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COSTA EDUTAINMENT: UN GRUPPO CHE CONTA 

13 MILIONI DI VISITATORI ALL’ANNO 
 
Costa Edutainment S.p.A., con un’esperienza pionieristica e decennale nel settore dell’edutainment, è leader in 
Italia nella gestione di siti e grandi strutture pubbliche e private dedicate ad attività ricreative, culturali, didattiche e 
di ricerca scientifica.  
 
La parola Edutainment, fusione di Education e Entertainment, definisce al meglio la missione della società: 
rispondere alla crescente domanda di un uso qualitativo del tempo libero, coniugando cultura, 
educazione, spettacolo, emozione e divertimento in esperienze uniche e significative. Costa Edutainment 
conta ad oggi oltre 13 milioni di visitatori all’anno gestiti direttamente o tramite le proprie partecipate. 
 
Gestisce oggi 11 strutture a livello nazionale e internazionale: a Genova l’Acquario di Genova, il più grande 
acquario in Europa, il Galata Museo del Mare con il sommergibile S-518 Nazario Sauro, la Biosfera, 
l’ascensore panoramico Bigo, e da maggio 2013, la mostra-percorso multisensoriale, in totale assenza di luce, 
Dialogo nel Buio. Sul territorio nazionale l’Acquario di Cattolica, i parchi Oltremare, Aquafan e Italia in 
Miniatura sulla riviera romagnola, l’Acquario di Livorno in Toscana. Gestisce inoltre il Mediterraneo Marine 
Park a Malta.  
 
Il gruppo conta circa 500 dipendenti, accoglie 3 milioni visitatori all’anno con un fatturato consolidato di 
circa 62 milioni di Euro. 
 
Ha gestito la trasformazione del vecchio Giardino Zoologico di Roma in Bioparco dal ‘98 fino al luglio 2004, data in 
cui la Bioparco S.p.A. è stata trasformata in Fondazione Bioparco di Roma. 
Tramite la partecipata Cultura Holding s.r.l., e in associazione con altri partner, opera nell’ambito della gestione 
dei Beni Culturali. 
 
Dal 2004, Costa Edutainment è membro dell’Associazione Festival della Scienza, organizzatore della 
manifestazione scientifica che si svolge ogni anno a Genova e in Liguria a fine ottobre. 
Dal 2008, Costa Edutainment è socio della Genova Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura, istituzione 
incaricata di valorizzare il patrimonio delle iniziative e delle reti culturali, nel quadro di una strategia che vuole 
garantire un forte legame tra riqualificazione urbana e qualità della cultura in funzione della città. 
Fino a dicembre 2014, ha gestito a Genova anche La città dei bambini e dei ragazzi e fino 31 agosto 2017 il 
Museo Nazionale dell’Antartide.  

 
A inizio 2016, il fondo di investimenti VEI Capital di Palladio Finanziaria è entrato a far parte del capitale sociale 
del gruppo con una quota del 16% e un investimento di 20 milioni di Euro. Scopo di questa operazione è stato il 
rafforzamento della posizione di leadership del gruppo nel mercato edutainment.  
 
A giugno 2019, il gruppo ha ulteriormente consolidato la propria posizione di leadership attraverso l’ingresso nel 
capitale di Oaktree Capital Management attraverso il suo più recente fondo di private equity europeo. 
L’investitore statunitense, con un investimento complessivo di 40 milioni di Euro, detiene inizialmente il 
40% del gruppo presieduto da Giuseppe Costa.  
L’operazione ha l’obiettivo di dare continuità alla crescita del gruppo anche attraverso l’acquisizione di nuovi parchi 
e nuove strutture sul territorio nazionale e internazionale. L’accordo prevede infatti la possibilità di ulteriori 
investimenti da parte di Oaktree al fine di creare un player di riferimento nel panorama europeo. 

 
Lo spirito imprenditoriale, una forte missione educativa e lo stretto legame con il territorio fanno di Costa 
Edutainment un gruppo unico in Italia in grado di garantire un alto coinvolgimento locale e forti ricadute 
economiche nelle aree in cui opera. 
 
