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LETTERA DI PRESENTAZIONE DEL REPORT

Il 2016 per il Gruppo Costa Edutainment è stato un anno positivo, caratterizzato da buoni risultati economici
e finanziari e anche da forti investimenti sul prodotto e la sua innovazione.
Quest’anno nelle nostre 12 strutture in Italia e all’estero, che impiegano un totale di 500 dipendenti, abbiamo
accolto circa 3 milioni di visitatori aumentando del 15% l’affluenza e abbiamo realizzato un fatturato di 57 milioni
di euro. L’EBITDA ha quasi raggiunto i 10 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto all’anno precedente.
L’ingresso nella compagine societaria del partner VEI Capital a fine 2015, che ha portato esperienza, risorse
ed energie, si è rivelata una scelta strategica fondamentale per consentire un salto di qualità complessivo che
ha permesso di innovare significativamente il nostro modo di fare impresa, pur tenendo saldi i legami con la
nostra storia e i nostri valori, mai secondari rispetto agli obiettivi economici.
Il Report Integrato 2016 racconta, dunque, di un anno molto intenso in cui le importanti innovazioni sul

Intendiamo proseguire questo percorso nel tempo con l’obiettivo di confermare la nostra leadership nel
settore dell’edutainment e di tener fede all’impegno nella valorizzazione del patrimonio culturale e turistico,
nella cura delle persone che scelgono le nostre strutture per un’esperienza di qualità e di valore e nella
partecipazione attiva nei processi di creazione di valore condiviso con tutti i territori che ci vedono presenti.
Il documento che segue è il frutto di una partecipazione autentica e attiva da parte di tutti i nostri collaboratori
che hanno saputo lavorare insieme in un percorso di reporting condiviso volto a valorizzare in modo completo
ed esaustivo la nostra realtà, con l’impegno di migliorarci ancora in futuro.
Senza dubbio il nostro obiettivo è di continuare a crescere per garantire stabilità, durabilità e solidità all’azienda
nel medio e lungo termine. Ma è molto importante per me sottolineare che la crescita alla quale puntiamo
non è fine a se stessa: a noi piace pensare ad una crescita responsabile che interpreta l’azienda come uno
degli attori fondamentali di una società complessa e in continuo mutamento, alla quale si è chiamati a dare
conto del proprio agire quotidiano nel rispetto di tutti coloro che la compongono.

piano del business sono state accompagnate da un forte impegno interno per il rafforzamento della struttura
organizzativa al fine di renderla idonea al modello di Grande Impresa che, a tutti gli effetti, oggi siamo.
In particolare l’integrazione dei diversi poli si è concretizzata con la creazione di funzioni di Gruppo capaci di
rispondere alle nuove esigenze del mercato, ma anche alle aspettative dei nostri visitatori e più in generale
dei nostri stakeholder.

Beppe Costa
Presidente Esecutivo di Costa Edutainment SpA
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GUIDA ALLA LETTURA
Il Report Integrato è uno strumento informativo pubblicato annualmente con l’obiettivo di illustrare agli
stakeholder in che modo l’Azienda si impegna a creare valore non solo nel breve, ma anche nel medio e lungo
periodo.
Costa Edutainment ha avviato il percorso di reporting integrato nel 2013, partecipando alla sperimentazione
del modello <IR> di IIRC promossa dal NIBR (Network Italiano per il Business Reporting), con l’obiettivo di
identificare e rappresentare in modo organico la propria capacità di creare valore non solo dal punto di vista
economico, ma anche sociale, ambientale e nella relazione con i territori. Una scelta di disclosure volontaria e
al di là degli obblighi di legge che si è via via consolidata e rinforzata negli anni.
Il Report Integrato è stato predisposto in coerenza con l’“International Integrated Reporting ‹IR› Framework”
pubblicato dall’International Integrated Reporting Council (IIRC). Ulteriori standard che hanno contribuito ad
ispirare la selezione dei suoi contenuti sono le Sustainability Reporting Guidelines G4 del Global Reporting
Initiative e il WICI Intangibles Reporting Framework.

A

Le informazioni contenute nel nostro Report Integrato, pertanto, sono anche coerenti con gli obblighi
informativi che deriveranno a partire dal 2017 dall’applicazione del D. Lgs. n° 254/2016 in attuazione della
Direttiva Europea n° 95/2014 sulla “Disclosure of non financial information”: direttiva che prevede l’obbligo
per le grandi imprese europee di dare conto delle proprie politiche e risultati su tematiche ambientali, sociali,
attinenti al personale, al rispetto dei diritti umani, alla lotta contro la corruzione attiva e passiva.

PANORAMICA ORGANIZZAZIONE
E AMBIENTE ESTERNO

Il perimetro di rendicontazione comprende le attività della capogruppo Costa Edutainment S.p.A. e delle
società partecipate oggetto di controllo – come da Bilancio Consolidato – e si riferisce all’anno fiscale 2016
(1 novembre 2015 – 31 ottobre 2016).
Si è pertanto 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.
I contenuti del Report Integrato sono stati condivisi con il Consiglio di Amministrazione.
Le principali fonti e metodologie di calcolo utilizzate sono le seguenti:
• Dati e informazioni provenienti dai sistemi gestionali e contabili aziendali;
•D
 ati 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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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
VISITATORI +15%

DIPENDENTI

3.000.000
CONSUMI

NUMERO STRUTTURE GESTITE

291.000

12

METRI CUBI ACQUA -10%

FATTURATO +9,4%

56,8 milioni EURO
EBITDA +80%

9,5 milioni

EURO

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA (PFN)

-35 milioni

EURO

Di cui 15 mln verso soci per finanziamenti

CUSTOMER SATISFACTION

8,64

Dato medio rilevazioni
principali strutture

8

25.600.000

KWH DI ENERGIA
ELETTRICA

-5%

893.000 -16%

METRI CUBI DI GAS

EMISSIONI DI CO2

13,8

KT

VISITATORI SITI WEB

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO

38 milioni

503

Media annua fissi e stagionali

EURO

2.200.000
“LIKE” SOCIAL NETWORK

382.000
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LA NOSTRA STORIA
1849

1910

1930

1948

1959

1986

1989

1993

1995

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
imprenditoriali 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 Costa Crociere
S.p.A., 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.

Costa Crociere è
ammessa alla quotazione
in Borsa.

Costa Crociere
costituisce una società
temporanea d’impresa
con il Polo Tecnologico
Marino Marittimo,
Soprogest e Orion, per la
gestione dell’Acquario di
Genova.

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

2001
2004

2005

2006

2010

2012

2013

2014

2015

2016

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.

Costa Edutainment si
espande ulteriormente
con l’Acquario di Livorno
e con la consegna del
sommergibile Nazario
Sauro al Galata 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.

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

2012
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.

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

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.

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

LE ORIGINI
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.
Fondazione di Zetema,
società impegnata nella
gestione dei servizi
museali.

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’“Acquario
Village” nel Porto Antico
di Genova.

Apre l’Acquario
di Cala Gonone

10

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.

Apertura del nuovo
Padiglione dei Cetacei
all’Acquario di Genova,
progettato da
Renzo Piano.
Costa Edutainment
acquisisce la gestione di
Dialogo nel Buio e Museo
Nazionale Antartide
(MNA).
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DOVE SIAMO

VISITATORI
1.800.000
Acquario
di Genova

1.090.000

Galata Museo del Mare 131.000
Nazario Sauro
Biosfera

213.000

Bigo

100.000

Museo Nazionale
Antartide

100.000

Exhibit minori

178.000

Acquario
di Livorno
116.000
visitatori

Mediterraneo
Marine Park - Malta

40.000
visitatori
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COSTA PARCHI VISITATORI
961.000
EDUTAINMENT
Acquario
di Cattolica

231.000

Aquafan

226.000

Oltremare

213.000

Italia in
miniatura

291.000

ACQUARIO DI GENOVA

SOMMERGIBILE S518 NAZARIO SAURO

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.
E’ 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. In occasione del 25° anniversario,
l’Acquario di Genova si rinnova per confermare la
propria leadership come l’Acquario più grande e più
spettacolare in Italia e in Europa, capace di stupire ed entusiasmare attraverso
nuove esperienze di visita.

