazione delle fonti di finanziamento a seguito dell’aumento di capitale
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CAPITALE
ORGANIZZATIVO
IL SAPER FARE (EVENTUALMENTE TUTELATO) E IL SAPER ORGANIZZARE

Modello di organizzazione, gestione e controllo
(DLGS 231/2001) di Gruppo
Mantenimento Sistema di Gestione integrato per la Qualità,
l’Ambiente e la Sicurezza
(ISO 9001: 2008 Qualità; ISO 14001: 2004 Ambiente; OHSAS 18001:2007 Sicurezza)

Percorsi di analisi e ottimizzazione dei processi
Acquisti, Marketing, Tecnico, HR in ottica di Gruppo
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ANALISI DI GRAVITAZIONE PER IL
POLO ADRIATICO
Per strutture d’intrattenimento quali parchi tematici, naturalistici, faunistici ed acquari l’analisi del bacino di gravitazione
rappresenta il punto di partenza di ogni piano di promo-comunicazione.
Questa tipologia di indagine consente di studiare le caratteristiche di quelle porzioni di territorio potenzialmente
interessate all’offerta di “edutainment” e segmentare aree concentriche, a livelli d’importanza via via crescenti, con
l’obiettivo di acquisire, per ciascuna di esse, informazioni quali:

•
•
•
•

il valore dei principali indicatori socio-demografici
il grado di dimensione turistica
l’ammontare di pubblico potenziale presente (il target)
la quantità di pubblico attualmente “catturato” dalla struttura (il grado di attrattività)

Il possesso di tali informazioni permette infatti significativi vantaggi, tra cui la possibilità di calibrare meglio sul territorio
l’impiego dei vari mezzi di comunicazione (localizzazione e intensità) e, di conseguenza, razionalizzare sforzi e investimenti.
L’Acquario di Cattolica ha affrontato questo importante passo (pioneristico nel panorama dei parchi italiani), mettendo a
punto un modello di analisi in grado di fornire i giusti spunti operativi.
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OBIETTIVO 2016:
STRATEGIC MANAGEMENT SYSTEM
Il Sistema di Gestione Integrato di Costa Edutainment è in corso di trasformazione verso un vero e proprio strumento di
gestione strategica e di miglioramento delle performance aziendali.
Il rinnovato Sistema si fonderà su una cultura organizzativa ispirata sui seguenti principi:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Centralità delle persone
Leadership di ruolo
Leadership diffusa
Coinvolgimento delle persone
Fiducia nella capacità delle persone
Etica della crescita delle persone
Orientamento ai risultati
Aggiornamento codice etico
Modello organizzativo aziendale (ex. D.Lgs. 231/01)
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CAPITALE RELAZIONALE
I CLIENTI, LE COLLABORAZIONI E LE RETI MULTISTAKEHOLDER PER LA CITTADINANZA
D’IMPRESA

2.600.000 CLIENTI
STRUTTURE

CLIENTI

Acquario di Genova 		
				
900.000
Galata 								 116.000
Biosfera								 161.000
Bigo 				 				 93.000
Museo Nazionale Antartide					 103.000
Exhibit temporanee (Colibrì)					 132.000
Acquario di Livorno						
121.000
Acquario Cattolica 						
219.000
Oltremare							 218.000
Italia in miniatura 						 303.000
Aquafan								
229.000
Acquario di Malta 						
39.000
Cala Gonone							 51.000
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CUSTOMER SATISFACTION
Rendere indimenticabile l’esperienza del Cliente all’interno delle proprie strutture rappresenta uno dei focus strategici per
Costa Edutainment, con un impegno di risorse umane ed economiche sempre crescente.
Per questo anche il 2015 ha visto l’Azienda impegnata nella raccolta di dati relativi alla soddisfazione dei propri clienti all’interno
delle principali strutture gestite sia sul Polo Tirrenico che sul Polo Adriatico utili a:
• fornire una descrizione più accurata possibile del profilo dei visitatori;
• rilevare i livelli di soddisfazione generale e specifica della clientela;
• valutare gli elementi che guidano la scelta e le decisioni sulla visita;
• analizzare i dati all’interno dei bacini di residenza e di alloggio dei visitatori.