Costa Edutainment, inoltre, è coinvolta in Civita Group e recentemente è entrata a far parte di Italian 
Entertainment Network (IEN), un nuovo operatore italiano nella gestione di grandi eventi e servizi per attività 
culturali, con un fatturato di 160 milioni di euro e circa 1.000 dipendenti. Parte del gruppo Civita, che ha un 
fatturato annuo di oltre 80 milioni di euro e circa 900 dipendenti, è Opera Laboratori Fiorentini, che gestisce gli 
spazi commerciali dei Musei Vaticani e che da anni partecipa alla gestione della Galleria degli Uffizi, Galleria 
dell’Accademia di Firenze e Duomo di Siena. 
 



 

Le strutture gestite sul territorio genovese 
 
 
Acquario di Genova 
Costruito in occasione di Expo ’92, celebrazione del quinto centenario della scoperta del Nuovo Mondo da parte di 
Cristoforo Colombo, e gestito da Costa Edutainment dal ‘93, è una struttura di eccezionale successo ed è investita 
di un ruolo centrale per la città e per il mondo scolastico e scientifico. 
L’Acquario di Genova consta di 70 vasche che riproducono ambienti acquatici di tutto il mondo; ospita 400 diverse 
specie, ovvero 12.000 esemplari tra mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, e invertebrati ed è l’Acquario più 
grande in Europa.  
A partire dal 2016, in occasione del 25° anniversario, l’Acquario di Genova ha iniziato un percorso di rinnovamento 
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 immersive ed appassionanti. 
 
Il percorso espositivo si è rinnovato grazie a scenografie innovative, installazioni digital di ultimissima generazione, 
un light e sound design completamente rinnovato. 
I visitatori vengono coinvolti da veri protagonisti nel cuore della vita della struttura attraverso un ricco palinsesto 
quotidiano di speech – 34 incontri settimanali in 4 diverse aree – che consente di interagire con lo staff che ogni 
giorno si prende cura degli animali per scoprire tutti i segreti e le curiosità di un posto dove la vita si rinnova 
continuamente. 
Con una media di oltre 1 milione di visitatori all’anno e oltre 30 milioni dall’apertura, l’Acquario di Genova si colloca 
tra le mete turistico-culturali più visitate in Italia (fonte Dossier Musei 2009 del Touring Club Italiano). I dati di 
affluenza lo premiano sia per quanto riguarda il turismo individuale sia per quanto concerne il turismo organizzato. 
Quest’ultimo, promosso in particolar modo dal tour operator del gruppo Costa Edutainment C-Way, registra oltre 
350.000 visitatori all’anno. 
Nel 2018, l’Acquario di Genova si è aggiudicato il quinto posto nella Top 10 degli acquari più apprezzati al 
mondo su TripAdvisor®, il più grande sito di recensioni di viaggio al mondo. La classifica è stata stilata 
selezionando le dieci attrazioni con il più alto numero di recensioni postate dai viaggiatori su TripAdvisor.it. 
L’Acquario di Genova, con circa 17.000 recensioni, ha ottenuto un punteggio di 4.0 con un’altissima 
percentuale di valutazioni tra eccellente e molto buono (83%) e ha ottenuto il Certificato di Eccellenza.  
 
Dal 2014 al 2018 l’Acquario di Genova ha ricevuto ogni anno il Sigillo d’Oro per la qualità del servizio al 
consumatore (fonte “I migliori in Italia – Campioni del Servizio”, Istituto Tedesco Qualità e Finanza). 
 