Da maggio 2010 integra e arricchisce il percorso
museale del Galata Museo del Mare. Il Sottomarino S518 Nazario Sauro è il più grande sommergibile italiano ed il primo ad essere visitabile in acqua.
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.

GALATA MUSEO DEL MARE
Il Galata Museo del Mare, inaugurato nel 2004
in occasione di Genova capitale della 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
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.
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.

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, dove si aggirano in libertà uccelli, tra cui gli ibis
scarlatti, rettili e insetti, rappresenta
la bellezza, la complessità e la fragilità delle foreste tropicali.
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BIGO

ACQUARIO DI LIVORNO

ITALIA IN MINIATURA

AQUAFAN

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.

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, 32 vasche che ospitano
oltre 1.600 animali di 300 specie diverse 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.

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.

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. E’ 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
adatto a tutti i target.

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 1000 mq e presenta allestimenti interattivi,
filmati, ricostruzioni e reperti scientifici che permettono di scoprire l’ultimo
continente ancora incontaminato attraverso l’attività
dei nostri ricercatori.
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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.

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 tempo di
qualità, 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.

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 interagire con i delfini e conoscere da vicino leoni marini
e rettili, coniugando divertimento e apprendimento.
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C-Way
C-way, fino al 2016 denominata Incoming Liguria, è il tour operator dell’edutainment in
Italia, nato dalla collaborazione e dal know-how di due importanti brand del settore: Costa
Edutainment e Civita Cultura. Propone viaggi “arricchenti”, vacanze indimenticabili che
uniscono arte, cultura, natura, intrattenimento e divertimento, consentendo ai clienti di
sperimentare l’edutainment, l’educazione che diverte, il divertimento che educa.
In circa cento destinazioni, offre il meglio del patrimonio italiano con proposte plasmate
sui desideri del cliente e attente a ciò che si aspetta di vivere in una vacanza, ma anche
rispettose dei valori dell’edutainment e delle tradizioni dei luoghi.
www.c-way.it

COSTA EDUTAINMENT COLLABORA INOLTRE CON:
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 S.p.A. 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

16

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 2016 | F. PROSPETTIVE 2016-2020

• 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.

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, professionista di fama mondiale (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.

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 immersi 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.
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I PRINCIPI GUIDA
DELL'AZIONE IMPRENDITORIALE

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.

IL VISITATORE
AL CENTRO:
ascoltiamo le esigenze
dei nostri visitatori per
migliorare la qualità
dell’esperienza di visita
nel tempo

Missione

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 chiave è un metodo
che trasforma il sapere
in avventura

COLLABORAZIONE
E VALORIZZAZIONE
DELLE PERSONE:
creiamo un ambiente
di lavoro collaborativo
e improntato alla
valorizzazione delle
persone

IMPEGNO PER IL BENESSERE
DAGLI ANIMALI E
DELL’AMBIENTE:
ci prendiamo cura del benessere
degli animali e dell’ambiente
naturale e contribuiamo a
promuoverne, direttamente e
indirettamente, la conservazione

ATTENZIONE AL
PROFITTO COME
STRUMENTO
DI CRESCITA
RESPONSABILE:
crediamo che il profitto
sia fattore essenziale
per sostenere lo
sviluppo dell’Azienda,
nell’interesse non
solo degli azionisti ma
anche come strumento
per sostenere la
responsabilità
dell’Azienda verso la
Società e il Territorio in
cui opera

CORRETTEZZA NEI
RAPPORTI CON I
FORNITORI:
trattiamo i fornitori
come partner in un
cammino condiviso

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

FOCUS SULLA
RICERCA
SCIENTIFICA:
approfondiamo e
aggiorniamo la nostra
competenza scientifica
e culturale nei settori in
cui operiamo e siamo
riconosciuti come
eccellenza nazionale

La fantasia è la chiave
18
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ASSETTO SOCIETARIO DEL GRUPPO

IDRORAMA SRL

70,5%

81,2%
86%

MARINELAND
MALTA

ZIFIO LTD

50%
CIVITA HOLDING

C-WAY

50%

10,51%
Opera Laboratori Fiorentini

COSTA EDUTAINMENT S.P.A.
Svolge sia funzione di holding
che di società operativa

58,81%

4,6%

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.
L’investimento complessivo è di 20 milioni di euro, principalmente indirizzati a consolidare i piani di crescita
del Gruppo e a rafforzare la posizione di leadership nel settore dell’edutainment.

ALTRE SOCIETÀ E
FONDAZIONI
Costa 14, ETT, Experentii,
Fondazione Acquario
di Genova Onlus, Bioparco
di Roma, Palazzo Ducale
Genova
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PRINCIPALI PARCHI RICREATIVI IN ITALIA
LIGURIA L
Parco Acquatico Le Caravelle
Acquario di Genova (AcquarioVillage)
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
LOMBARDIA
Leolandia
Luna Eur Park
Gardaland Waterpark
Aquaworld
Cupole Village M.
Lodisplash
Ondasplash
Acquasplash
Acquapark
Le vele
Aquaneva
Waterland 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

MARCHE

VENETO

Eldorado
Verde Azzurro
Parco Zoo Falconara
ABRUZZO
Aquapark Ondablu
Aqualand del vasto
Safari Parco d’Abruzzo
Zoo La Rupe

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

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

PARCHI
ACQUATICI
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EMILIA ROMAGNA

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

PARCHI
FAUNISTICI/
NATURALISTICI

Mirabilandia
Fiabilandia
Italia in Miniatura
Mirabilandia Beach
Aquafan Riccione
Atlantica
Acquajoss
Aquatica
Acquamania
Beach Village Riccione
Oltremare
Acquario di Cattolica
Safari Ravenna
Casa delle Farfalle cervia
PUGLIA
Miragica
Fasanolandia
Splash!
Acqua Park
Acquafantasy
AcquaSplash
Carrisiland
Zoosafari Fasano
Arkeogiochi

PARCHI
MECCANICI/
TEMATICI
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DATI DI SCENARIO

IL PROFILO DEL VISITATORE

Costa Edutainment S.p.A. è leader in Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate
ad attività ricreative, culturali, didattiche e di ricerca scientifica.

Il profilo del visitatore delle nostre principali strutture è monitorato sia dal punto di vista socio-anagrafico che
per intensità di fruizione secondo le seguenti categorie:
• Repeaters e di ritorno: hanno già visitato il parco una o più volte
• Esordienti: hanno visitato il parco per la prima volta

La parola Edutainment, fusione di Education e Entertainment, sintetizza al meglio la particolare tipologia di
mercato nell’ambito della 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 con tutte quelle strutture che offrono soluzioni alternative nell’utilizzo del tempo libero, come
stabilimenti balneari, cinema, impianti sportivi e altro ancora. Di seguito una sintetica analisi relativa al
mercato più direttamente connesso alle nostre aree di business a livello nazionale (fonte studio SIAE 2015).
I parchi di divertimento tematici, acquatici e faunistici sono in Italia circa 200, oltre ai 230 parchi avventura (fonte
Associazione ANESV), sviluppano un volume d’affari di circa 350 mln l’anno e impiegano circa 25.000 persone.

I DATI 2016

STRUTTURE
Acquario di Genova

Galata Museo del Mare

Oltremare

HIGHLIGHTS PARCHI DI DIVERTIMENTO IN ITALIA

Acquario di Cattolica

INGRESSI

COSTO MEDIO BIGLIETTO

15
mln
MIGLIORE CONCENTRAZIONE MESI ESTIVI

15,51 €

SPESA AL BOTTEGHINO

232,2
mln
I valori più elevati si registrano in Veneto (92,1 milioni di euro),

Italia in Miniatura

Aquafan

Acquario di Livorno

REPEATERS/ DI RITORNO %

38
6
28
35
44
71
25

ESORDIENTI %

62
94
72
65
56
29
75

in Emilia Romagna (44,7 milioni di euro) e nel Lazio (28,8 milioni di euro)

SPESA DEL PUBBLICO

Sulla base di questi dati vengono effettuate attività di marketing e comunicazione dedicate con lo scopo di
fidelizzare i repeaters ed ampliare la quota di mercato con attività mirate.