INDICE DI CUSTOMER SATISFACTION DELLE PRINCIPALI STRUTTURE:

8,75 MEDIA*
Acquario di Genova		

9,47

Galata Museo del Mare		

9,46

Aquafan				

8,61

Acquario di Livorno		

8,16

Italia in Miniatura			

8,65

Acquario di Cattolica		

8,42

Oltremare			 8,53
*Scala da 1 (minimo) a 10 (massimo). I dati di Acquario di Genova e Galata Museo del Mare sono stati rilevati utilizzando una scala da 4 a 8 e
successivamente normalizzati per consentire il confronto
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Oltre

9.000

presenze agli incontri degli “Amici dell’Acquario”

Nel periodo dall’ ottobre 2014 al settembre 2015 gli “Amici dell’Acquario” di Genova hanno organizzato
33 conferenze suddivise in 3 cicli:

CHE BRUTTO TEMPO CHE FA
L’ALIMENTAZIONE E LA VITA
VIAGGI VICINI E LONTANI

ottobre – dicembre 2014
gennaio – aprile 2015
aprile – giugno 2015

COMUNICAZIONE
• Oltre 6000 uscite stampa, comprensive di articoli di carta stampata di livello nazionale (circa il 7%) e locale,
web, servizi radio e tv.
• Più nello specifico, l’Acquario di Genova ha avuto un ottimo risultato dal punto di vista radiofonico e
televisivo: quest’ultimo, ha totalizzato circa 250 uscite di cui più del 40% su reti nazionali.
• Sempre per l’Acquario di Genova, circa 600 sono gli articoli afferenti ad attività di divulgazione e oltre 80
quelli sui progetti di ricerca scientifica.
• Per i canali social, al 31.10.2015 i seguenti profili dedicati:
»» Facebook: Acquario di Genova, Galata Museo del Mare, AcquarioVillage, Aquafan, Acquario di
Cattolica, Oltremare, Italia in miniatura, Acquario di Livorno
»» Twitter: AcquarioVillage, Italia in miniatura, Aquafan, Oltremare, Acquario di Cattolica
»» YouTube: AcquarioVillage, Aquafan, Acquario di Cattolica, Oltremare, Italia in miniatura, Acquario di
Livorno, Acquario di Genova (in fase di registrazione da inizio 2016
»» Flickr: AcquarioVillage
»» Google+: Acquario di Genova, Aquafan, Acquario di Cattolica, Oltremare, Italia in miniatura
»» Instagram: Acquario di Genova, Aquafan, Italia in miniatura
»» Foursquare: Acquario di Genova
»» Pinterest: AcquarioVillage, Italia in miniatura
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Quasi

345.000
Aquafan			
Oltremare		
Acquario di Genova
Italia in Miniatura		

contatti Facebook

130.140
61.171
59.900
45.921

Acquario di Cattolica		
Galata Museo del Mare
Acquario di Livorno		

26.907
6.400
14.309

CULTURA

Oltre

€ 200.000

distribuiti a supporto di iniziative culturali e sociali

• Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, che vede di Costa Edutainment tra i Soci la presenza di Beppe

Costa in Comitato Direttivo
• Teatro Stabile di Genova
• Teatro Carlo Felice di Genova
• Festival della Scienza, che vede Costa Edutainment tra i Soci e Beppe Costa Consigliere di Amministrazione
• Festival della Mente di Sarzana
• Festival della Comunicazione di Camogli
• ETIClab
• ANLAIDS
• Il Porto dei Piccoli Onlus
• AON Open Challenger Tennis
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EVENTI

Oltre

100

gli eventi

ospitati all’interno delle strutture Costa Edutainment a fini istituzionali e sociali per un valore di
mercato superiore ai 200.000 euro
ASSOCIAZIONI
A LIVELLO NAZIONALE E INTERNAZIONALE:
Associazione Promotori Musei del Mare
AIDAF – Associazione Italiana delle Aziende Familiari
UIZA – Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari
EAZA – European Association of Zoos and Acquaria
OIE - World Organization for Animal Health
Confcultura – Associazione Imprese Museali
Confindustria
NIBR – Network Italiano Business Reporting e IIRC – International Integrated Reporting Council
A LIVELLO LOCALE:
Polo Tirrenico:
• Camera di Commercio di Genova, Beppe Costa membro di Giunta
• Confindustria Genova, Beppe Costa