Questi risultati, scaturiti dal giudizio dei visitatori, confermano il gradimento da parte del pubblico rispetto a una 
proposta turistica e culturale che si basa sul concetto di esperienza edutainment capace di coniugare il 
divertimento e l’apprendimento in una proposta di tempo libero ad alto valore aggiunto. 
Diverse sono le attività scientifiche della struttura che conta su uno staff di oltre 40 persone - biologi, acquaristi e 
veterinari – preposte alla cura e al mantenimento degli animali. L’Acquario di Genova collabora attivamente con 
molte Università, con il Centro Studi Cetacei per il soccorso di esemplari spiaggiati, con l’ufficio CITES per 
l’affidamento di animali sequestrati. Inoltre è membro dell’EAZA, Associazione Europea degli Zoo e degli Acquari. 
Notevole è anche l’impegno educativo per la sensibilizzazione del pubblico e dei giovani, in particolare, alla 
conoscenza e alla tutela dell’ambiente; sono circa 100.000 gli studenti che ogni anno effettuano laboratori e 
percorsi didattici studiati e proposti dal personale specializzato dell’Acquario. 
A tal proposito, dal 2008 è in vigore un protocollo di Intesa tra il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 
della Ricerca e la Fondazione Acquario di Genova Onlus, volto a promuovere e valorizzare l’educazione 
ambientale all’interno del processo educativo dei giovani nei vari ordini e gradi di istruzione a livello nazionale.  
 
 
Galata Museo del Mare  
Il Galata Museo del Mare, curato dal Mu.MA e gestito da Costa Edutainment, è il più grande museo marittimo del 
Mediterraneo che consente di compiere un viaggio nella storia della navigazione. L’esperienza prosegue con la 
grande traversata oceanica dei migranti italiani a bordo dei piroscafi verso l’ America, il Brasile e 
l’Argentina: all’interno di questo padiglione – MeM Memorie e Migrazioni - una sezione, è interamente dedicata 
all’ immigrazione contemporanea (rinnovata da giugno 2016). Navigazione sopra ma anche sotto il mare con la 
visita esclusiva del sommergibile Nazario Sauro, prima nave museo in Italia visitabile in acqua. Il pubblico 
può inoltre rivivere virtualmente, grazie all’utilizzo della realtà virtuale (da Pasqua 2018), l’esperienza di un 
naufragio a Capo Horn nella nuova Sala della Tempesta in 4D.  
  



 

Importanti sezioni sono la mostra “Andrea Doria, la nave più bella del mondo” visitabile lungo le rampe del 
4° piano e la sala degli Armatori che da marzo 2017, grazie all’Associazione Promotori Musei del Mare, racconta 
la storia delle famiglie che hanno fatto grande l'economia marittima di Genova ma anche la storia d' Italia vista 
attraverso la marineria, presentando un allestimento immersivo e tecnologicamente avanzato.  
Dal 2018, il Galata si è rinnovato anche nella parte di accoglienza attraverso la nuova hall “galattica” dove i 
visitatori possono ammirare un faro fanale alto 10 metri con una lente di Fresnel che illumina l’intero spazio, 4 
imbarcazioni storiche, il nuovo bookshop “la Bussola delle Idee” sui  temi del mare, un bar e un ristorante che 
richiamano il sottomarino 518 ormeggiato in Darsena. Al quarto piano, la Sala Coeclerici ospita la collezione 
“Navigare nell’Arte”, una selezione dei dipinti della Fondazione Paolo Clerici e che permette al pubblico l’accesso 
al terrazzo e al giardino pensile del quarto piano, voluto dall’architetto Consuegra e dal quale si gode di una 
suggestiva visione del centro storico genovese. 
 
All’ultimo piano, la terrazza panoramica offre una straordinaria vista a 360° sulla città e sul porto. 
www.galatamuseodelmare.it  
 

 
Bigo 
Costruito nel ‘92 da Renzo Piano in occasione delle manifestazioni volute dal capoluogo ligure per celebrare i 500 
anni della scoperta dell'America da parte di Cristoforo Colombo, il caratteristico ascensore panoramico Bigo 
consente di guardare Genova da un’insolita prospettiva ammirando contemporaneamente il suggestivo 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. 
www.acquariodigenova.it 
 