345,5
mln
Il differenziale che si ricava tra Spesa del pubblico e Spesa al botteghino, pari a 113,3 milioni di

euro, pone in risalto che all’interno delle strutture vi è l’offerta da parte degli organizzatori di altre
prestazioni a pagamento (servizi come la ristorazione e i bookshop)
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LA GESTIONE STRATEGICA DEGLI STAKEHOLDER
L’obiettivo di un’azienda responsabile e relazionale, che pone come focus della propria azione strategica la
capacità di creare valore nel breve, medio e lungo periodo per tutti i propri interlocutori e, più in generale, per
la società, è quello di elaborare la propria strategia tenendo conto del punto di vista dei principali interlocutori
aziendali.
Costa Edutainment ha pertanto avviato da luglio 2015 un percorso finalizzato alla gestione strutturata della
relazione con gli stakeholder maggiormente rilevanti, al fine di ascoltare il loro punto di vista e definire i “temi
materiali”, cioè rilevanti per l’impresa e per gli stakeholder.
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2015: LA MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER E LA DEFINIZIONE DEI TEMI
MATERIALI SECONDO IL PUNTO DI VISTA DELL’AZIENDA
La prima tappa del percorso ha consentito di individuare le principali categorie di stakeholder.
Queste le principali categorie di stakeholder attualmente individuate:
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2016: L’ENGAGEMENT DEGLI STAKEHOLDER
Il concetto di engagement ha rappresentato nel 2016 il cuore del rinnovamento della relazione tra azienda
e visitatore: l’avvio di un percorso strutturato di co-progettazione con gli stakeholder ha coinvolto nel 2016
l’Acquario di Genova come esperienza pilota.
Il nuovo concetto di engagement come valore strategico ha trovato spazio e concretezza anche all’interno
dell’organizzazione aziendale, attraverso la creazione del nuovo servizio “Guest experience care” che ha
l’obiettivo, in collaborazione con tutti i settori dell’Acquario di Genova, di analizzare le aspettative, le necessità
e i desideri delle diverse tipologie di visitatore, monitorando ogni dettaglio del prodotto e dei processi che
rientrano nell’esperienza di visita.
È stata inoltre avviata una strategia di presidio del web e dei canali social del Gruppo tesa ad intercettare
il sentiment degli utenti della rete verso le nostre strutture, instaurare un dialogo in tempo reale e gestire
la eventuale comunicazione di crisi, superando i tradizionali metodi di analisi della customer satisfaction.
Un tavolo di engagement multistakeholder ha inoltre contribuito ad individuare il posizionamento di
mercato delle principali strutture del Gruppo, in funzione di alcune variabili, tra le quali merita un’attenzione
particolare il rapporto tra “apprendimento” e “divertimento”.

28

B
GOVERNANCE

A. PANORAMICA DELL’ORGANIZZAZIONE E AMBIENTE ESTERNO | B. GOVERNANCE | C. MODELLO DI BUSINESS, OPPORTUNITÀ E RISCHI

REPORT INTEGRATO
2016

D. STRATEGIA PER LA CREAZIONE DI VALORE | E. PERFORMANCE 2016 | F. PROSPETTIVE 2016-2020

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:

COLLEGIO SINDACALE:

SOCIETÀ DI REVISIONE

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 affidato ad
una primaria Società di Revisione esterna.

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.

Per l’anno 2016, terzo ed ultimo anno di mandato, l’Assemblea dei Soci di Costa Edutainment ha affidato
l’incarico di revisione contabile a Baker Tilly Revisa S.p.A. 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. Per il triennio 2017-2019 la revisione legale dei conti sarà a cura di PWC.

Il Collegio Sindacale di Costa Edutainment è
composto da tre membri effettivi e un supplente:

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.

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.
Nel corso del 2016 il Consiglio di Amministrazione di
Costa Edutainment si è riunito 11 volte.
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:

Segretario:
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Andrea Costa
Enrico Costa
Giovanni Battista Costa
Nicola Costa
Giorgio Drago
Paolo Marsano

Presidente

Membro supplente

Mario Pacciani
Fabio Facchini
Gabriele Verganti
Massimo Bolgè
Maria Caterina Rossetto

MODELLO 231, ORGANISMO DI VIGILANZA E CODICE ETICO

Il Modello relativo al D. Lgs. 231/01, volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di
reati contemplate nel Decreto, è stato aggiornato e approvato dal Consiglio di Amministrazione
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 Consiglio di Amministrazione il 16 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 CdA 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 dell’Organismo di Vigilanza sono:
Avv. Federica Berti, commercialista esterno
Avv. Andrea Dal Negro, legale esterno
Dott.ssa Federica Mantero, internal auditor di Costa Edutainment
Dott. Paolo Marsano, membro del Consiglio di Amministrazione

Pietro Pongiglione
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ORGANIGRAMMA DI GRUPPO

DIGITAL

UFFICIO STAMPA
CSR E RELAZIONI
ISTITUZIONALI
INFORMATION
COMMUNICATION
TECHNOLOGY

ACQUARIO VILLAGE

AMMINISTRATORE
DELEGATO

PRESIDENTE

AMMINISTRAZIONE
FINANZA E
CONTROLLO

ADRIATICO
ACQUARIO DI LIVORNO
MALTA

ORGANISMO
DI VIGILANZA
HUMAN RESOURCES

SERVIZI VETERINARI
CONSERVAZIONE
E RICERCA

ACQUISTI
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SISTEMA DI GESTIONE AZIENDALE

Costa Edutainment adotta un Sistema di Gestione
Aziendale conforme alla norma internazionale
“Costa Edutainment S.p.A. da anni adotta e fa evolvere in modo continuativo un Sistema di
Gestione Aziendale conforme alle norme internazionali UNI EN ISO 9011, 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

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;
•n
 el 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 sul Polo Tirrenico.

Nel 2016 la Società ha superato le verifiche periodiche condotte dal RINA del Sistema di Gestione per la
Qualità (ISO 9001:2008), della Sicurezza (OHSAS 18001:2007) e dell’Ambiente (ISO 14001: 2004)*.
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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MODELLO DI BUSINESS:

FORNITORI

PARTNER

DI PRODOTTI
DI SERVIZI

SOGGETTI PUBBLICI
SOGGETTI PRIVATI
RETI DI IMPRESE

EDUTAINMENT

EDUCATION

STRUTTURE ESPOSITIVE/
DIDATTICHE

BIGLIETTERIA
DELLE STRUTTURE

ENTERTAINMENT

CORE BUSINESS

PARCHI FAUNISTICI/
NATURALISTICI

PARCHI ACQUATICI

E-COMMERCE

PARCHI MECCANICI/
TEMATICI

TOUR
OPERATOR

VISITATORI
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COSTA EDUTAINMENT E IL RAPPORTO CON I TERRITORI:
RESPONSABILITÀ E VALORE CONDIVISO
Il Modello di Business di Costa Edutainment è caratterizzato in modo sempre più rilevante dall’impegno per lo
sviluppo dei territori che ospitano le strutture del Gruppo.
E’ opinione condivisa che questa azienda riveli una particolare attitudine e capacità a gestire beni pubblici
in collaborazione con Istituzioni e questo tratto identitario dà sempre più forma strutturale al modo di
interpretare il business: la nostra attività restituisce non solo in termini di turismo e gradimento delle città in
cui siamo presenti, ma anche in termini economici e finanziari per via dei canoni di affitto delle strutture di
pertinenza pubblica che gestiamo che ammontano complessivamente a 4,8 milioni di euro per il 2016.