Polo Adriatico:
• Confindustria Rimini, Patrizia Leardini
• Confcommercio Rimini
• Consorzio Turismo Riccione
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FONDAZIONE ACQUARIO DI GENOVA
La Fondazione Acquario di Genova onlus nasce nel 2003 e si collega strettamente con la missione della struttura (così
come 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.
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
A 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’Ospedale pediatrico.
Nel 2015 hanno usufruito di tale opportunità più di 150 bambini.
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OBIETTIVO 2016: IL CLIENTE AL CENTRO
•
•

Disegno di un processo di customer care di Gruppo, al fine di tenere sotto controllo e migliorare nel tempo, ogni
singolo momento dell’esperienza del cliente rispetto alla visita dei nostri parchi. Il processo sarà inizialmente
implementato presso Acquario di Genova.
Implementazione di nuovi sistemi di analisi delle “voci dei clienti” al fine di migliorare nel tempo la qualità dei prodotti
e dei servizi.
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SCUOLE

Oltre

148.000

bambini e ragazzi

• Oltre 46.500 studenti in visita all’Acquario di Genova
Infanzia			
Primaria			
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 2° grado

16%
35%
22%
26%

• Oltre 25.000 studenti in visita al Galata Museo del Mare
Infanzia			
Primaria			
Secondaria di 1° grado
Secondaria di 2° grado

1%
29%
35%
34%

• Oltre 30.000 studenti in visita ad Oltremare
Infanzia			
22%
Primarie			
58%
Secondarie 1° grado
15%
Secondarie 2° grado
5%
• Oltre 16.000 studenti in visita all’Acquario di Cattolica
Infanzia			
17%
Primarie			
46%
Secondarie 1° grado
30%
Secondarie 2° grado
7%
• Oltre 31.000 studenti in visita a Italia in Miniatura
Infanzia			
4%
Primarie			
65%
Secondarie 1° grado
21%
Secondarie 2° grado
10%

LEGENDA
Infanzia
Primaria
Secondarie di 1° grado
Secondarie di 2° grado

63

REPORT INTEGRATO
2015

FOCUS ACQUARIO DI GENOVA
L’Acquario di Genova nel 2015 si posiziona stabilmente al primo posto nella Top 10 degli acquari e zoo italiani nella classifica di TripAdvisor. Il portale di viaggi ha inoltre assegnato all’acquario del capoluogo ligure il certificato di eccellenza
2015, premio annuale che riconosce l’eccellenza nel settore ricettivo alle strutture che ottengono regolarmente ottime
recensioni dagli utenti.
Nel 2015, una ricerca effettuata da Facebook ha inserito l’Acquario di Genova nella top ten delle destinazioni turistiche più
menzionate in Italia.
Sempre nel 2015, l’Acquario di Genova compare anche nella Top 10 di Instagram, tra i luoghi italiani più fotografati e
postati con oltre 22.000 post fotografici.
L’Acquario di Genova, inoltre, è:

•
•

tra i primi 5 nella classifica dei migliori acquari europei
tra i primi 15 nella classifica dei migliori acquari al mondo.

Tre i principali filoni di sviluppo per il 2016:

•

Acquario Regeneration: rinnovo dell’esperienza di visita, attraverso uno storytelling affascinante ed immersivo, nuove
scenografie, maggiore interazione con lo staff (Progetto “A tu per tu”) e integrazione di tecnologie digitali;

•

Rilancio del rapporto con il mondo Scuole, basato su una maggiore digitalizzazione dell’offerta e del contatto con i
docenti;

•

Value Creation: progetto di ricerca strategica volto ad incrementare la value creation dei clienti, attraverso
indagini specifiche e individuazione degli ambassador e dei cluster di riferimento.
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F. PROSPETTIVE 2016-2020

Nel corso dell’esercizio passato sono state poste importanti
premesse:

