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sezione 1 
introduzione - Lettera agli Stakeholder 

Genova, Maggio 2014

Ing. Davide Viziano

   Sono particolarmente lieto di presentare oggi la prima edizione del Bilancio Sociale
del Gruppo Viziano, che rappresenta una reale innovazione nel modo di concepire
il dare conto della propria azione da parte delle aziende del Gruppo Viziano.
Un dar conto che, per quanto riguarda il 2013, non si limita ai tradizionali aspetti
economico-finanziari obbligatori per legge, ma li arricchisce e integra volontaria-
mente con una serie di dimensioni che ben rappresentano un certo modo di essere
e fare  impresa nella società, che da sempre ci caratterizzano.
Lo sforzo è quello di presentare (Sezioni 1, 2 , 3 e 6) una visione d’insieme sul
GruppoViziano, con  la sua storia, i suoi valori e le prospettive future, per poi ap-
profondire (Sezioni 4 e 5) gli aspetti di sostenibilità economica, sociale ed ambien-
tale, in particolare di Progetti e Costruzioni spa e Palazzo Meridiana srl utilizzando
una metodologia riconosciuta a livello internazionale (GRI - G3.1).
L’obiettivo naturale è quello di ampliare via via questo modello di rendicontazione
a tutte le nostre aziende.
La profonda crisi (non solo economica, ma anche valoriale) che l'Italia sta vivendo,
porta alla luce drammaticamente, giorno dopo giorno, i limiti di tutti quei modelli
imprenditoriali che hanno accantonato come “superati” valori quali responsabilità,
trasparenza, collaborazione e merito.
Il Gruppo Viziano al contrario interpreta il fare impresa come contributo allo svi-
luppo del bene comune, alla qualità complessiva della vita.
Non beneficenza, ma cittadinanza dell'impresa nella società, concetto oggi più che
mai attuale, ma di radici molto antiche. 
Tutte le aziende del Gruppo Viziano vogliono rimarcare con forza la propria pre-
senza positiva nella società, come soggetti capaci di creare valore economico, ma
anche sociale  per tutta una serie di interlocutori: i dipendenti, i collaboratori, i
clienti, la comunità locale, i fornitori e le Istituzioni.

Fig. 1: Palazzo della Meridiana Fig. 2: PRU (Programma Recupero Urbano) 

di via del Mirto Fig. 3: Parcheggio Piazza Carignano - Interni 

Fig. 4: Parcheggio Piazza Carignano - Esterni
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Il Gruppo Viziano

SEZIONE 2: IL GRUPPO VIZIANO

2. LA NOSTRA SQUADRA: 
62 PERSONE

Di cui:
14 Dipendenti 

20 Collaboratori
28 Consulenti
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Fig. 1: Palazzo Pinelli Fig. 2: Complesso Via Milano - Via Cantore
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Il Gruppo Viziano

Highlights: i quattro numeri  chiave del 2013

1. IL   FATTURATO COMPLESSIVO:
€ 5.270.535
Di cui:
€ 2.735.953 Progetti e Costruzioni spa
€ 1.232.957 Sviluppo Cantore srl
€ 703.573 Palazzo Meridiana srl
€ 417.230 Studio Viziano
€ 170.822 Autopark Righetti srl
€ 10.000 Stifin srl

2. LA NOSTRA SQUADRA: 
62 PERSONE

Di cui:
14 Dipendenti 

20 Collaboratori
28 Consulenti

3. I NOSTRI FORNITORI
332 
Di cui:
186 Progetti e Costruzioni spa  
34 Sviluppo Cantore srl
78 Palazzo della Meridiana srl 
23 Studio Viziano 
5 Autopark Righetti srl
6 Stifin srl

4. I NOSTRI CLIENTI
6.595

Di cui :
48 Progetti e Costruzioni spa 

21 Sviluppo Cantore   srl
6.502 Palazzo della Meridiana srl 

19 Studio Viziano 
3 Autopark Righetti srl

2 Stifin srl
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1949
Inizio attività 
GRUPPO VIZIANO

21 marzo 1962
Fondazione 
IMMOBILIARE LAGUSTENA

1981
IMMOBILIARE LAGUSTENA
si trasforma in
PROGETTI E COSTRUZIONI srl

1995 
Nasce STUDIO VIZIANO
Associazione Professionale di
Ingegneri ed Archittetti 

sezione 2
Il Gruppo Viziano

Il GRUPPO VIZIANO è presente su tutto il territorio nazionale nel

campo dell’edilizia dal 1949. La Progetti e Costruzioni S.p.a.,princi-

pale azienda del gruppo, è stata costituita il 21 marzo 1962 con l’ori-
ginaria denominazione di Immobiliare Lagustena S.p.a. 
Tra i soci fondatori vi era anche l’Ing. Attilio Viziano, Presidente
onorario del Gruppo, fino alla sua scomparsa a Maggio 2011.

Nel corso degli anni la società modifica lo statuto e amplia l’oggetto
sociale divenendo da società immobiliare, una vera e propria impresa
di costruzioni. Nel 1981 assume l’attuale denominazione Progetti e
Costruzioni S.p.a. Il Gruppo Viziano opera tanto nel settore della con-
sulenza e progettazione, quanto della promozione edilizia, e dei lavori
in appalto. La struttura aziendale é in grado di assicurare il controllo
sull’intero ciclo di produzione edilizia.

Lo Studio Viziano, Associazione Professionale di Ingegneri e Archi-

tetti è il dipartimento tecnico del gruppo e opera nel campo della pro-
gettazione urbanistica, architettonica e strutturale assicurando uno
standard particolarmente elevato, seguendo tutto il ciclo produttivo
dalla progettazione, alla direzione lavori, alla commercializzazione e
all’assistenza post vendita. 
Operando con elevati standard di qualità, lo Studio Viziano è certifi-
cato ISO 9001:2000 dal 2004. 

La storia imprenditoriale del Gruppo Viziano
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2004 
STUDIO VIZIANO
si certifica ISO 9001:2000

1999 
PROGETTI E COSTRUZIONI SRL
si certifica ISO 9001:2000

Settembre 2008
PROGETTI E COSTRUZIONI
SRL si trasforma in PROGETTI E
COSTRUZIONI SPA 

Luglio 2010
GRUPPO VIZIANO 
si dota di Codice Etico

Ottobre 2010
PALAZZO DELLA MERIDIANA 
riapre alla città

Luglio 2006
Inizia il restauro di 
PALAZZO DELLA MERIDIANA

sezione 2
Il Gruppo Viziano

Gli interventi di recupero eseguiti dal Gruppo Viziano sono in-
centrati sulla valorizzazione del patrimonio esistente con parti-
colare riguardo al mantenimento delle caratteristiche
storico-architettoniche sia per il comparto abitativo, che per
quello alberghiero. In ordine all’edificazione di nuove costruzioni
notevole esperienza é stata maturata nella realizzazione di ca-
pannoni industriali tanto a “struttura tradizionale” quanto pre-
fabbricati, nonché nella realizzazione di parcheggi interrati, uffici
e strutture commerciali.

La Progetti e Costruzioni S.p.a., operando con elevati standard di

qualità, è certificata ISO 9001:2000 dal 1999; é inoltre attiva nel
settore della consulenza immobiliare, tanto nel settore della re-
dazione di studi di fattibilità, quanto nella gestione di patrimoni
immobiliari con particolare attenzione alla loro conservazione e/o
valorizzazione.