GESTIONE DEL RISCHIO
Costa Edutainment ritiene fondamentale valutare preventivamente e in modo continuativo la natura e il livello
dei principali rischi collegati agli obiettivi strategici per la creazione di valore. Pertanto, nel corso del 2016 ha
avviato un percorso di Risk Assessment sulla totalità dei processi, primo passo di un processo continuativo di
identificazione, analisi e valutazione dei rischi, che consenta in particolare di supportare il conseguimento degli
elementi alla base di mission e vision della Società.
Tre i passaggi previsti dal percorso:
• assessment basato su standard ISO (31000:2009);
• mappatura complessiva degli scenari di rischio della Società con identificazione delle priorità di intervento;
• piani di azione (organizzativo – procedurali, tecnici, contrattuali, assicurativi etc.) per il miglioramento dello
stato di rischio delle esposizioni prioritarie identificate.
L’intervento riguarda la valutazione di tutti i processi di governo, di supporto e di business di Costa Edutainment,
secondo le seguenti macro-categorie di rischio:
• Rischi esterni: rischi propri dell’ambiente (competitivo, normativo, tecnologico, climatico) all’interno del
quale l’azienda opera;
• Rischi strategici: rischi propri del processo di definizione e/o di attuazione delle strategie indicate nel piano
industriale;
• Rischi operativi: rischi relativi a persone, processi, sistemi e di conformità delle attività aziendali alle
disposizioni di legge e regolamentazioni applicabili;
• Rischi finanziari: rischi finanziari tradizionalmente intesi tra i quali i rischi di cambio, tasso, commodity,
inflazione, liquidità e credito.
Per ulteriori informazioni sulle tipologie di rischio e sulla modalità della loro gestione da parte della Società si
rinvia alla Relazione sulla gestione all’interno del Bilancio d’esercizio.
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STRATEGIA PER LA CREAZIONE DI VALORE
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 orientata a creare valore condiviso con tutti i
principali stakeholder in una visione di medio-lungo termine.
Come previsto dal Piano Industriale nel 2016 la strategia si sviluppa su quattro linee fondamentali:

PRODOTTO
Al centro della strategia di sviluppo aziendale il Piano Industriale ha posto il rinnovamento
delle strutture e di branding con l’obiettivo di offrire ad una clientela sempre più esigente e
diversificata esperienze coinvolgenti, capaci di emozionare, educare e intrattenere.
Un impegno che si traduce in un continuo rinnovamento dell’offerta in termini di nuovi exhibit sempre più
interattivi e nuove esperienze edutainment così come in una maggiore cura della qualità della visita nel suo
complesso, che entro il 2018 prevede di coinvolgere i nostri siti principali con investimenti significativi.
In particolare il 2016 ha visto protagonisti:
• l’Acquario di Genova con il percorso Acquario Regeneration realizzato in collaborazione con Filmaster
Events in occasione del 25° anniversario che ha dato avvio ad un processo di rinnovamento fondato sullo
storytelling e l’engagement dei visitatori;
• l’Acquario di Cattolica con il rinnovo delle aree esterne di Parconavi che sono protette dalle Belle Arti,
poiché realizzate nel 1930 dall’architetto Busiri Vici;
• l’Aquafan con i festeggiamenti per il trentesimo anno di attività, che è stato arricchito dalla partecipazione
attiva di molti personaggi dello spettacolo e della TV che hanno dedicato videoclip di auguri o sono
intervenuti agli eventi programmati lungo l’arco della stagione;
• Oltremare con l’avvio dei lavori di realizzazione di una pista ciclabile sotto il parco che la struttura si era
impegnata a realizzare insieme al Comune fin dai tempi della sua costruzione nel 2004.
Il percorso di sviluppo del prodotto proseguirà nel 2017 con focus su Italia in Miniatura e, a seguire nel 2018,
Oltremare con una profonda revisione del percorso all’interno del Parco.

DIGITAL TRANSFORMATION
Internet ha cambiato le abitudini del consumatore e, di conseguenza, ha spinto le aziende a
modificare le proprie strategie di marketing e di relazione con i principali stakeholder. In rete, infatti, è il consumatore
ad avere il controllo, senza intermediazione, attraverso un processo emozionale del tutto individuale. Quattro sono
le fasi di fruizione del prodotto che l’utente della rete attraversa: il cosiddetto Zero Moment Of Truth in cui il nuovo
consumatore viene colpito da uno stimolo , successivamente cerca in rete le informazioni sul prodotto da acquistare,
poi acquista e infine vive l’esperienza di ciò che ha acquistato e condivide l’esperienza.
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Costa Edutainment in coerenza con uno dei principali obiettivi del Piano Industriale 2016-2020 ha scelto di presidiare
in modo strutturato questo nuovo canale, mediante la costituzione di una Unit dedicata che sia in grado di costruire
un rapporto in tempo reale con il consumatore nelle quattro fasi di fruizione dei propri prodotti. Tale processo,
centrato sulla formazione di personale interno e sulla costruzione di nuove competenze professionali, è in linea con
uno dei principi guida aziendali: collaborazione e valorizzazione delle persone.
Il potenziamento del presidio dei canali social e la realizzazione nei nuovi strumenti dedicati al commercio elettronico
costituiscono le prime due fasi del progetto e in particolare nel 2016 sono stati realizzati i nuovi e-commerce di
Acquario di Genova, Galata Museo del Mare e C-Way ed è stato costituito il Social Media Team di Costa Edutainment.

FOOD & BEVERAGE
L’esperienza di visita non coinvolge solo il percorso, ma anche i momenti precedenti e
successivi alla visita e i servizi, tra i quali la ristorazione da sempre assume un ruolo centrale.
Fondamentale dunque rinnovarsi anche in questo ambito e adeguare l’offerta per renderla
rispondente alle richieste del pubblico di oggi attento a consumare un cibo semplice, genuino e di alta qualità.
In quest’ottica nel 2016 è stato aperto il Tender Cafè dell’Acquario di Genova, arricchito da chioschi estivi
posizionati sulla tolda della Nave Italia.
Costa Edutainment gestisce inoltre più di 30 punti di ristoro presenti all’interno delle strutture della
Romagna. E’ stata inoltre condotta un’indagine esplorativa di mercato per individuare possibili partner
in ottica di ulteriore miglioramento e ampliamento dell’offerta con l’obiettivo di promuovere una cultura
dell’alimentazione sana e territoriale. Il potenziamento di tutti i nostri spazi ha incrementato in quest’anno
l’utilizzo delle aree eventi ed è previsto un ulteriore piano di sviluppo.

ORGANIZZAZIONE
La strategia aziendale per la creazione di valore si esprime anche attraverso l’efficientamento
dei processi e la riorganizzazione interna, per massimizzare la coesione e integrazione tra le
strutture, potenziando le sinergie di Gruppo.
Nel 2016, a questo proposito, sono state create tre nuove funzioni Corporate dedicate a:
• Acquisti
• Digital
• Risorse Umane (HR)
che si affiancano alle funzioni di Gruppo già esistenti di Amministrazione, Finanza e Controllo; Servizi
Veterinari, Conservazione e Ricerca; Information and Communication Technologies; Corporate Social
Responsibility.
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CAPITALI IN
INPUT

LEVE PER LA CREAZIONE
DI VALORE
PRODOTTO
• continuo rinnovamento dell’offerta per rendere sempre
più coinvolgente e interattiva l’esperienza del visitatore
• implementazione di nuovi exhibit e nuove attrazioni sia
nei parchi dell’Adriatico che all’interno di Acquario Village

CAPITALI IN
OUTPUT

La sostenibilità per Costa Edutainement
Quattro i principali driver che caratterizzano l’impegno di Costa
Edutainment per la sostenibilità, intesa nel senso più ampio come
impegno per una gestione aziendale guidata da solidi principi etici e orientata alla creazione
di valore condiviso con gli stakeholder.

La cittadinanza dell’impresa sul territorio
DIGITAL
• potenziamento della vendita on-line attraverso
piattaforma e-commerce integrata
• svliluppo canali social corporate e delle singole strutture
• strutturazione del Social Media Team

FOOD, BEVERAGE ED EVENTI
• apertura nuovi punti ristoro
• ricerca partnership per promuovere cultura cibo sano
e sostenibile
• potenziamento aree eventi all’interno delle strutture
per valorizzare i nostri spazi come location

ORGANIZZAZIONE
• ottimizzazione delle risorse in ottica di gruppo
• creazione funzioni corporate

Costa Edutainment è impegnata da sempre in modo concreto per lo sviluppo dei territori
sui quali opera: la collaborazione con le Amministrazioni locali, la partecipazione attiva dei
vertici aziendali al mondo delle Associazioni di categoria, le partnership pubblico-private e
il supporto a cause sociali rappresentano per noi l’unico modo possibile di essere impresa
competitiva e responsabile.

Ascolto e dialogo con gli stakeholder
Dialogo e co-progettazione dei servizi con i visitatori sono elementi centrali nella strategia
aziendale: l’ascolto del punto di vista del cliente, l’impegno ad una risposta veloce e puntale
a suggerimenti e reclami, la qualità della vita e del lavoro per i dipendenti, così come la
trasparenza nell’offerta commerciale sono qualcosa di molto diverso da un atto dovuto,
sono la dimostrazione tangibile del rispetto per il punto di vista dei visitatori.