 
Biosfera 
La Biosfera è una struttura di vetro e acciaio con un diametro di 20 metri che pesa complessivamente 60 
tonnellate. Progettata da Renzo Piano, è stata realizzata e collocata nel Porto Antico in occasione del G8 di 
Genova del 2001 e donata alla città dalla famiglia Messina. 
Ospita un insieme complesso di organismi tropicali animali e vegetali. Le storiche collezioni botaniche del Comune 
di Genova hanno fornito rari esemplari di alberi tropicali: oltre alle celebri felci arboree, forse le più grandi al 
mondo che esistano coltivate in vaso, sono presenti alcune piante, tradizionalmente utilizzate dall’uomo, quali 
gomma, caffè e cannella. Dal 2017, la struttura ospita anche un’ampia collezione di orchidee. 
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. Tali sistemi naturali, tra i più ricchi in 
termini di biodiversità, vedono i propri confini restringersi rapidamente a causa del veloce sviluppo delle attività 
umane. 
Un sistema computerizzato controlla il clima interno, regolando le temperature con moti convettivi, giochi di nebbia 
e correnti lamellari. 
www.biosferagenova.it 
 

 
Dialogo nel Buio 
Dialogo nel Buio è lo straordinario percorso sensoriale, in totale assenza di luce, attraverso ambienti e situazioni 
reali di vita quotidiana. 
Nel percorso di Dialogo nel Buio i visitatori affrontano, in piccoli gruppi accompagnati da una guida non vedente, 
un viaggio di 45 minuti nella totale oscurità per sperimentare un nuovo modo di “vedere” la realtà, affidandosi 
esclusivamente ai sensi del tatto, dell’udito, dell’olfatto, del gusto. 
Dialogo nel Buio è un invito a scoprire questa nuova dimensione multisensoriale che diventa dialogo interiore e 
scambio di esperienze diverse sulla percezione del mondo. 
Dialogo nel Buio si rivolge a scuole, università, famiglie, aziende e a chiunque sia interessato a riscoprire il valore 
dei propri sensi. Il buio diventa un prezioso momento di crescita. La visita è su prenotazione. 
www.dialogonelbuio.genova.it 



 

Le strutture sul territorio nazionale 
 

Acquario di Cattolica 
L’11 giugno 2000 apriva l’ Acquario di Cattolica, il secondo grande acquario d’Italia, ricavato all’interno di un’area 
e di edifici storici di architettura futurista degli anni ’30 denominati Le Navi, tutelati dalla Sovrintendenza dei Beni 
Culturali e Ambientali, situati sulla spiaggia davanti al mare.  
I percorsi, tutti al coperto e contraddistinti da colori, ospitano centinaia di vasche espositive. Nel percorso Blu, 
dedicato agli ambienti marini, si ammira l’acquario vero e proprio in un viaggio delle meraviglie subacquee fra 
pesci, meduse, crostacei, cavallucci marini e squali, i grandi protagonisti della struttura. Spiccano il grande 
exhibit con i Pinguini di Humboldt e la grande vasca centrale, dove in 700.000 litri d’acqua salata nuotano gli 
enormi squali toro. Il percorso Giallo è dedicato agli ambienti fluviali d’acqua dolce e a lontre, caimani e grandi 
tartarughe, mentre il percorso Verde ospita rettili, anfibi e insetti di ogni parte del mondo. Ogni giorno 
all’Acquario è un’avventura, a cominciare dalla gigantesca bocca di squalo che accoglie i visitatori, al suggestivo 
Mangrovieto, alle aree interattive con giochi e sorprese e all’area immersiva Plastifiniamola, simbolo 
dell’attenzione e della sensibilizzazione verso l’ambiente, in particolare nei confronti dell’emergenza planetario 
della plastica in mare. Chiude la visita il percorso Viola che ospita esposizioni temporanee, quali l’attuale Abissi, 
terra aliena”.  
Ogni giorno è possibile assistere ai pasti quotidiani di squali, pinguini, lontre, trigoni. Su prenotazione, la novità 
degli Incontri Straordinari a fianco degli esperti, per trasformare la visita nell’esperienza indimenticabile di Dietro 
le Quinte, I Segreti del Rettilario, Voci dal Mare e Piccolo Veterinario, quest’ultimo dedicato ai piccolissimi. 
www.acquariodicattolica.it – www.salvaunaspecieinpericolo.it  