La Palazzo Meridiana srl ha acquisto e curato il restauro di Pa-

lazzo Grimaldi della Meridiana, patrimonio dell’Umanità UNESCO
da Luglio 2006 insieme ad altri 42 Palazzi dei Rolli.  Nell’Ottobre
2010, ultimato il restauro di Palazzo della Meridiana, il Gruppo
Viziano, sensibile alla cultura ed all’arte, ha deciso di riaprire i
saloni cinquecenteschi del Palazzo destinandoli ad eventi, visite
guidate e a mostre.

Da Luglio 2010 il Gruppo Viziano si è dotato di Codice Etico.
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sezione 2
Il Gruppo Viziano

Assetto societario 

La Stifin srl, holding finanziaria del Gruppo Viziano appartiene alla Famiglia Viziano e

detiene il 96% della Progetti e Costruzioni spa. 

Stifin è inoltre socia in Capitalimpresa, società di imprenditori che affianca aziende per

reperire le risorse finanziarie occorrenti per una crescita equilibrata dell’azienda stessa
e per assisterla in un’ottimizzazione di rapporti con le banche e istituzioni finanziarie. 

Sensibile alla responsabilità sociale d’impresa, Stifin è tra le aziende fondatrici e socie

di SIBC srl, impresa sociale per il bene comune con presenza  nazionale, favorisce e dif-

fonde la formazione di una coscienza imprenditoriale e dirigenziale per orientare le Stra-
tegie d’Impresa al Bene Comune, valorizzando le logiche di competitività aziendale con
network che interagisca con reti di stakeholder coinvolte nella attività dell’Impresa So-
ciale (imprese, clienti, mondo scientifico, istituzioni, fornitori, tutor, comunità territoriali,
banche, future generazioni).

Progetti e Costruzioni Spa, holding operativa del Gruppo

Viziano, è il cuore dell’azienda; gestisce e segue tutti i
processi della produzione edilizia dalla progettazione (at-
traverso l’Associazione professionale Studio Viziano) alla
realizzazione e commercializzazione seguendo ogni
aspetto con standard di qualità particolarmente alti. 

Nel 2012 Progetti e Costruzioni ha compiuto i 50 anni di
attività. 

12



sezione 2
Il Gruppo Viziano

Per l’occasione, essendo particolarmente attenta al ruolo della famiglia e delle imprese
familiari nel rilancio dell’economia italiana, ha realizzato un convegno dal titolo “La fa-
miglia: il pilastro per l’economia del Paese” a cui sono intervenuti  Annamaria Tarantola,
in allora Vice Direttore Generale della Banca d’Italia e Giuseppe De Rita, Presidente del
Censis.

Palazzo Meridiana Srl, partecipata al 100% da Progetti e Co-

struzioni spa, è stata costituita per l’acquisto e il restauro di
Palazzo Grimaldi della Meridiana, dimora cinquecentesca fa-
cente parte del sistema dei Rolli, Patrimonio dell’Unesco da
luglio 2006. Ultimato il restauro del Palazzo, le parti storiche
sono state riaperte al pubblico e gestite direttamente per
eventi, matrimoni, congressi e mostre.

Sviluppo Cantore Srl, partecipata al 50% da Progetti e Co-

struzioni spa fino a settembre 2013 ed ora al 100% da Progetti e Costruzioni spa, è stata
costituita per il recupero del complesso ex Cassa Marittima Tirrena in Via Milano e Via
Cantore a Sampierdarena. L’immobile di Via Cantore, costituito da 12 piani è stato inte-

gralmente ristrutturato e 5 piani sono stati venduti alla
Provincia di Genova che ha inserito 2 scuole. I piani
restanti sono stati ristrutturati e affittati in parte al
Ministero della Salute (originario proprietario dell’im-
mobile a cui sono stati locati 2 piani), al Ministero dei
Trasporti ed al Comune di Genova. 
L’immobile di Via Milano invece è stato destinato per
due terzi della superficie ad albergo  venduto a un
fondo immobiliare e gestito dalla catena Holiday Inn e
nell’altro terzo sono stati realizzati 50 mini alloggi di
cui 23 sono stati affittati ad uso residence.

Infrastrutture e Costruzioni Srl (partecipata al 60% da Progetti e Costruzioni spa) e Au-
topark Righetti Srl (partecipata al 50% da Progetti e Costruzioni spa fino a settembre

2013 ed ora al 100% da Progetti e Costruzioni spa) sono due società create ad hoc per
la realizzazione di parcheggi interrati 

Scalinata Borghese Srl (partecipata da Progetti e Costruzioni e da Infrastrutture e Co-

struzioni Srl) è stata costituita per la realizzazione del Project Financing relativo al re-
cupero e riutilizzo dell’edificio liberty di Scalinata Borghese.

13



sezione 2
Il Gruppo Viziano

Attenti alla Responsabilità Sociale d’impresa,
Progetti e Costruzioni Spa è stata tra le

aziende promotrici e fondatrici di EticLab,
un'associazione e laboratorio sperimentale
che diffonde sul territorio ligure e nazionale

la cultura della Responsabilità Sociale d’Im-
presa attraverso la sperimentazione e condivisione di buone pratiche, la promozione del

dialogo tra imprese e tra istituzioni e imprese.
Le aziende che hanno fondato EticLab credono che la sostenibilità economica, sociale e
ambientale siano valori fondanti dell’agire d’impresa per una concreta massimizzazione
del valore.

Progetti e Costruzioni spa è inoltre socia con una quota di circa 5% in GHT - Genova High
Tech Spa, società fondata nel 2003 che sta

realizzando il tecnology village sulle colline di
Erzelli.
Il Gruppo Viziano ha infatti sempre creduto
nello sviluppo della città e nell’inventarsi
nuove occasioni per dare futuro alla città. 
Genova High Tech Spa, è stata seguita attiva-
mente dallo Studio Viziano seguendone ogni
aspetto strategico, ultimamente si sta occu-
pando del trasferimento della facoltà di inge-
gneria nel nuovo Polo Tecnologico e degli
aspetti logistici correlati.

Infine lo Studio Viziano, Associazione professionale costituita da 16 soci tra architetti

ed ingegneri, è il cuore pensante del Gruppo Vi-
ziano. Lo Studio Viziano si occupa tanto della
progettazione (urbanistica, architettonica, strut-
turale ed impiantistica) quanto delle pratiche co-
munali seguendo tutti gli iter approvativi dei
progetti, oltre a consulenze per stime, studi di
fattibilità e perizie.
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21 Marzo 2012

PROGETTI   E 
COSTRUZIONI spa
festeggia oggi i 50 anni
di attività da quando
fu fondata nel 1962
da Attilio Viziano.

Un pensiero grato va
al nostro fondatore,

ai dipendenti,
ai collaboratori,

ai clienti, ai fornitori
e a tutti coloro che
in questi 50 anni

hanno condiviso con
noi scelte aziendali
ed amore per la
nostra città, nei
momenti di gioia,
di soddisfazioni ed
anche nelle difficoltà

di questi anni.

Davide, Nicoletta,
Maria Luisa e Caterina Viziano

sezione 2
Il Gruppo Viziano
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sezione 3
I valori che accompagnano il fare impresa del Gruppo Viziano

“La sfera economica non è né eticamente neutrale
né di sua natura disumana e antisociale;
Essa appartiene all'attività dell'uomo e, proprio
perché umana, deve essere strutturata e istituzio-
nalizzata eticamente;
L'economia infatti ha bisogno dell'etica per il suo
corretto funzionamento; non di un'etica qualsiasi,
bensì di un'etica amica della persona. ”

Benedetto XVI, Caritas in veritate

SEZIONE 3: I VALORI CHE ACCOMPAGNANO IL
FARE IMPRESA DEL GRUPPO VIZIANO

16



sezione 2
I valori che accompagnano il fare impresa del Gruppo Viziano

Il Codice Etico e la relazione con gli stakeholder

Le caratteristiche valoriali dell’agire di impresa del Gruppo Viziano hanno trovato
esplicitazione formale a partire dal 2010 all’interno del Codice Etico:

- Correttezza
- Trasparenza
- Responsabilità  e Orientamento al bene comune
Questi i valori centrali sui quali si fondano e si mantengono le relazioni con gli stakehol-
der,  per creare valore duraturo nel tempo.