Il rispetto per l’ambiente e la biodiversità
La sensibilizzazione e l’educazione al rispetto per la natura e alla tutela della biodiversità
sono valori fondanti l’agire aziendale. Mettiamo da sempre le nostre competenze a
disposizione di un sistema allargato di rete multistakeholder, che comprende Istituzioni
locali, Università, Centri di Ricerca a livello nazionale e internazionale per sviluppare insieme
progetti di ricerca e conservazione ambientale.

L’utilizzo responsabile della risorsa energia
LEGENDA

Capitale Umano

Capitale Produttivo

Capitale Organizzativo

Capitale Naturale

Capitale Economico Finanziario

Capitale Relazionale
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Molte strutture del Gruppo, in particolare gli acquari, sono decisamente energivore.
L’Azienda è impegnata in un percorso di efficientamento energetico delle principali
strutture, capace di generare al contempo minori impatti ambientali e risparmi economici.
Il 2016, in particolare, vede l’Azienda impegnata in un percorso di diagnosi energetica utile
a definire i principali ambiti di possibile risparmio.
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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” (umano, naturale, produttivo, finanziario, organizzativo, relazionale)
che sono tra loro interconnessi.

TITOLO DI STUDIO

CAPITALE
UMANO
LE PERSONE, I TALENTI E LE COMPETENZE
Al 31/10/2016 l’organico di Costa Edutainment contava complessivamente 278 unità,
a cui aggiungere una media di 225 lavoratori stagionali per il Polo Adriatico.

503
278

DONNE
UOMINI

46

24,5%

Diploma

51,8%

Licenza Media

23,7%

ETÀ MEDIA

DIPENDENTI

43 anni

TURN OVER (MEDIO)

8,5%

TOTALE ORE FORMAZIONE ALL’ANNO

1.700

ORE MEDIE DI FORMAZIONE ALL’ANNO
INFORTUNI

7,5
7
(133 giornate)

DIPENDENTI FISSI (95% a tempo indeterminato)
190 		
46 		
14 		
28 		

225

Laurea

Costa Edutainment
Idrorama
CWAY
Marineland

DIPENDENTI STAGIONALI

Il costo medio del lavoro per dipendente è stato per il 2016 pari a euro 30.084, per
il 2015 era pari a Euro 29.329. Tale dato risente del fatto che gli stagionali, benché
assunti per un limitato numero di mesi, vengono considerati (come teste e come
retribuzione) per la loro presenza e costo medio annuo, abbassando così di fatto il
costo medio totale del Gruppo. Il dato ha quindi un valore statistico, più che reale, ed è
paragonabile di anno in anno.

55%
45%
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Formazione e people engagement
all’Acquario di Genova.
Nel corso del 2016, in occasione del venticinquesimo anniversario dell’Acquario di Genova, la struttura
ha dato il via a un processo di rinnovamento che ha profondamente cambiato l’esperienza di visita dei
nostri ospiti. Questo nuovo approccio ha richiesto al personale acquariologico di ampliare le proprie
competenze, integrando le quotidiane attività tecniche di mantenimento e cura degli animali, svolte
essenzialmente “dietro le quinte”, con iniziative finalizzate all’interazione con i visitatori.
A tale scopo è stato organizzato un seminario a cura di Filmmaster, che ha messo a disposizione
professionisti nel campo della formazione e comunicazione teatrale e televisiva.
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COSTA EDUTAINMENT E LA COOPERAZIONE SOCIALE
La maggior parte delle strutture Costa Edutainement si avvale della collaborazione di cooperative
sociali alle quali vengono affidati alcuni servizi legati all’accoglienza o alle pulizie: tale scelta
testimonia l’impegno dell’azienda nell’affrontare l’attuale e delicata questione del rapporto tra
categorie fragili e mondo del lavoro, impegnandosi in modo concreto e diretto nel dare il proprio
contributo inserendo tali fragilità.

CAPITALE
NATURALE

Il personale è stato suddiviso in 3 gruppi di lavoro che hanno partecipato a moduli di 4 laboratori
esperienziali, mirati all’acquisizione di tecniche di comunicazione e alla strutturazione dei
canovacci per i diversi speech.
Parallelamente è stato organizzato anche un analogo ciclo di laboratori dedicato alle guide
naturalistiche (nel complesso una ventina) che svolgono da tempo il servizio di visita guidata e
attività educative all’Acquario.

LE RISORSE AMBIENTALI CHE IMPATTANO, DIRETTAMENTE
O INDIRETTAMENTE, SULL’ATTIVITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE
CONSUMI

Formazione e people engagement
in Costa Parchi Edutainment
Nel corso del 2016 un’esperienza di formazione davvero speciale ha coinvolto alcuni addestratori
e acquariologi di Costa Parchi Edutainment: un’idea nata dai dipendenti che ha premiato la
passione per il proprio lavoro e la voglia di imparare e di mettersi continuamente in gioco.
Il progetto ha visto protagoniste tre esemplari di Aonyx cinerea (Lontra Orientale dalle piccole unghie),
le tre sorelle, Marta, Eva e Costanza, nate il 23 dicembre 2009 in ambiente controllato presso lo
Zoo di Copenhagen e arrivate all’Acquario di Cattolica nella primavera del 2011 nell’ambito di un
progetto di salvaguardia e conservazione promosso e coordinato dall’EAZA (European Association
of Zoos and Aquariums), che coinvolge numerose strutture sia italiane che internazionali.
La grande esperienza di relazione con i delfini da parte degli addestratori di Oltremare unita
alla competenza degli acquariologi di Cattolica, attraverso un percorso di formazione congiunto
misto di teoria e pratica, ha compiuto un piccolo miracolo, riuscendo ad ottenere, dopo un primo
periodo di “addestramento degli addestratori” un netto miglioramento del rapporto uomo/
animale sia nei confronti dei keeper che degli addestratori.

Metri cubi acqua

KWh di Energia Elettrica

Metri cubi di gas

291.000

-10%

25.600.000

-5,2%

893.000

-16%

EMISSIONI DI CO2
13,8 kt
		

Un progetto di formazione on the job davvero unico, che la Direzione ha sposato con convinzione
come buona pratica pilota di integrazione di competenze tra ruoli (acquariologi e addestratori)
e strutture (Acquario di Cattolica e Oltremare).
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L’IMPEGNO DI COSTA EDUTAINMENT
PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI
Consapevole della rilevanza strategica, economica e ambientale, del processo di monitoraggio
dei propri consumi di acqua, gas ed energia elettrica, a partire dal 2014, Costa Edutainment
ha avviato un importante percorso teso alla diminuzione dei consumi, lavorando in parallelo su
elementi di innovazione e ottimizzazione.
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IL RICICLO DEI RIFIUTI ALL’ACQUARIO DI GENOVA
La corretta gestione dei rifiuti e in particolare la raccolta differenziata sono tra le azioni
maggiormente significative in termini di riduzione del proprio impatto ambientale: Acquario
di Genova è particolarmente impegnato in un percorso di sviluppo della sensibilità interna
(per dipendenti, collaboratori e fornitori) sul tema, con esiti decisamente interessanti in
termini di quantità di rifiuti prodotti, più che dimezzati nell’ultimo triennio e percentuale di
differenziazione, quadruplicata dal 2014 al 2016.