 
Aquafan (Riccione) 
Da oltre 30 anni sulla cresta dell’onda, Aquafan è il parco acquatico più famoso in Europa, grazie ai suoi 
spettacolari giochi d'acqua, agli innumerevoli eventi e alla sua capacità di essere 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. Entra a far parte del 
gruppo Costa Edutainment nel 2013.  
Aquafan è aperto ogni anno da giugno a settembre. Il divertimento è assicurato con i fantastici scivoli lunghi oltre 
3 chilometri: dal Kamikaze all’Extreme River, dallo Speedriul al River Run, dal Surfin’hill al Twist e ai 
Tobogas, dallo StrizzaCool - l’attrazione formato famiglia – all’ultimo arrivato Black Hole, lo scivolo nero per gli 
amanti del brivido. A luglio e agosto, tanta animazione quotidiana, a partire dalla Piscina Onde, dove la Maxi 
Onda ogni giorno (alle 14:30), stupisce il grande pubblico con mille sorprese e colpi di scena. Spazio anche alla 
Pista da Bagno, all’Aquadance e ad altri appuntamenti quotidiani. Tre le aree attrezzate per i più piccoli: Focus 
Junior Beach, la Piscina dell’Elefante e l’Antarctic Baby Beach, con scivoli e piscine a misura di bimbo, 
l’acqua è infatti alta fino a 50 cm. Per chi ama il relax l’attrazione giusta è il Poseidon, con cascate e vasche 
idromassaggio, oppure il tanto verde presente con aree pic-nic. L’estate entra davvero nel vivo con gli 
appuntamenti con le dirette di Radio Deejay dagli Aquafan Studios e con il fitto calendario di eventi e 
collaborazioni con importanti brand nazionali e internazionali.  
www.aquafan.it  

 
Oltremare (Riccione) 
Oltremare, il Family Experience Park di Riccione costruito nel 2004, entra a far parte del Gruppo Costa 
Edutainment nel 2013. 
Oltremare è il luogo dove vivere esperienze coinvolgenti, legate a natura, scienza, avventura in un’area di oltre 
110.000 metri quadrati. I delfini emozionano grandi e piccini nella Laguna di Ulisse, la più bella d’Europa, negli 
appuntamenti quotidiani: “Delfini-lo spettacolo della natura” e “Conosci i delfini”, che divulgano la vita dei 
cetacei, la loro biologia, i comportamenti (dal momento del gioco al cibo, dalle sessioni veterinarie al nuoto libero) 
in compagnia dello staff di addestratori e biologi. Oltremare propone diversi programmi educativi e interattivi: 
“Incontra il delfino”, “Addestratore per un giorno”, “Incontra i rapaci”, “Falconiere per un giorno”.  
L’inatteso incontro con i wallaby introduce all’ area Australia Experience, che comprende anche un’area scavi 
con i resti di un gigantesco Kronosaurus e una parete di roccia da riempire di disegni rupestri. Ogni famiglia riceve 
in omaggio il Passaporto dell’Avventura, che andrà completato con i timbri che si ottengono nelle diverse 
esperienze da vivere nel parco.  
Fare un selfie con #Ulissedelfinocurioso è realtà: la mascotte del delfino più famoso d’Italia dà ogni giorno il 
benvenuto nella nuova Isola di Ulisse: 4.000 mq di ponti sospesi, barche attrezzate con cannoni ad acqua e tanta 
adrenalina.  
Oltremare offre un calendario di eventi diurni - per trasformarsi in contadini, vendemmiatori, falegnami, avventurieri 
– e notturni, come le Notti intorno al fuoco e le Notti coi delfini, per addormentarsi davanti alla grande vasca dei 
tursiopi in Pianeta Mare.  Spazio all’affascinante arte della falconeria nel Volo dei Rapaci del Mulino del Gufo, 