RESPONSABILITÀ E 
ORIENTAMENTO AL BENE COMUNE
Le aziende del Gruppo Viziano, da sempre, hanno orientato il
proprio agire d’impresa in un’ottica di responsabilità allargata:
non solo economica, ma in senso ampio, nei confronti del ter-
ritorio,  della comunità locale e delle nuove generazioni valo-
rizzando il bene comune al pari di quello individuale.

CORRETTEZZA
Per le aziende del Gruppo Viziano il rispetto delle leggi è
un valore imprescindibile: non è quindi giustificata in nessun
caso una violazione di questo principio da parte dei dipen-
denti e dei collaboratori, neanche se in nome degli interessi
dell’Azienda.

TRASPARENZA
Le aziende del Gruppo Viziano credono nel valore della
trasparenza, nella gestione e nella comunicazione verso
l’esterno.  Pertanto si impegnano a fornire a tutti gli in-
terlocutori, in modo chiaro, completo e tempestivo, le in-
formazioni necessarie allo sviluppo di una relazione di
fiducia.

17



sezione 3
I valori che accompagnano il fare impresa del Gruppo Viziano

Il Codice Etico contiene anche una mappatura dei principali

stakeholder aziendali, definendo per ognuno i temi rilevanti
nella relazione con l’Azienda.

• I Dipendenti e Collaboratori

La cura del singolo Dipendente o
Collaboratore, con i suoi talenti e
le sue motivazioni, così come il
buon  clima complessivo  sul posto
di lavoro, è da sempre  un princi-
pio guida di gestione del Gruppo
Viziano.
Sono, innanzitutto, individui unici,
con i quali costruire una “storia
personale” e non standardizzata,
fatta di ascolto reciproco e di disponibilità, da parte dell’Azienda, per soddisfare in ma-
niera flessibile le differenti esigenze dei singoli.
Lo staff, ciascuno nell’ambito delle proprie responsabilità, è fondamentale per lo sviluppo
e il successo del Gruppo,  che si impegna quindi a valorizzare pienamente tutte le pro-
fessionalità presenti nella struttura, incoraggiando la crescita professionale dei propri
Dipendenti e Collaboratori e rafforzando la consapevolezza di essere una squadra. 
Il Gruppo Viziano persegue uno stile di gestione basato sul confronto franco e traspa-
rente tra colleghi, nell’ottica della crescita condivisa, personale e professionale.

Il Gruppo Viziano si impegna a diffondere e consolidare
una cultura della sicurezza sul lavoro, sviluppando a li-
vello aziendale una consapevolezza diffusa sui possibili
rischi e sui comportamenti idonei da seguire da parte di
tutti i Dipendenti e Collaboratori. Garantisce inoltre am-
bienti di lavoro sicuri, nel rispetto della legge e realizza
periodicamente percorsi formativi specifici per tutti i Di-
pendenti e Collaboratori per sviluppare in ciascuno un’at-
titudine alla sicurezza come opportunità innanzitutto per

il lavoratore stesso.
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sezione 3
I valori che accompagnano il fare impresa del Gruppo Viziano

• I Clienti
Il Gruppo Viziano considera la cura e la soddisfazione del Cliente

come elemento distintivo del proprio agire imprenditoriale e si im-
pegna ad assumere comportamenti improntati al continuo dialogo
e confronto per mantenere la relazione su livelli eccellenti di re-
ciproca fiducia.
Ispirano in particolare il rapporto tra Azienda  e Clienti i valori di:

- Accuratezza della Progettazione
- Rispetto dei Tempi
- Rispetto del Budget
- Flessibilità e Personalizzazione
- Trasparenza

•I Fornitori
Il Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere stabili, traspa-

renti, collaborative relazioni con i propri fornitori.
La gestione dei contratti di fornitura è fondata sulla correttezza
reciproca. 
I principi che ispirano i processi di acquisto sono:

- Equità nella valutazione
- Turnazione del fornitore
- Attenzione alle aziende del territorio
- Attenzione alla sostenibilità

• L’Ambiente
Il Gruppo Viziano si impegna a considerare sempre le conse-

guenza ambientali nelle proprie scelte aziendali.

In particolare il Gruppo Viziano  si impegna a garantire il rispetto
delle prescrizioni legislative in  materia ambientale e persegue

un’attività di consumo responsabile, disincentivando sprechi

energetici e di risorse in generale.
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sezione 3
I valori che accompagnano il fare impresa del Gruppo Viziano

• il Sistema bancario
Il Gruppo Viziano si impegna a creare e mantenere relazioni
trasparenti e collaborative con gli istituti di credito, favorendo
la continuità dei rapporti ed individuando soluzioni tecniche per
la gestione della finanza aziendale condivise e gradite al si-
stema bancario. 

• Gli Enti Locali e territoriali
Gli Enti Locali e Territoriali rappresentano per il Gruppo
Viziano un interlocutore strategico. 
Le aziende del Gruppo Viziano si impegnano a costruire
percorsi di dialogo il più possibile virtuosi ed incentrati sulla
disponibilità all’ascolto delle richieste e sulla velocità nella
risposta.
L’accuratezza nella gestione della relazione con questo sta-
keholder è, storicamente, una delle caratteristiche  distin-
tive del modo di fare impresa del Gruppo Viziano.

• La comunità locale
Il Gruppo Viziano si impegna a promuovere sui territori dove

opera condizioni di sviluppo e benessere sociale ed ambientale. 
Il Gruppo Viziano sostiene la cultura, il no profit e le forme as-
sociative orientate a perseguire il Bene Comune nell’ottica della

Responsabilità Sociale dell’Impresa.

20



sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI spa - Il report di sostenibilita

sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI  spa - Il Report di Sostenibilità

1

2

3

4 5

SEZIONE 4: PROGETTI E COSTRUZIONI spa
Il Report di Sostenibilità

Fig. 1: Complesso Via Milano-Via Cantore Fig. 2: Parcheggio di Piazza Carignano-Scavo di fondazioni

Fig. 3: Restauro di Villa Saluzzo  Fig. 4: Parcheggio di Via Era - Esterni  Fig. 5: Restauro di Villa Montebruno 
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sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI spa - Il Report di Sostenibilità

Progetti e Costruzioni spa presenta per la prima volta il proprio Report di Sostenibilità,

un documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2013, evidenziando non solo gli
aspetti economico-finanziari della gestione aziendale, ma soprattutto  le performance di
sviluppo sostenibile (sociali e ambientali) che hanno caratterizzato il ciclo produttivo
dell’azienda Progetti e Costruzioni spa durante l’anno 2013.

• Nota metodologica GRI - G3.1
Il presente Report di Sostenibilità è stato redatto secondo le Linee Guida per il Reporting
di Sostenibilità del Global Reporting Initiative (GRI) G3, che rappresentano, ad oggi, il
migliore standard riconosciuto a livello internazionale in tema di reporting di sostenibilità.  
Le linee guida GRI–G3.1 richiedono alle organizzazioni l’adesione ai più elevati criteri di
trasparenza e completezza dell’informazione, per garantire agli stakeholder una rappre-
sentazione obiettiva e confrontabile della performance sociale, economica ed ambientale,
attraverso un articolato set di indicatori. 
Lo standard richiede un’autovalutazione sul grado di applicazione degli indicatori stessi
e prevede tre livelli (A, B e C in ordine decrescente).
Questo Report soddisfa i requisiti G3.1 al livello C (autodichiarato).