Per quanto riguarda l’Acquario di Genova l’azienda ad oggi ha investito per:
●

ottimizzare le linee di filtrazione dell’acqua delle vasche

●

inserire LED lungo tutto il percorso di visita, operativi da luglio

●

sostituire i motori pompe con motori ad alta efficienza

● u
 tilizzare sistemi di disinfezione delle vasche meno impattanti

dal punto di vista energetico
Il risultato è stato superiore alle aspettative: -2 GWH risparmiati in un biennio, pari ai consumi
totali di Acquario di Livorno e Italia in Miniatura.
Nel 2016 è stata anticipata, rispetto agli obblighi di legge, la diagnosi energetica per Acquario di
Genova elaborando un Piano di Azione che consentirà ulteriori significativi risparmi in termini di
consumo anche per il 2017.
Il 2016 ha visto l’Azienda impegnata ulteriormente nel cammino di riduzione dei propri
impatti ambientali, attraverso un investimento significativo dedicato alle strutture della riviera
romagnola in tema di energie rinnovabili: è stato infatti acquisito a Rimini un importante impianto
fotovoltaico, che si estende su una superficie di circa 6.000 mq (praticamente un campo da
calcio) e soddisfa il 40% del fabbisogno energetico di Italia in Miniatura.
Infine per quanto riguarda Oltremare, fatto 100 il fabbisogno di energia elettrica del parco, ne
auto-produciamo circa il 45% grazie al gruppo di trigenerazione alimentato a gas metano, con
un importante efficientamento complessivo di sistema.
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Dati Acquario di Genova per gestione e manutenzione strutture

Smaltito

Riciclato

Totale

2014

Kg. 66.400

Kg. 8.211

Kg. 74.611

2015

Kg. 38.800

Kg. 18.455

Kg. 57.255

2016

Kg. 19.500

Kg. 15.370

Kg. 34.870

% Riciclato pari al

11 %
32,2 %
44 %

I prodotti che compongono la voce “smaltiti” sono per lo più i fanghi prodotti dai processi
dalla chiarificazione delle acque (es. pulizia delle dirty), i reflui di laboratorio, reflui
contenenti olio ecc.
Per quanto riguarda il materiale “riciclato” esso è composto da legno, ferro/metalli,
componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, apparecchiature fuori uso (come
frigoriferi, computer ecc.), detriti, vetro, batterie esauste, oli esausti ecc.
Anche i visitatori dell’Acquario di Genova sono invitati a smaltire i propri rifiuti in modo
differenziato e per questo lungo il percorso di visita sono stati messi a disposizione degli
appositi contenitori per carta, plastica e indifferenziata.
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BIODIVERSITÀ
I numeri di specie gestite sotto la responsabilità del Gruppo Costa Edutainment

Totale 822
• Mammiferi: 12
• Uccelli: 55
• Rettili: 49
• Anfibi: 15
• Pesci e invertebrati (terrestri e non): circa 691

INVESTIMENTI DI RICERCA

Costa Edutainment, in collaborazione con la Fondazione Acquario di Genova, si impegna nello sviluppo di
progetti che impattano principalmente sulle seguenti macro aree:
Biodiversità
Uomo e ambiente
Benessere animale

BIODIVERSITA
LIFEEMYS www.lifeemys.eu
Partner: Costa Edutainment S.p.A. - Acquario di Genova (capofila),
Arpal, Università di Genova (DISTAV), Parco Montemarcello Magra
e Giardino Zoologico di Pistoia.
Obiettivo: la conservazione della testuggine palustre Emys
orbicularis in Liguria, tramite la rimozione delle specie aliene,
il miglioramento dell’habitat e il ripopolamento.

NUMERO BIANCO*

€ 210.000
*Il Numero Bianco valorizza l’impegno in attività di conservazione e ricerca dal 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).

WHALESAFE www.whalesafe.eu
Partner: Università degli Studi di Genova (capofila), Costa
Edutainment S.p.A. – Acquario di Genova, Direzione Marittima
di Genova Capitaneria di Porto di Savona e 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.

DELFINI METROPOLITANI www.delfinimetropolitani.it
Partner: Costa Edutainment S.p.A. - Acquario di Genova e Fondazione
Acquario di Genova
Obiettivi: censire i tursiopi nel Santuario Pelagos raccogliendo
immagini fotografiche identificative degli animali georeferenziati a
bordo di gommoni a chiglia rigida utili alla foto-identificazione degli
individui. Si stima che circa 250 individui risiedano stabilmente
nella area di studio ligure. I dati raccolti vengono condivisi sulla
piattaforma INTERCET. Questo progetto di collaborazione permette
di ottenere risultati a una scala altrimenti irraggiungibile dai singoli
enti di ricerca.
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UOMO E AMBIENTE
SEA FOR SOCIETY: www.seaforsociety.eu
Partner: 28 istituzioni europee provenienti da 12 paesi diversi
Obiettivi: riunire ricercatori, stakeholders e attori economici per creare un nuovo concetto per la gestione
sostenibile del mare e degli oceani.

• Coordinamento Europeo dei programmi di gestione del popolamento dello squalo grigio e dello squalo
zebra e collaborazione con altre strutture europee per lo scambio di animali al fine di limitare il prelievo in
natura (squalo zebra, squalo grigio, meduse, anemoni, coralli, cavallucci, lamantini…)
● all’Acquario di Cattolica programmi di riproduzione di:
• Meduse Aurelia aurita e Cassiopea
• Squali bamboo Chiloscyllium punctatum
• Pesci arcobaleno Melanotaenia

BENESSERE ANIMALE:
SOS ANIMALI
Costa Edutainment dispone di uno staff di biologi e medici veterinari in grado di attivarsi per il soccorso diretto
di esemplari di specie acquatiche in difficoltà, per il recupero delle carcasse per favorire la ricerca scientifica,
e per agire da supporto di emergenza in appoggio alle Istituzioni e a Gruppi di Pronto Intervento operanti sul
territorio nazionale. Negli anni sono stati numerosi gli interventi di recupero di cetacei, tartarughe marine,
rettili e anfibi liguri, uccelli acquatici.
In questo ambito Costa Edutainment si è impegnato nelle seguenti attività:
• Recupero e riabilitazione di tartarughe marine in difficoltà e successiva liberazione, in collaborazione con la
Capitaneria di Porto ed il Servizio CITES del Corpo Forestale dello Stato;

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.

• Sensibilizzazione del pubblico sul tema dell’abbandono degli animali da compagnia e accoglienza di animali
abbandonati tra cui una coppia di Python molurus albino trovati nel torrente Bisagno, accolti e inseriti nel
percorso in una terrario dedicato;

Nato all’Acquario di Cattolica nel 2010 sostiene progetti che riguardano tartarughe marine,
testuggini palustri, squali, pinguini di Humboldt, storioni, delfini, api e fenicotteri.

• Allevamento di Emys orbicularis ingauna a Genova e storioni a Cattolica per la liberazione in ambiente
naturale;

Nove in particolare i progetti attivi nel 2016:

• Rischio sanitario nella reintroduzione di Emys orbicularis ingauna: lo staff dell’Acquario di Genova, dello
Zoo di Pistoia e del DISTAV hanno predisposto uno studio di impatto ambientale per valutare l’analisi
del rischio sanitario per la liberazione di esemplari di Emys orbicularis ingauna sul territorio ligure zona
nell’ambito di LIFEEMYS.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

IMPEGNO PER LA RIDUZIONE DEL PRELIEVO IN NATURA A FINI ESPOSITIVI ED EDUCATIVI:
In applicazione di una policy trasparente sul tema dell’approvvigionamento animali con modalità sostenibili
Costa Edutainment si è impegnata a portare avanti:
● all’Acquario di Genova programmi di:
• Riproduzione di molte specie di coralli tropicali, di alcune specie di pesci mediterranei, tropicali di acqua
dolce e marina (Ciclidi, pesci pagliaccio, pesci cardinale, razze, gattucci, gamberetti e altri ancora) e della
tartaruga ragno del Madagascar, riducendone il prelievo in natura;
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• Pesce cardinale delle molucche: Pterapogon kauderni

Squalo anch’io – combattiamo il finning
Tartamica – tartarughe in libertà
Delfiniamo – delfini metropolitani
Fenicoccoliamo – fenicotteri in libertà
Testudoamica – difendiamo il nostro habitat
Che storione – dinosauri dell’Adriatico
Plastifiniamola – firmiamo contro la plastica
Apiamo – salviamo il nostro futuro
Pinguiniamo – proteggiamo l’habitat
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CAPITALE
PRODUTTIVO

Foca monaca
L’Acquario di Genova, oltre a svolgere un’opera di sensibilizzazione si adopera anche nella
raccolta di fondi per progetti di conservazione in situ. In particolare, da 8 anni, raccoglie circa
10.000 euro/anno per il progetto MOM che si occupa in Grecia della tutela della Foca Monaca,
attualmente il mammifero acquatico più minacciato in Europa. Questi fondi vengono trasferiti
all’associazione, che li impiega nella gestione dei cuccioli e nel monitoraggio delle spiagge del
Peloponneso e l’azienda ne riceve un report annuale.