 

all’incontro con gli animali domestici della Fattoria, ai colorati pappagalli del Volo dell’arcobaleno. Il Delta si 
arricchisce di aree gioco e pic-nic, torrette di osservazione, area bouldering e canoe. Oltremare sorprende anche 
nei percorsi al coperto: Pianeta Mare ospita diversi ecosistemi marini, Pianeta Terra è un viaggio nell’evoluzione e 
il Darwin è una giungla preistorica dove vivono gli enormi alligatori. 
www.oltremare.org  

 
Italia in Miniatura 
A Rimini dal 1970, affascinante luogo che fa sognare gli Italiani, Italia in Miniatura è il parco tematico dedicato 
all’Italia e alle sue bellezze che dalla primavera 2014 entra a far parte del gruppo Costa Edutainment, portando in 
eredità un’offerta consolidata di didattica, cultura e divertimento, presenti fin dalla sua fondazione. 
Il nucleo storico del parco è costituito da 273 perfette riproduzioni in miniatura delle meraviglie 
architettoniche italiane ed europee, circondate da oltre 5000 alberi in miniatura, in una grande mostra 
all’aperto che si estende su una superficie di 85.000 mq.  
A Italia in Miniatura imparare è un gioco infinito grazie alle attrazioni originali comprese nel prezzo del biglietto, 
come Scuola Guida Interattiva, dove i ragazzi dai 6 ai 12 anni imparano l’educazione stradale a bordo di 
automobili parlanti, Luna Park della Scienza, dove la fisica da’ spettacolo o Cannonacqua, replica in scala 1:3 
della fortezza malatestiana di Rimini, per rivivere assedi …all’ultima goccia!  
Non mancano attrazioni da brivido come la Vecchia Segheria, che simula le rapide di un fiume e le mongolfiere 
roteanti della Torre Panoramica.  
Più suggestive, la Monorotaia, il treno elettrico che percorre il parco a mezz’aria e Venezia, riprodotta in scala 1:5 
con il Canal Grande navigabile fino a Piazza San Marco e tutta la sognante atmosfera della città lagunare.  
Il cuore del parco e dei suoi eventi a misura di famiglia è Piazza Italia, costellata di campanelli animati e dominata 
della riproduzione in scala 1:4 della basilica fiorentina di S. Croce. 
Il Pappamondo è l’area tropicale dove colorati pappagalli dimorano fra vegetazione lussureggiante e ponti 
sospesi con una Pappanursery, che ospita pulcini e nuovi nati. 
Per i piccolissimi Pinocchio, PlayMart, o un’antica Giostra a Cavalli. Un minimo supplemento è richiesto per 
AreAvventura e Cinemagia7D. Presenti numerosi punti e ristoro, fra i quali tre ristoranti, (Osteria Italia, Monterosa, 
San Marco) chioschi, snack bar e aree picnic di libera fruizione. www.italiainminiatura.com  

 
Acquario di Livorno 
L’Acquario di Livorno, un viaggio alla scoperta delle meraviglie del mare con 3.000 mq di superficie espositiva, 32 
vasche che ospitano oltre 1.600 animali di 300 specie diverse. Dal 2016 ospita in una grande vasca dedicata 
all’Indo-Pacifico gli squali zebra, due tartarughe verdi “Ari” e “Cuba”, due pesci Napoleone e gli squali pinna nera.  
Al primo piano dell’esposizione l’Acquario di Livorno ospita un percorso dedicato al mondo degli insetti, degli anfibi 
e dei rettili attraverso cui i visitatori possono ammirare vari esemplari di questi tre gruppi, tra cui l’affascinante e 
mimetico camaleonte, le velenose rane freccia, la rana cornuta, le blatte soffianti, l’insetto stecco, l’iguana e un 
formicaio dove si possono conoscere da vicino le formiche foglia. La struttura – situata sul lungomare di Livorno 
all’interno della Terrazza Mascagni, gode di una posizione privilegiata di forte impatto emotivo e scenografico.  
In linea con la filosofia di Costa Edutainment che la gestisce - propone al pubblico un percorso di visita integrato 
unico sul territorio nazionale che unisce l'esposizione acquariologica a uno spazio adibito ad ospitare mostre che 
si rinnovano periodicamente e che consentono un approfondimento sui temi dell'arte, della storia, della cultura e 
della scienza. Al termine della visita, è possibile accedere alla Terrazza Panoramica da cui ammirare le bellezze 
della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago Toscano.  
La struttura, gestita da Costa Edutainment S.p.A., ha riaperto al pubblico il 31 luglio 2010, dopo 11 anni di 
chiusura ed un lavoro di restauro effettuato da Opera Laboratori Fiorentini.  
www.acquariodilivorno.it.  