Le informazioni e i dati riportati nel presente Report di Sostenibilità fanno riferimento al
periodo compreso tra il 1 Gennaio e il 31 Dicembre 2013 e si riferiscono all’azienda Pro-
getti e Costruzioni Spa.
Il bilancio di Progetti e Costruzioni spa è stato approvato dall’assemblea dei soci in data
30 Aprile 2014. 
Nella redazione del Report si è privilegiata l’inclusione di indicatori quantitativi diretta-
mente rilevabili dai sistemi di reportistica dell’Azienda, facendo solo marginalmente ri-
corso a stime.

Il Report viene distribuito ai principali stakeholder aziendali ed è disponibile anche sul
sito www.gruppoviziano.it
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• L’azienda
Progetti e Costruzioni Spa, holding operativa del Gruppo Viziano,
è il cuore dell’azienda, gestisce e segue tutti i processi della pro-
duzione edilizia dalla progettazione alla realizzazione fino alla
commercializzazione.

è governata da un Consiglio di Amministrazione: Davide Viziano
è il Presidente e le figlie Nicoletta e Maria Luisa sono Ammini-

stratori Delegati e Caterina è Consigliere di Amministrazione.

Nel 2012 Progetti e Costruzioni ha com-
piuto 50 anni di attività.
Seguendo tutto il processo edilizio con standard analitici partico-
larmente alti, Progetti e Costruzioni spa, ha organizzato i colla-
boratori in quattro settori che si interfacciano quotidianamente
con la direzione generale: l’ufficio tecnico, i cantieri, l’ammini-
strazione e il commerciale. 
Al fine di meglio integrare i vari uffici e
tenere tutti i collaboratori e dipendenti

informati sull’andamento dell’azienda, mensilmente i referenti di
ufficio tecnico, cantieri, amministrazione, e commerciale si riu-
niscono  con la direzione generale nel Comitato di Gestione. 
Sono altresì presenti riunioni di coordinamento dei singoli uffici
per meglio definire le tempistiche e le modalità di realizzazione

dei progetti.
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Fig. 1 - Complesso Via Milano -  Via Cantore
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I Lavori
L’anno 2013 è stato particolarmente difficoltoso per il perdurare della crisi del comparto
immobiliare. Nonostante i tempi, Progetti e Costruzioni ha continuato a presidiare il mer-
cato con operazioni sia in conto proprio sia con la realizzazione di appalti in conto terzi.
In particolare sono stati ultimati i lavori di re-

cupero del complesso di Via Milano/Via Can-
tore (fig. 1)  a Genova Sampierdarena.

Ultimato il residence nei primi tre piani del-
l’immobile di Via Milano è stato affittato al ge-
store dell’hotel Holiday-Inn adiacente al
complesso, inoltre sono proseguiti i lavori di
recupero dell’autorimessa di Via Cantore 3r,
parte integrante del complesso Via Cantore -
Via Milano.

Sono inoltre proseguiti i lavori di recupero

dell’immobile di Corso Gastaldi  (ex officine
comunali). Si tratta di oltre 20 mila metri

quadri sotto il tratto di Corso Gastaldi tra il
Ponte di Terralba e la Casa dello Studente,
acquistati da SPIM nel 2011. In particolare
nel corso del 2013 sono stati ultimati i lavori
di recupero del piano fondi con la realizza-
zione di nuovi box e posti auto, oltre ad
un’officina per gommista. Nei piani superiori

sono proseguite le trattative commerciali per individuare
l’utilizzatore finale e meglio condurre i lavori di recupero
con le corrette esigenze di chi si insidierà all’interno del
complesso.

Oltre al recupero delle ex officine comunali, durante il 2013

i lavori di Progetti e Costruzioni si sono concentrati sul re-
cupero e frazionamento di un edificio monofamiliare a Ge-
nova Boccadasse (fig 3) : sfruttando il piano casa oltre agli

incentivi fiscali per il recupero edilizio ed il risparmio ener-
getico, il proprietario dell’immobile ha potuto realizzare 3
nuove unità abitative con  altrettanti box e cantine. 

L’anno 2013 per Progetti e Costruzioni è stato anche l’anno delle

consulenze immobiliari: avvalendosi della collaborazione dello

Studio Viziano, l’azienda ha potuto fornire consulenza per la va-
lutazione di operazioni immobiliari da realizzare, oltre a perizie
di immobili e consulenza edilizia in genere.

Fig. 3 - Immobile a Boccadasse
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Fig. 2 -Ex Officine Comunali in Corso Gastaldi



Certificazione DNV Qualità

Lavorando in ottica di qualità Progetti e

Costruzioni Spa è certificata UNI EN ISO
9001:2000 dal 1999 con il DNV  . 

Negli anni tutti gli uffici che interagiscono con
i principali stakeholder hanno raggiunto la
certificazione: dalla progettazione, alla co-
struzione e recupero degli edifici fino alla

commercializzazione.  

Le certificazioni e i sistemi di gestione

Sistema di Gestione per la Salute e
la Sicurezza
Al termine dell’anno 2010 Progetti e Costru-

zioni ha elaborato e documentato un Sistema
di Gestione per la Salute e la Sicurezza rela-

tivamente alla gestione della progettazione,
costruzione, manutenzione, recupero e com-
mercializzazione dei manufatti realizzati. Du-
rante gli anni successivi il modello realizzato
è stato attuato, sempre aggiornato e sono
stati applicati  meccanismi per verificarne e
migliorarne l’efficacia nel rispetto dei requi-
siti della norma OHSAS 18001:2007. Nel
corso del 2014 il suddetto sistema di ge-
stione per la salute e la sicurezza verrà cer-

tificato da DNV.
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Rassegna Stampa 2013
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Il modello della sostenibilità
Partendo dalla definizione di una visione strategica orientata alla creazione di valore bi-
lanciato (economico, sociale e ambientale), l’impresa è chiamata a rileggere e consolidare
il proprio sistema di relazioni con gli stakeholder (dipendenti e collaboratori, clienti, co-
munità locale)  per orientarli alla creazione di valore duraturo e per potenziare la fiducia
reciproca. 
Con queste premesse sono state individuate tre  priorità strategiche  per la sostenibilità in
Progetti e Costruzioni durante il biennio 2013 -2014, da sviluppare in un processo colla-
borativo insieme a tutti gli stakeholder:

1. Il contributo alla promozione della qualità della vita in particolare per la città di Genova

2. La persona al centro,  in ogni relazione 

3. L’ ambiente come valore da preservare

  Progetti e Costruzioni spa è un’azienda relazionale che da sempre dialoga, anche infor-

malmente, con i propri stakeholder sui principali temi di reciproco interesse; fa scelte im-
prenditoriali dettate da principi di equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e

ambientale.

Nell’analisi e definizione della propria strategia per la sostenibilità, Progetti e Costruzioni

spa si è ispirata principalmente a due modelli:

- “I mattoni della Responsabilità sociale”, pro-

getto promosso da Assedil - Ance Genova e
dall’Ente Scuola Edile Genovese, che dal 2011
svolge un’opera di sensibilizzazione in materia di
responsabilità sociale tramite lo sviluppo e la spe-
rimentazione di strumenti semplificati di autova-
lutazione e rendicontazione, specifici per le
aziende del settore edile.