I FABBRICATI E GLI OGGETTI FISICI A DISPOSIZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE
● 12 strutture gestite direttamente
● 3 strutture gestite in collaborazione
● Oltre 462.000 mq a disposizione dei clienti
● Oltre 12 milioni gli investimenti di Costa Edutainment di cui:
• 6,5 per il rinnovamento delle strutture e dei percorsi di visita:
- Rinnovamento prodotto Acquario di Genova (“Aquario Regeneration”) per circa 1.480.000 euro
- Avvio progetto ristorazione all’interno dell’Acquario di Genova per circa 800.000 euro
- Incremento fauna Acquario di Genova per circa 850.000 euro
- Manutenzioni straordinarie, nuovi impianti ecc. per circa 700.000 euro
- Rinnovamento degli impianti dell’Aquafan per circa 150.000 euro

FONDAZIONE ACQUARIO DI GENOVA ONLUS
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 l¹1% 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.
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.
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.
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’Ospedale pediatrico.
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- Rinnovamento prodotto altri parchi della Riviera per circa 1.300.000 euro
- Migliorie al delfinario di Malta per circa 296.000 euro
• 5,8 per il completamento dell’acquisizione di Italia in Miniatura
Nel mese di dicembre 2015, Costa Edutainment ha concordato con Porto Antico di Genova S.p.A. il
prolungamento del contratto di gestione dell’Acquario di Genova fino al 2027, allungando così di sette anni la
precedente scadenza, che era al 31.12.2020.

CAPITALE
FINANZIARIO
LE RISORSE ECONOMICO-FINANZIARIE A DISPOSIZIONE DELL’IMPRESA
56,8 mln

+9,4%

9,5 mln

+80%

• Utile

1,58 mln

+107%

• Posizione Finanziaria Netta

- 35 mln

• Costo del lavoro/ fatturato

26,7%

• Ammortamenti /fatturato

12,1%

• Fatturato
• EBITDA

• Oneri finanziari/fatturato
• Oneri finanziari/debiti totali

4%
3,5%

• Valore Aggiunto Distribuito*
38 mln
Il valore aggiunto rappresenta la distribuzione di valore economico agli stakeholder sotto forma di retribuzione per
i dipendenti, commesse per i fornitori, elargizioni per la collettività, tasse e canoni per la pubblica amministrazione.
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IL VALORE AGGIUNTO
La lettura dei dati di produzione e distribuzione del valore aggiunto consente di rileggere i dati presenti nel
Bilancio di esercizio “secondo il punto di vista” degli stakeholder. Il Valore Aggiunto è rappresentato dalla
differenza tra l’ammontare dei ricavi e quello dei costi per beni e servizi ed esprime il valore economico che
Costa Edutainment ha saputo generare e quindi distribuire ai suoi stakeholder.

CAPITALE
ORGANIZZATIVO
IL SAPER FARE E IL SAPER ORGANIZZARE
Modello di organizzazione, gestione e controllo (DLgs 231/2001) di Gruppo

● valore distribuito al personale, sotto forma di remunerazione diretta e indiretta;
● valore distribuito alla proprietà e ai finanziatori, come remunerazione del rischio d’impresa;
● valore per la Pubblica Amministrazione centrale e locale, sotto forma di imposte dirette e indirette;

Mantenimento Sistema di Gestione Integrato per la Qualità, l’Ambiente e la Sicurezza
(ISO 9001 Qualità; ISO 14001 Ambiente; OHSAS 18001 Sicurezza)

● valore per la Comunità Locale, attraverso l’impegno in iniziative di carattere sociale e culturale;
●	valore per il Sistema Impresa, sotto forma di accantonamenti necessari a realizzare investimenti per la
crescita e rafforzare la stabilità patrimoniale di Costa Edutainment.

Percorsi di analisi e ottimizzazione dei processi: Acquisti, Marketing, Tecnico, IT, HR in ottica di Gruppo

Alla determinazione del Valore Aggiunto si è pervenuti attraverso una riclassificazione delle voci del Conto Economico
presente a Bilancio, secondo la metodologia proposta nel 2001 dal Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).

VALORE AGGIUNTO ESERCIZIO 2016
A) Valore della produzione
B) Costi intermedi della produzione
VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO
C) Componenti netti accessori e straordinari
TOTALE VALORE AGGIUNTO

EURO X 1000
56.578
20.519
36.259
1.862
38.121

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO

5,02%

Remunerazione del capitale di credito
€ 1.914

0%

Remunerazione del capitale di rischio
€0

Sistema integrato di monitoraggio del business

EURO X 1000

0,30%
Liberalità esterne
€ 115

17,98%

Ammortamenti
€ 6.854

23,49%

Remunerazione
della Pubblica Amministrazione
€ 8.954

4,85%

Remunerazione dell’azienda
€ 1.847
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48,36%

Remunerazione
del personale
€ 18.436

Nell’ambito della Strategia per la creazione di valore e della riorganizzazione dei processi per
massimizzare le sinergie di Gruppo, Costa Edutainment ha dato l’avvio ad un nuovo Sistema
Integrato di monitoraggio del business.
Il Progetto si sviluppa in due fasi : la prima (annualità 2016) riguarda il controllo dei dati di vendita
provenienti dalle biglietterie di tutte le strutture, la seconda (annualità 2017) comprende anche
altre linee di business escluse nella prima fase quali il food, il merchandising, gli eventi, con focus
sulla Romagna.
L’output della prima fase è un Dashboard nel quale sono rappresentati i dati dei ricavi di biglietteria
in modo sintetico ed in tempo reale, mostrando rapidamente e chiaramente l’andamento degli
indicatori di prestazione (KPI) di questa attività. Le info sono consultabili da qualsiasi device e
offrono in modo immediato l’andamento del business di biglietteria.
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CUSTOMER SATISFACTION		

CAPITALE
RELAZIONALE

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

I VISITATORI, LE COLLABORAZIONI E LE RETI MULTISTAKEHOLDER PER LA
CITTADINANZA D’IMPRESA

NUMERO VISITATORI

3.000.000
ACQUARIO VILLAGE:
● Acquario di Genova :

1.800.000
1.090.000

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 e altro;
• Analizzare il comportamento d’acquisto della visita e i motivi che guidano la scelta della struttura e la
fruizione di eventuali strutture concorrenti;
• Stimare la visibilità e l’impatto dei mezzi di comunicazione e promozione della struttura.
Di seguito viene riportato un focus sull’indice complessivo (overall) delle strutture principali.
Su una scala da 1 a 10 tutte le strutture hanno un indice molto elevato che va da 8,8 dell’Acquario di Genova
a 8,3 dell’Acquario di Livorno.

● Galata / Nazario Sauro

131.000

● Biosfera

213.000

STRUTTURE

● Bigo

100.000

• Acquario di Genova

● Museo Nazionale Antartide

100.000

8,8

● Exhibit Minori

178.000

• Galata Museo del Mare

8,7

• Oltremare

8,4

• Acquario di Cattolica

8,5

• Italia in Miniatura

8,7

• Aquafan

8,5

• Acquario di Livorno

8,3

ACQUARIO DI LIVORNO

116.000

COSTA PARCHI EDUTAINMENT

961.000

● Acquario di Cattolica

231.000

● Aquafan

226.000

● Oltremare

213.000

● Italia in Miniatura

291.000

MEDITERRANEO MARINE PARK

40.000

KPIs SITI INTERNET 		
• Utenti unici:

2.226.436 (visitatori dei nostri siti internet)

• Sessioni:

4.005.666 (quante sessioni di visita generano i nostri visitatori)

• Visualizzazioni di pagina:

21.027.717 (quante pagine sono state visitate nel 2016)

• Pagine medie sessionate:
• Freq. Media di rimbalzo:
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OVERALL

5,1 (quante pagine visita un utente mediamente)
28,11% (quanti visitano il nostro sito e lo abbandonano dopo pochi secondi)
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KPIs SOCIAL NETWORK		

382.000

USCITE STAMPA

LIKES/FAN

• LIKES GROWTH - medio
• PTAT Il numero di persone che parlano di noi (People talk about This)
• ENGAGEMENT RATE MEDIO - (ER di AdG 6,06 in virtù delle azioni Social Media
intraprese dal Gruppo – Le azioni sugli altri asset devono ancora partire)
• CHECKINS In quanti post è indicata la località del Parco
• POSTS PER DAY medio - Il numero medio di post pubblicati sulle ns. pagine singole
• INTERAZIONI media PER POST - Il numero medio di persone che interagiscono