 
Mediterraneo Marine Park (Malta) 
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 la possibilità di interagire con i delfini e conoscere da vicino leoni 
marini e rettili, coniugando divertimento e apprendimento. 
www.mediterraneopark.com  



 

LE ALTRE PARTECIPAZIONI A LIVELLO NAZIONALE 
 
Civita Cultura Holding srl 
 
A livello nazionale, Costa Edutainment è socia di Civita Cultura Holding srl, società leader nel settore dei beni 
culturali a livello nazionale. Con un fatturato consolidato annuo di circa 70 milioni di Euro e un numero di 
circa 700 dipendenti, Civita Cultura Holding srl, è costituita da due diverse realtà, ognuna delle quali possiede 
una propria specializzazione e funzionalità operativa: l’Associazione Civita e la società Civita Cultura. 
 
L'Associazione Civita è una organizzazione non profit sostenuta da aziende, fondazioni, enti pubblici e istituti di 
ricerca che rappresenta da oltre vent'anni un punto di riferimento a livello nazionale per la valorizzazione dei beni 
e la promozione delle attività culturali. L'Associazione è impegnata nella promozione della cultura attraverso studi 
e ricerche, convegni, eventi, pubblicazioni e progetti di valorizzazione. 
 
Civita Cultura Holding srl è stata costituita nel 1999, su iniziativa dell'Associazione Civita, per cogliere le nuove 
opportunità di intervento da parte di soggetti imprenditoriali nel settore dei beni culturali, con l'obiettivo di creare un 
“operatore globale” in grado di fornire un'offerta integrata di servizi. Nel corso di questi anni Civita Cultura ha 
saputo consolidare i rapporti con le principali istituzioni culturali proponendo servizi innovativi e promuovendo 
strategie di valorizzazione del patrimonio culturale, con la specifica capacità di adattare gli interventi rispetto ai 
territori di riferimento e orientando le attività in relazione alle diverse realtà nelle quali andava ad operare. La 
Società ha costruito nel tempo una forte credibilità, ampiamente riconosciuta in ambito nazionale, guadagnando 
una importante quota di mercato che la colloca oggi in una posizione di leadership. 

 
Attraverso le sue partecipate, Civita Group gestisce gli spazi commerciali dei Musei Vaticani, la Galleria degli 
Uffizi, la Galleria dell’Accademia e il Duomo di Siena. Costa Edutainment conta ad oggi oltre 13 milioni di 
visitatori all’anno gestiti direttamente o tramite le proprie partecipate. 
 
Italian Entertainment Network 
 
Creato nel 2014, è il nuovo operatore italiano che ha l’obiettivo di diventare leader nel settore della gestione di 
grandi eventi e servizi per attività culturali che possa competere anche a livello internazionale. Il gruppo IEN è 
partecipato anche da Fondo Italiano di Investimenti, possiede Film Master, Gruppo Civita, Cine District 
Entertainment, e conta circa 1.000 persone e ha realizzato nel 2017 un fatturato di circa 160 milioni di Euro. 

 
 
Costa Edutainment Consulting 
 
È la divisione di Costa Edutainment che mette a disposizione del mercato il know-how acquisito con un’esperienza 
unica in Italia per nuovi progetti di sviluppo nel settore culturale.  
Lo spirito imprenditoriale, una forte missione educativa e lo stretto legame con il territorio fanno di Costa 
Edutainment un gruppo unico in Italia in grado di garantire un alto coinvolgimento locale e forti ricadute 
economiche nelle aree in cui opera. 
I servizi offerti consistono in: indagini di mercato, studi di fattibilità, business plan, master plan, progetti 
acquariologici, assistenza allo start-up, formazione del personale, gestione operativa.  