- Il modello del “Registro dei Datori di Lavoro Socialmente
Responsabili” di Regione Liguria, sperimentato tra il 2012

e il 2013 e formalmente avviato il 1 febbraio 2014.

Entrambi i modelli propongono una riflessione sistemica alle aziende, un percorso continuo,

fatto anche di piccoli passi, nella direzione di una sempre crescente sostenibilità sociale e
ambientale.

Lo sforzo principale del Report nel corso del 2013 è stato quello di far emergere questi
comportamenti dati per scontati e riaggregarli in una definizione complessiva di “strategia
per la sostenibilità” economica, sociale e ambientale dell’impresa. 

E’ un approccio multistakeholder che nel caso di Progetti e Costruzioni focalizza la propria

azione strategica nella relazione con: i Dipendenti, i Clienti e i Fornitori.
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con i quali coprogettare un modello di valutazione
strutturato per verificare il prodotto realizzato dal-
l’azienda e acquistato dal cliente.

• I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione

Progetti e Costruzioni spa, come tutte le aziende del Gruppo Viziano, ha individuato i
propri stakeholder già nel 2010, con la redazione del Codice Etico.

Si è trattato di un processo partecipato dall’interno dell’azienda che ha visto la Direzione
Generale confrontarsi con i collaboratori sia sull’individuazione degli stakeholder che
sulle principali tematiche oggetto della relazione.
Il passaggio successivo è stata la pesatura tra gli stakeholder con l’individuazione di al-
cune categorie ritenute maggiormente strategiche e con le quali il 2014 rappresenterà
l’avvio del coinvolgimento.
Le categorie di stakeholder ritenuti essenziali e prioritarie da coinvolgere per Progetti
e Costruzioni spa sono:

3. Fornitori

1. Dipendenti e Collaboratori

2. Clienti

con i quali il dialogo strutturato si sviluppa
principalmente sul tema della sicurezza nei
cantieri e sulla flessibilità degli orari di la-
voro.

con i quali  consolidare partnership di lungo periodo in
una relazione trasparente, fiduciaria e di massima col-
laborazione.
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• I risultati economici: distribuzione del Valore Aggiunto
All’interno del Bilancio Sociale  di Progetti e Costruzioni spa, il valore aggiunto è
un’espressione numerica che rappresenta la capacità dell’azienda di produrre ricchezza
per poi distribuirla ai vari stakeholder, secondo la metodologia proposta nel 2001 dal
Gruppo di studio per il Bilancio Sociale (GBS).
Il valore aggiunto dal punto di vista tecnico è la differenza tra i ricavi e quei costi della
produzione che non costituiscono una remunerazione per gli stakeholder aziendali, men-
tre dal punto di vista della responsabilità sociale d’impresa, rappresenta il risultato del-
l’impegno a “remunerare”equamente tutti gli stakeholder, ossia coloro che a vario titolo
hanno contribuito al raggiungimento del risultato economico.
L’analisi della determinazione e distribuzione del valore aggiunto 2013 di Progetti e Co-
struzioni spa  ci racconta di un’azienda che nel 2013 ha generato valore e lo ha distribuito
e agli  stakeholder per più di un milione e duecentomila euro.
Un valore che è stato distribuito per la maggior parte ai dipendenti (il 52% del totale nel
2013) e in percentuali via via decrescenti al capitale di credito, alla pubblica ammini-
strazione, all’azienda e alla comunità locale sotto forma di liberalità esterne (cfr tabella
e grafico).

A - Remunerazione del personale
Personale non dipendente (consulenze esterne) 198.581,79
Personale dipendente
a) remunerazioni dirette 321.458,63
b) remunerazioni indirette 131.818,70
c) quote di riparto del reddito
B - Remunerazione della Pubblica Amministrazione
Imposte dirette 153.206,48
Imposte indirette 35.467,37
- sovvenzioni in c/esercizio
C - Remunerazione del capitale di credito
Oneri per capitali a breve termine 201.765,55
Oneri per capitali a lungo termine 159.385,66
D - Remunerazione del capitale di rischio
Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)
E - Remunerazione dell'azienda
+/- Variazioni riserve -45.510,0
Ammortamenti 78.409,07
F - Liberalità esterne 4.500,00

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
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• La Responsabilità Sociale

La squadra di Progetti e Costruzioni spa, è formata da 33 persone tra dipendenti e col-

laboratori con una leggera prevalenza femminile: 18 donne e 15 uomini.
L’età media delle persone che lavorano in Progetti e Costruzioni è di 47 anni e la pre-
senza media in azienda è 15 anni. Quest’ultimo dato, in particolare, racconta di un’azienda
dove si entra e si resta a lungo, dove ci si sente in famiglia. 

Progetti e Costruzioni spa rivolge particolare attenzione alla formazione e ai corsi di ag-
giornamento dei propri collaboratori. Nell’anno 2013 sono state svolte complessivamente

777 ore di formazione con una media a persona di circa 23,5 ore annue.

Sono stati seguiti corsi di aggiornamento per ponteggiatori, primo soccorso, prevenzione
incendi, coordinamento di progettazione ed esecuzioni lavori oltre a corsi di web e co-
municazione, fotogafia digitale, illuminotecnica ed altri.

-15%

LA NOSTRA SQUADRA: 

33 PERSONE
Di cui:
13 DIPENDENTI 
20 COLLABORATORI

ETÀ MEDIA: 47 anni 
PRESENZA MEDIA in azienda: 15 anni

FORMAZIONE
777 ORE
Media annua: 23,5 ore/cad
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1. La solidarietà verso i fragili:
Da alcuni anni Progetti e Costruzioni ha deciso di devolvere ai più deboli quanto previsto
per gli omaggi natalizi. Di anno in anno vengono individuate Associazioni particolarmente
care alla Progetti e Costruzioni per i progetti che realizzano.   
Durante l’anno 2013 sono stati sostenuti:

2. Sostegno della qualità della vita

Dall’ Ottobre 2005, ultimato il Par-
cheggio di Via Francesco Pozzo -
Scalinata Borghese Progetti e
Costruzioni ha adottato l’aiuola
della rotonda Carlo Cereti (Piazza
Tomaseo) curandone la manuten-
zione e la gestione del verde.

Progetti e Costruzioni, è un’azienda che nella sua storia si è sempre distinta per una pre-
senza attenta sul territorio genovese e l’impegno diretto a supporto di cause sociali.
Tre le principali aree di impegno aziendale per il 2013 in tema di cittadinanza dell’impresa
nella società; Progetti e Costruzioni si è distinta per: 

1.1 “Punto Emergenza Prè “ della Caritas di Genova a supporto delle giovani madri e

neonati extracomunitari

1.2 I cento per Il Centro del Centro di Solidarietà (CEIS) a sostegno della comunità di

recupero di ex tossicodipendenti

1.3  Telethon a supporto della ricerca di malattie geneticamente rare

sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI spa - Il Report di Sostenibilità

1.1 1.2 1.3
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3. Fare rete sul territorio 
Per creare valore condiviso Progetti e Costruzioni
è stata tra le aziende promotrici e fondatrici dell’

Associazione Eticlab, per la promozione della cul-

tura e delle pratiche di responsabilità sociale
d’impresa (www.eticlab.org).

4. L’impegno sociale 
Progetti e Costruzioni da sempre è impegnata nel sociale dedicando tempo e passione
alle Associazioni di categoria per il bene della comunità.