+3%
8.651
2,61
923.925
2,5
57

La rassegna stampa del Gruppo supera le 10.500 uscite tra articoli e servizi ed è cresciuto del 75% rispetto
all’anno precedente, in particolare Aquafan e Italia in Miniatura, che hanno raddoppiato il numero di uscite,
Acquario di Genova e Galata Museo del Mare con un aumento del 60% e Acquario di Cattolica con un +50%.
Le strutture che pesano maggiormente in termini di rassegna sono l’Acquario di Genova (4500 uscite), il
Galata Museo del Mare (circa 3500 uscite) – entrambe strutture aperte 12 mesi all’anno e con un lavoro
quotidiano di presidio dei media locali e nazionali anche grazie alle novità di prodotto - e Aquafan con oltre
800 uscite, molto significative in considerazione dell’apertura stagionale ridotta.
La copertura nazionale del Gruppo è stata garantita sia sui canali della stampa tradizionale, con oltre 600
articoli tra quotidiani e periodici (+50% rispetto 2015), sia sui canali televisivi e radio, rispettivamente 162 e
circa 100 uscite nazionali.
Risulta molto forte il presidio dei territori in cui operano le diverse strutture, con oltre 3500 uscite stampa e
circa 500 uscite tv locali tra Liguria, Emilia Romagna e Toscana.
La crescita maggiore si è registrata sui canali web con oltre 4600 uscite. Tale aumento è legato in maniera
sostanziale alla crescita esponenziale di questo tipo di media.

più di

8.000

presenze agli incontri degli Amici dell’Acquario

In termini qualitativi, la rassegna conta su oltre 1800 articoli afferenti al ruolo di divulgazione delle strutture
del gruppo (triplicato rispetto al 2015), oltre 800 all’impatto sociale e oltre 150 sono dedicati ai progetti di
ricerca scientifica (raddoppiato rispetto al 2015).

Nel periodo compreso tra ottobre 2015 e ottobre 2016 gli Amici dell’Acquario di Genova, nel pieno spirito della
propria missione di promozione e divulgazione utili ad avvicinare la città all’Acquario, hanno organizzato 30
iniziative - “I mercoledì della scienza” - raggruppate in tre cicli
• Emozioni e immagini del mondo (10 incontri)
• Che fai tu luna in ciel dimmi che fai? (10 incontri)
• Tracce sul pianeta in collaborazione con il Festival della Scienza ( 7 incontri)
Tre inoltre gli eventi monografici:
• “La storia di un raggio di luce” di Walter Riva
• “La leggenda del Rex” di Massimo Minella
• La manifestazione di apertura della stagione culturale con il concerto della Accademia Vocale di Genova e
i ragazzi di Fame Lab
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CULTURA E RAPPORTI CON IL TERRITORIO
OLTRE

156.000

studenti in visita alle nostre strutture

ACQUARIO DI GENOVA
Totale studenti: 53.633
32% Secondaria

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 le quali citiamo:

24% Secondaria
II grado

I grado

38% Primaria

GALATA MUSEO DEL MARE
Totale studenti: 12.278
30% Secondaria II grado
41% Secondaria I grado
26% Primaria

6% Infanzia

3% Infanzia

ACQUARIO DI LIVORNO
Totale studenti: 11.398
11% Secondaria

3% Secondaria
II grado

I grado

56% Primaria

ACQUARIO DI CATTOLICA
Totale studenti: 15.991
6% Secondaria II grado
36% Secondaria I grado
45% Primaria

30% Infanzia

13% Infanzia

• Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura di Genova, che vede Costa Edutainment tra i Soci e la presenza di
Beppe Costa in Comitato Direttivo
• Teatro Stabile di Genova
• Teatro Carlo Felice di Genova
• GOG - Giovine Orchestra Genovese
• Festival della Scienza, che vede Costa Edutainment tra i Soci Fondatori e Beppe Costa Consigliere
di Amministrazione
• Festival della Mente di Sarzana
• Festival della Comunicazione di Camogli
Collabora inoltre allo sviluppo di iniziative sociali con:
• ETIClab
• ANLAIDS
• Istituto Giannina Gaslini
• Istituto Oncologico Romagnolo
• La Band degli Orsi
• Il Porto dei Piccoli
• Music for peace
• AON Open Challenger Tennis

OLTRE
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gli eventi ospitati all’interno delle strutture Costa Edutainment a fini
istituzionali e sociali per un valore di mercato superiore ai 170.000 euro

ASSOCIAZIONI
OLTREMARE
Totale studenti: 31.608
14% Secondaria
I grado

63% Primaria
18% Infanzia
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5% Secondaria
II grado

ITALIA IN MINIATURA
Totale studenti: 31.304
6% Secondaria II grado
18% Secondaria I grado
71% Primaria
5% Infanzia

A livello nazionale e internazionale:
• Associazione Promotori Musei del Mare
• UIZA – Unione Italiana Giardini Zoologici e Acquari
•E
 AZA – European Association of Zoos and Acquaria
• OIE - World Organization for Animal Health
• Confcultura – Associazione Imprese Museali
• Confindustria
• ANESV – Associazione Nazionale Esercenti
Spettacoli Viaggianti
• NIBR – Network Italiano Business Reporting e IIRC –
International Integrated Reporting Council

A livello locale:
• Camera di Commercio di Genova
• Confindustria Genova
• Unindustria Rimini
• Confindustria Romagna
• Confcommercio Rimini
• Consorzio Turismo Riccione
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PREMI E RICONOSCIMENTI DEL 2016
Sigilli d’oro
(per il II anno) per la qualità del servizio al consumatore per tre strutture del gruppo
1° POSTO

2° POSTO
3° POSTO

SETTORE
ZOO E ACQUARI

SETTORE
“PARCHI DIVERTIMENTO”

1 premio come “Best Educational Event”
ricevuto al Best Event Awards 2016

La principale rassegna dedicata alla Event Industry italiana per il progetto ideato e presentato da FILMMASTER Events

Parksmania Awards 2016

Premiato L’Acquario di Genova per il progetto “Acquario Regeneration”
Oltremare e Acquafan, inserite nelle Nominations in lizza per le categorie
“Miglior personale” e “Miglior Show Outdoor”
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I prossimi anni rappresentano per Costa Edutainment l’orizzonte temporale all’interno del quale far maturare
appieno le potenzialità che si sono sviluppate con l’ingresso in società del nuovo azionista, così come previsto
all’interno del Piano Industriale 2016-2020.
Il focus strategico per il 2017 si concentra in particolare su alcuni aspetti:
● Consolidamento della posizione di leadership nel settore dell’edutainment, sviluppando nuove opportunità
di business sia a livello nazionale che internazionale e diversificando il più possibile le attività in modo da
consentire al pubblico un’ampia scelta per poter impiegare il proprio tempo libero attraverso esperienze di
alta qualità;
● Centralità della persona: un principio guida dell’azione imprenditoriale, sottolineato anche nel Piano
Industriale, che troverà sempre maggior riscontro nell’azione operativa, con uno stile di relazione impostato
sulla trasparenza ed il coinvolgimento nei confronti innanzitutto dei dipendenti, ma che si estende ai
visitatori e a tutti coloro che a qualunque titolo interagiscono con il Gruppo;
● Consolidamento della presenza all’interno della comunità scientifica, attraverso lo sviluppo di nuove reti
tematiche e territoriali, volto a valorizzare appieno la ricchezza di competenze ed esperienze presenti
all’interno delle strutture;
● Prosecuzione nella direzione dell’efficientamento energetico e contenimento dei consumi al fine di ridurre
l’impatto ambientale, anche attraverso la sensibilizzazione e il coinvolgimento delle persone che vivono le
nostre strutture, dai dipendenti ai visitatori.
Queste sfide necessitano di una squadra competente e coesa perché possano essere comprese e raggiunte
con successo perché si possa navigare con determinazione e fiducia attraverso il presente e progettare sin da
oggi la rotta per un futuro sostenibile.

La felicità è quando ciò che pensi,
ciò che dici e ciò che fai sono in armonia
(Mahatma Gandhi)
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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