•

tirrenico e del polo adriatico;

L’ingresso in misura significativa di un fondo di investimento
in un’azienda come Costa Edutainment, che ha le sue radici

•

lungo termine;

prospettive di discontinuità tra passato e futuro.

sorretti da una rinnovata capacità finanziaria, volti a

la redazione di un nuovo piano industriale che ha
tracciato le linee dello sviluppo della società nel medio

in una impresa a carattere familiare, presenta interessanti

Si prospettano nuovi obiettivi per i prossimi cinque anni,

l’avvio del processo di integrazione tra le attività del polo

•
•

la nomina di un nuovo DG;
la conclusione degli accordi per l’ingresso del fondo di
investimento VEI Capital.

stimolare l’azienda ad uscire da una situazione di sostanziale
stabilità per aprirsi a nuovi scenari.

Tra le aree di attività su cui si concentrerà l’attenzione nel
prossimo esercizio, si segnalano:

Oggi abbiamo i mezzi e gli strumenti organizzativi per
sviluppare pienamente le potenzialità espresse nel Piano

IL RAPPORTO CON I CLIENTI

Industriale 2015/2020: un Piano capace di interpretare

La strategia del nuovo Piano Industriale prevede una

e tener conto dei principi su cui si fonda l’azienda, con un

impostazione del prodotto che sia più aderente alla

orientamento strategico orientato alla creazione di valore

evoluzione in atto degli interessi e delle aspettative dei clienti

nel breve e lungo periodo con una forte spinta a proseguire

rendendo i percorsi espositivi delle esperienze coinvolgenti,

percorsi di integrazione tra le varie strutture, per costruire

divertenti e interessanti, mantenendo l’impronta di un

una realtà di Gruppo sempre più coesa e pronta a nuove

prodotto rispettoso anche della missione educativa, tratto

acquisizioni nel settore dei parchi tematici per un ulteriore

distintivo dell’azienda fin dalla sua origine.

rafforzamento della propria posizione in Italia e all’estero.

Da questa nuova impostazione ci si aspetta un ampliamento
della composizione della clientela, con focus in particolare al
mondo degli adulti e del turismo internazionale oltre a quello
oggi prevalente di famiglie e studenti.
Si, intende, inoltre monitorare in modo approfondito il
mondo della tecnologia per ottimizzare e rendere sempre
più innovative le nostre proposte (dall’e-commerce
all’applicazione di supporti tecnologici all’interno dei
percorsi).
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LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA E LE
RISORSE UMANE
È un’area di attività dove è maggiormente percepita
la discontinuità con il passato, per cui saranno attivati
interventi concreti che riguardino:

•

•

•

la prosecuzione dell’integrazione tra le diverse strutture
aziendali, al fine di costituire un gruppo coeso e pronto a
sostenere la sfida di un ulteriore sviluppo;
una chiara ridefinizione dei ruoli e responsabilità a tutti i
livelli, a seguito della introduzione di nuove figure
professionali nel management;
il rafforzamento di una cultura di gruppo a partire dal
processo organizzativo, aperto non solo alle attività che
si svolgono all’interno dell’azienda, ma anche alle
relazioni che questa ha nei rapporti con l’ambiente
naturale, il territorio in cui opera e la società civile.

I RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’incremento dei flussi di visitatori hanno uno forte
impatto sul territorio. Questo implica un dialogo continuo
dell’azienda con l’interno del sistema cittadino e territoriale.
Maggior coordinamento e relazione con le istituzioni e gli
enti per garantire un servizio migliore per cittadini, visitatori,
turisti.
L’introduzione del Report Integrato nell’ambito dei processi
aziendali del Gruppo, di cui il Report del 2015 rappresenta la
prima significativa realizzazione, costituirà un fondamentale
punto di riferimento nel percorso di rinnovamento e di
sviluppo avviato dalla società coinvolgendo in modo
trasversale tutte le principali funzioni aziendali.
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Realizzato in collaborazione con

www.mixura.com

www.kulta.it
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COSTA EDUTAINMENT S.P.A.
Via Ascoli Piceno 6 – Riccione
www.costaedutainment.it