Davide Viziano è infatti Presidente del Consiglio di Amministrazione del Conservatorio

Niccolò Paganini, Presidente di UCID Gruppo Liguria, Presidente della Consulta Per-
manente dell’Edilizia.
è stato Presidente di Genova 2004, società che ha  gestito gli eventi culturali di Genova
Capitale Europea della cultura nell’anno 2004.

Nicoletta Viziano invece è Presidente del Gruppo Giovani di Confidustria Liguria e

membro del Comitato di Gestione di Eticlab. di cui è stata presidente da luglio 2010 a
luglio 2013.

è stata Presidente dei Giovani di Confindustria Genova dal 2008 al 2011.
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• La Sostenibilità Ambientale
La realizzazione del primo Report di Sostenibilità di Progetti e Costruzioni spa è stata

un’opportunità per portare alla luce le diverse buone prassi di stampo ambientale, da

anni perseguite in azienda, ma mai adeguatamente valorizzate e agite come procedure

organizzative.

Il macro obiettivo di questo primo anno è stato quindi quello di creare una base dati per

far emergere i punti di forza e le debolezze nella gestione degli impatti che le attività

aziendali provocano direttamente o indirettamente sull’ambiente.

L’obbietivo è che questa base dati diventi nel tempo un riferimento per il monitoraggio-

delle performance ambientali e per la definizione di nuovi obiettivi di miglioramento.

GAS NATURALE: 
1.852 mc 
Di cui:
UFFICIO 1.756 mc
CANTIERI 102 mc

ACQUA: 
538 mc

pari a 538.00 L
Di cui:

UFFICIO: 463 mc
CANTIERI: 75 mc

media per cantiere: cra 12,5 mc 

ELETTRICITA’: 
83.121 KW
Di cui
UFFICIO 32.759 KW
CANTIERI: 50 362 KW CURIOSITA’: 1 kilowattora equi-

vale all’energia necessaria a sol-
levare un uomo di 80 kg fino ad
un metro per 4.500 volte





36  

sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI spa - Il Report di Sostenibilità

Copertura Pagina

1.1 T 7

2.1 T 21
2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. T 23

2.3 controllate e joint-venture. T 12

2.4 T 2

2.5 maggior parte della propria attività operativa o che sono particolarmente importanti ai fini delle 
tematiche di sostenibilità richiamate nel report.

T 10

2.6 Assetto proprietario e forma legale. T 12

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori / beneficiari). T 24

2.8 T 31

2.9 periodo di rendicontazione. NA

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. NA

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio esercizio fiscale, anno solare). T 22

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente. NA
3.3 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.). T 22
3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti. T 2
3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report inclusi: 17

-         Determinazione della materialità T 17
-         Priorità degli argomenti P 28
-         Individuazione degli stakeholder T 29

3.6 Perimetro del report (ad esempio, Paesi, divisioni, controllate, impianti in leasing, joint venture, 
fornitori). T 22

3.7 T 7

3.8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altre entità 
che possono influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni. P 12-13

3.10
Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti (re-
statement) e motivazioni di tali modifiche (ad esempio: fusioni/acquisizioni, modifica del periodo di 
calcolo, natura del business, metodi di misurazione).

NA

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione. NA

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report. T 36-37

Profilo
1. Strategia e Analisi

2. Profilo dell'Organizzazione

3. Parametri del report

INDICATORI GRI-G3.1
Il Report di Sostenibilità 2013 di Progetti e Costruzioni spa è stato realizzato conforme-
mente alla linea guida del Global Reporting Initiative GRI-G3.1
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli indicatori scelti (livello C ) , il riferimento alla pa-
gina del Report in cui è possibile trovare tale informazione e il livello di copertura dove:
T = totale
P = parziale 
NA = non applicabile
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SEZIONE 5: PALAZZO MERIDIANA srl
Il Report di Sostenibilità



PALAZZO MERIDIANA srl presenta per la prima volta il proprio Report di Sostenibilità, un

documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2013, evidenziando non solo gli aspetti
economico-finanziari della gestione aziendale, ma soprattutto  le performance di sviluppo
sostenibile (sociali e ambientali) che hanno caratterizzato l’azione dell’impresa durante
l’anno 2013.

• Nota metodologica GRI - G3.1

Il documento è stato redatto secondo le Linee Guida per il Reporting di Sostenibilità del
Global Reporting Initiative (GRI) G3, che rappresentano, ad oggi, il migliore standard ri-
conosciuto a livello internazionale in tema di reporting di sostenibilità.  

Le linee guida GRI–G3.1 richiedono alle organizzazioni l’adesione ai più elevati criteri di
trasparenza e completezza dell’informazione, per garantire agli stakeholder una rappre-
sentazione obiettiva e confrontabile della performance sociale, economica ed ambientale,
attraverso un articolato set di indicatori. 
Lo standard richiede un’autovalutazione sul grado di applicazione degli indicatori stessi
e prevede tre livelli (A, B e C in ordine decrescente).
Questo Report soddisfa i requisiti G3.1 al livello C (autodichiarato).

Le informazioni e i dati riportati nel Report di Sostenibilità fanno riferimento al periodo
compreso tra il 1° Gennaio e il 31 Dicembre 2013 e si riferiscono a Palazzo Meridiana
srl. Il Bilancio di Palazzo Meridiana srl è stato approvato dall’assemblea dei soci in data
30 Aprile 2014. 
Nella redazione del Report si è privilegiata l’inclusione di indicatori quantitativi diretta-
mente rilevabili dai sistemi di reportistica dell’Azienda.
Il Report viene distribuito ai principali stakeholder aziendali ed è disponibile anche sul

sito www.gruppoviziano.com.
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Febbraio - Maggio 2012
Mostra 
“Meravigliato Paesaggio” 

Ottobre 2011
Festival della Scienza
“150 e oltre”

13 Ottobre 2011
VII Simposio COTEC con il Presidente
Napolitano, il re di Spagna Juan Carlos e
il Presidente del Portogallo Cavacho Silva 

2-9 Ottobre 2011
I edizione Genova
in Blu, il Salone
Nautico in città

Marzo 2006
Inizia il cantiere per i lavori di
restauro di Palazzo della 
Meridiana

R I A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O

R E S T A U R O

Luglio - Ottobre 2011
Sede regionale per la
54° Biennale di Venezia 

GIUGNO 2004 Acquisto
PALAZZO GRIMALDI 
DELLA MERIDIANA

Luglio 2006
Appartenente al sistema dei
ROLLI, Palazzo della 
Meridiana viene proclamato
patrimonio UNESCO 

Palazzo Meridiana srl partecipata al 100% da Progetti e costruzioni Spa viene costituita
nel 2004 con l’obiettivo di acquistare, restaurare e commercializzare Palazzo Grimaldi
della Meridiana, una dimora cinquecentesca in Piazza della Meridiana 1, nel cuore di Ge-
nova appartenente ai 42 Palazzi dei Rolli, patrimonio dell’umanità UNESCO da Luglio 2006.
Ultimato il restauro delle parti storiche e monumentali del Palazzo, l’azienda sente l’esi-
genza di mantenere in proprietà alcuni saloni in particolare il secondo piano nobile e
parte del primo piano nobile per riaprirli alla città di Genova per eventi.
La prima grande apertura avviene nella primavera 2010 con i lavori ancora in corso ma
con i 2 piani nobili praticamente ultimati che vengono aperti per la giornata FAI di pri-
mavera: in 2 giorni oltre 7.000 persone hanno visitato il Palazzo, risultando il monumento
più visitato in Italia dopo il Quirinale.
Attenti alla cultura ma anche alle esigenze della comunità, dal 29 Ottobre al 7 Novembre
2010 Palazzo della Meridiana ospita l’VIII edizione del Festival della Scienza “Orizzonti”
e da allora ne è una delle sedi.
Dall’autunno 2010 ogni prima domenica del mese il Palazzo viene aperto per le visite
guidate all’interno dei Saloni, coinvolgendo i visitatori in aneddoti e curiosità che variano
mensilmente dando così la possibilità a chi ha già visto il Palazzo di tornare nuovamente
e scoprire nuovi segreti.
Nel Luglio 2011 in occasione del 150° dell’Unità d’Italia, Palazzo della Meridiana viene
scelto quale sede regionale per la Biennale di Venezia in Liguria. In pochi mesi oltre
4.500 persone hanno visitato l’esposizione. 
Dall’Ottobre 2011, alla prima edizione di “Genova In blu, Il Salone Nautico sbarca in
città”, Palazzo della Meridiana è una delle sedi di iniziative culturali legate alla nautica.