 

LA FONDAZIONE ACQUARIO DI GENOVA ONLUS 
 
La Fondazione Acquario di Genova Onlus nasce nel 2003, in occasione del compleanno dei dieci anni 
dell’Acquario di Genova, e si collega strettamente con la missione della struttura, 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. 
 
Sono fondatori il Comune e la Provincia di Genova, l’Università degli Studi di Genova, Costa Edutainment e 
la World Ocean Association i cui rappresentanti costituiscono il Consiglio di Amministrazione della Fondazione.  
La Regione Liguria ha attribuito il riconoscimento della personalità giuridica a livello regionale alla Fondazione. 
 
Scopo della Fondazione Acquario di Genova Onlus, organizzazione no profit, è quello di tutelare e valorizzare 
l’ambiente, con particolare riferimento alla conservazione e alla gestione corretta degli ambienti acquatici. Per 
raggiungere tale obiettivo, la Fondazione sviluppa attività di divulgazione e di educazione per la tutela e la 
valorizzazione dell’ambiente presso il grande pubblico, azioni di sensibilizzazione nei confronti delle Istituzioni e di 
enti pubblici e privati, progetti di ricerca scientifica applicata, in particolare con la collaborazione dell’Università 
degli Studi di Genova, per il tramite dei Dipartimenti competenti, e di altri Istituti specializzati, ed operazioni di 
salvaguardia attiva di ecosistemi acquatici minacciati in varie parti del mondo. 
 
Da marzo 2014 la Fondazione Acquario di Genova Onlus ha stipulato un accordo con l’Istituto Giannina Gaslini e 
l’Unitalsi per offrire un programma continuativo di visita guidate presso l’Acquario di Genova dedicate ai bambini in 
cura presso l’Ospedale pediatrico genovese. 
 
Nel 2017 ha inoltre promosso e firmato un accordo quadro sul grave problema della plastica negli oceani con il 
Garbage Patch State in collaborazione con WWF Italia, Marevivo e Legambiente. 
La Fondazione ha proseguito le sue attività di ricerca sui cetacei con la piattaforma INTERCET, ormai utilizzata 
anche da organizzazioni internazionali, e con il progetto Tursiomed. Inoltre la Fondazione è stata chiamata a 
partecipare alla UN Sustainable Fishery Team of Specialist, a Ginevra nel gennaio 2018; in particolare il segretario 
generale della Fondazione è stato chiamato come Chair del Chapter 31 per l’Assessment of the State of the 
Ocean, including the socio-economic aspects. 
 
La Fondazione nel 2018 ha infine istituito due assegni di ricerca per studenti nell’ambito della conservazione degli 
ambienti acquatici con particolare riferimento al territorio ligure. 
 
I progetti della Fondazione Acquario di Genova Onlus si possono dividere in diverse aree tematiche: 
 
• Sensibilizzazione ed educazione degli utenti del mare  
 
- Progetto Subacquea per l'Ambiente 
- Progetto Nautica per l'Ambiente  
- Turismo costiero eco-compatibile   
- Pesca responsabile e consumo consapevole  
- Passaporto per l'Oceano   
- Aree Marine Protette e Santuario dei Cetacei  
- Ambiente marino dell’area urbana genovese (Progetto Genova e il suo mare) 
 
• Attività di ricerca scientifica applicata e di salvaguardia attiva 
 
- Posidonia 
- Delfini Metropolitani 
- Progetto Emys 
- Progetto Antartide 
- Progetto Scogliere coralline (Progetto Maldive) 
- Progetti di riproduzione ex situ di specie minacciate 
 
• Progetti di cooperazione internazionale (Madagascar, Mali, Vietnam) 
 
• Gestione delle emergenze in collaborazione con Acquario di Genova  
 
• Attività di pronto intervento per i Cetacei e le tartarughe marine in difficoltà  