•La Storia
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Maggio - Ottobre 2012
Mostra
“Genova la Bella”

Ottobre 2012
Festival della Scienza
“Immaginazione”

Maggio - Ottobre 2013
Mostra
“Nel mezzo del Novecento”

Ottobre 2013
Festival della
Scienza “Bellezza”

4-10 Ottobre 2012
Installazione di 
Michelangelo Pistoletto

Ottobre 2013
Esposizione di Gio
Ponti

MARZO 2010
Apertura: in anteprima per la
giornata  di primavera FAI

R I A P E R T U R A  A L  P U B B L I C O

Luglio 2006
Appartenente al sistema dei
ROLLI, Palazzo della 
Meridiana viene proclamato
patrimonio UNESCO 

Ottobre 2010
1° edizione Festival della
Scienza “Orizzonti”

Giungo 2011
Costituzione dell’
Associazione Amici di
Palazzo della 
  Meridiana

Il 13 Ottobre 2011 il Palazzo ospita il VII Simposio Cotec alla presenza del Presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano, del Re di Spagna Juan Carlos I e del Presidente del
Portogallo Cavacho Silva.
Agli eventi commerciali (congressi, matrimoni ed eventi privati) si affiancano le iniziative
culturali con conferenze presentazioni di libri e mostre in genere.
Dal 3 febbraio al 6 Maggio 2012 Palazzo della Meridiana ospita la Mostra fotografica
Meravigliato Paesaggio, la scoperta della Liguria e dei fotografi liguri dell’800, che con
oltre 120 fotografie ha documentato il trasformarsi della Liguria negli anni, oltre 5.500
visitatori sono rimasti attratti ed incuriositi dalle immagini esposte.
Si è proseguiti quindi dal 31 Maggio al 21 Ottobre 2012 con la Mostra Genova la bella,
un sogno di primo ‘800, un’esposizioni di vedute (olii, dipinti e stampe) di collezioni pri-
vate che in pochi mesi hanno attirato l’attenzione e la curiosità di oltre 3.500 visitatori.
In occasione della II edizione di Genova in Blu, dal 6 al 22 Ottobre 2012 Palazzo della
Meridiana ha ospitato l’installazione “Mediterraneo” di Michelangelo Pistoletto , a cui ha
seguito la X edizione del Festival della Scienza “Immaginazione” a Palazzo della Meri-
diana dal 25 Ottobre al 4 Novembre 2012.
Infine nell’anno 2013, che meglio viene analizzato nel successivo capitolo le attività 2013
viene dedicato all’organizzazione della Mostra Nel Mezzo del Novecento, Genova e la
Collezione Della Ragione a Palazzo della Meridiana dal 22 Maggio al 6 Ottobre 2013;
un’esposizione di una quarantina di opere di autori contemporanei da Guttuso a Morandi,
da De Chirico a Fontana e Maffai che è stata ammirata da oltre 4.500 visitatori. In occa-
sione della III edizione di Genova in blu dal 25 Settembre al 9 Ottobre 2013 è stata ospi-
tata un’esposizione di Giò Ponti con oltre mille visitatori, a cui ha seguito l’ XI edizione
del festival della Scienza “Bellezza” dal 23 Ottobre al 3 Novembre 2013.
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•L’Azienda

Palazzo Meridiana Srl è governata da un consiglio di am-

ministrazione di cui Davide Viziano è il Presidente mentre

le figlie Nicoletta e Maria Luisa sono Amministratori De-

legati e Caterina è Consigliere Delegato.

Durante i lavori di restauro del Palazzo della Meridiana,
Davide Viziano, in condivisione con le figlie, ha sentito
l’esigenza di far rivivere il Palazzo all’antica funzione. 

Appartenente infatti al sistema dei Rolli, nei secoli scorsi il Palazzo per lunghi anni ha
ospitato Re, Principi, Capi di Stato ma anche mercanti in città per affari. 
L’azienda oggi nella nuova versione di organizzazione eventi commerciali e culturali si
avvale di esperti che provvedono a soddisfare ogni richiesta di chi vuole usufruire di
Palazzo della Meridiana. 
L’organizzazione degli eventi privati (matrimoni, congressi e
feste private) e business (Convention aziendali e congressi) è
gestita da Nicoletta Viziano in collaborazione con Francesca
Cosentino che da quando Palazzo della Meridiana ha riaperto
al pubblico i suoi saloni segue Palazzo Meridiana srl in questa
nuova attività.
Per promuovere il Palazzo e le attività che si svolgono al suo
interno, Caterina Viziano gestisce il sito internet, le newsletter che vengono inviati ad
oltre 8.000 contatti, oltre ai social network per avvicinare anche le nuove generazioni
alla cultura ed alla storia.
Per garantire la massima efficienza del Palazzo e il tutto funzionante alla perfezione,
Maria Luisa Viziano dopo aver curato il restauro prima e la scelta di tessuti ed arredi
poi, oggi segue tutti gli aspetti tecnologici del Palazzo.
Le visite guidate al Palazzo (la prima domenica del mese il
Palazzo viene aperto al pubblico per la visita ai saloni affre-

scati del Palazzo) sono svolte da Claudia Bergamaschi, guida

professionista di Genova che con racconti, aneddoti e curio-
sità affascina le decine di migliaia di visitatori che in questi
anni hanno varcato il portone di Salita San Francesco. 
Da settembre 2013 Claudia Bergamaschi segue anche i La-
boratori Didattici che le scuole svolgono all’interno del Palazzo.
A giugno 2011 nasce l’Associazione senza fini di lucro Amici di Palazzo della Meridiana,
che promuove e organizza le manifestazioni culturali nel Palazzo, dalle mostre alle pre-

sentazione di libri, alle conferenze e i dibattiti. 
La direzione artistica del Palazzo è affidata a

Piero Boragina e Giuseppe Marcenaro che dopo

aver maturato anni di lunga esperienza nel-
l’ideazione e realizzazione di Mostre, hanno ac-
colto la proposta di Palazzo Meridiana di curare
gli aspetti culturali da promuovere all’interno del
Palazzo.
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Attività 2013
L’anno 2013 ha visto l’azienda Palazzo Meridiana srl particolarmente impegnata nell’or-
ganizzazione di un’importante mostra oltre ad eventi privati (11 matrimoni, 23 cene) e
eventi business (14 conferenze, 8 convegni e 9 convention), con circa 8 mila persone
che lo hanno utilizzato per questa tipologia di eventi.
Dal 22 Maggio al 6 Ottobre 2013 infatti, in collaborazione con il Comune di Genova ed il
Comune di Firenze, l’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana ha organizzato e

promosso la Mostra “Nel mezzo del Nove-
cento, Genova e la Collezione Della Ragione”
curata da Piero Boragina e Giuseppe Marce-
naro. Sono state esposte una cinquantina di
opere del Novecento da Guttuso a De Chi-
rico, a Morandi, De Pisis e Fontana e tanti
altri che fecero la storia della pittura del
‘900. Le opere esposte appartenevano alla
collezione di Alberto Della Ragione, inge-
gnere sorrentino trasferitosi a Genova, che
negli anni Sessanta avrebbe voluto donare la
sua collezione alla città di Genova in previ-
sione di un costituendo Museo d’Arte Con-
temporanea, ma il progetto non venne
essere realizzato e nel 1970 la Collezione
Della Ragione fu donata alla città di  Firenze.
Grande curiosità ha attratto oltre 4.500 vi-
sitatori non solo genovesi ma anche turisti e
stranieri che sono venuti ad ammirare le
opere dei noti pittori.

Nell’anno 2013 nasce l’esigenza di avvici-
nare anche le nuove generazioni alla cultura ed alla storia di Genova e del Palazzo della

Meridiana. Viene quindi ideato e predisposto un programma di Laboratori Didattici che

coinvolge le nuove generazioni dalla prime elementare fino agli ultimi anni delle scuole
superiori, personalizzando il laboratorio a seconda delle richieste degli insegnanti. Nel
2013 sono state coinvolte 2 classi per un totale di 34 allievi in qualità di test. Visto il
successo si è deciso di standardizzarli come offerta del Palazzo.
Dall’autunno 2010 ogni prima domenica del mese il Palazzo viene aperto per le visite
guidate all’interno dei Saloni, coinvolgendo i visitatori in aneddoti e curiosità che variano
mensilmente dando così la possibilità a chi ha già visto il Palazzo di scoprire nuovi se-
greti.

899 persone hanno partecipato alle visite guidate all’interno del Palazzo nell’anno 2013 

Palazzo Meridiana srl, da sempre attenta alle problematiche della comunità da quando
ha iniziato il restauro del Palazzo della Meridiana, ha instaurato collaborazioni con il CIV
(Centro integrato di Via) di Via Cairoli e di Via Garibaldi, collaborando per il supporto
delle illuminarie natalizie, fornendo energia elettrica durante i mercatini a sostegno della
Scuola Daneo di Salita San Francesco.
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I numeri del Palazzo del 2013: Gli eventi

11 MATRIMONI

8 CONVEGNI

23 CENE PRIVATE ED AZIENDALI

9 CONVENTION E MEETING 
AZIENDALI

14 CONFERENZE
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8 CONVEGNI

8.000 FESTIVAL DELLA
SCIENZA

1.082 MOSTRA VIVERE
ALLA PONTI

899 VISITE GUIDATE

4.446 MOSTRA NEL MEZZO
DEL 900

4.600 ROLLI DA,S   ARTE
E DANCING

I numeri del Palazzo del 2013: i visitatori
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Il modello della sostenibilità

Palazzo Meridiana srl esprime la sintesi  della visione del fare impresa del Gruppo Vi-
ziano, sempre orientata al bilanciamento tra risultati economici, sociali e ambientali.
Nel caso di Palazzo Meridiana srl, in particolare,  si tende sempre più a sfumare la dif-
ferenza tra strategia d’impresa e strategia di responsabilità sociale.
Il business tradizionale e il business socialmente responsabile si fondono in questa
azienda all’interno di  un’unica visione: mettere a disposizione della città un bene im-
portante, per molti decenni trascurato, come luogo d’arte, di cultura, di socialità. 
La priorità assoluta dell’azione di cittadinanza d’impresa nella società di Palazzo Meri-
diana srl è rappresentata dal contributo allo sviluppo di Genova come città turistica in
generale e in particolare meta privilegiata di turismo culturale.
La solida relazione con il Comune di Genova e con la Regione Liguria per lo sviluppo di
progetti condivisi, trovano radici in questa visione imprenditoriale.

•I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione

Palazzo Meridiana srl ha avviato nel 2013 il percorso di mappatura e pesatura dei propri
stakeholder che andrà a concludersi nel 2014.
Emergono da subito con chiarezza alcuni stakeholder essenziali dell’attività di Meridiana,
con i quali consolidare percorsi di coinvolgimento e co-progettazione:

1. Comunità Locale
espressa sia dalle Istituzioni che da tutte le
aggregazioni della società civile appassio-
nate di arte di cultura.

2. Nuove Generazioni
da avvicinare, da appassionare e 
formare all’Arte.





• La responsabilità sociale
Palazzo Meridiana srl, da sempre attenta alle problematiche della comunità da quando
ha iniziato il restauro del Palazzo della Meridiana ha instaurato collaborazioni con il CIV
(Centro integrato di Via) di Via Cairoli e di Via Garibaldi, collaborando per il supporto
delle illuminarie natalizie, fornendo energia elettrica durante i mercatini a sostegno della
Scuola Daneo di Salita San Francesco.
Nel corso del 2013 Palazzo Meridiana srl è stata co-protagonista di alcune iniziative che
hanno promosso Genova come “palcoscenico unico” in collaborazione con le istituzioni
locali e che hanno visto la partecipazione migliaia di visitatori.

1. I “Rolli Days” un’occasione unica per turisti e ge-

novesi di ammirare lo splendore della Superba.  A
maggio e settembre Venti Palazzi,  tra cui Palazzo
della Meridiana hanno ospitato opere d’arte contem-
poranea e performance musicali lungo un itinerario da Via Garibaldi fino a Via Balbi. Il
25 e 26 Maggio circa 1.700 hanno ammirato l’atrio ed il colonnato in cui erano stati al-
lestite l’opera d’arte “I giganti” di Pino Rando. Il 21 e 22 settembre durante i “Rolli Days
Dancing” il Palazzo ha ospitato la performance di danza “Vuoti a rendere” di Massimiliano
Caretta e Piera Pavanello: 1.500 visitatori circa hanno visitato gli spazi aperti al pub-
blico.

2. Il 14 e il 15 Maggio 2013 Palazzo della Meridiana

ha ospitato “Dido & Aenea”, una rappresentazione

degli allievi del Conservatorio Niccolò Paganini con

oltre 400 persone che hanno ammirato il concerto
eseguito nel Salone del Colonnato.

3. In occasione del Salone Nautico, Genova propone

dal 2011 “Genova In Blu” un insieme di eventi che

si snodano per tutta la città. Palazzo della Meridiana
è da sempre una delle sedi degli eventi. Nell’anno
2013 ha ospitato l’ esposizione “Vivere alla Ponti” in
cui dal 25 Settembre al 9 Ottobre 2013 1082 visitatori
hanno ammirato gli arredi di Gio Ponti in un’esposi-
zione a lui dedicata. 

4. L’11 Ottobre 2013 Palazzo Meridiana srl ha sup-

portato nell’organizzazione e messo a disposizione i

propri saloni per una serata benefica di raccolta fondi

a favore dell’Ospedale Pediatrico Giannina Gaslini.
130 invitati hanno partecipato alla serata durante la
quale Tullio Solenghi ha battuto all’asta alcuni  ritratti
di famosi genovesi messi a disposizione del ritrattista
Elio Vigna. 
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5. Il 16 Novembre 2013 Palazzo della Meridiana ha ospitato e messo a disposizione gra-

tuitamente gli spazi per il mini GeMUN, l’ONU dei ragazzi, in cui 150 ragazzi arrivati da

tutta Europa si sono riuniti per discutere di sicurezza sul lavoro ed ambiente.

I riconoscimenti per l’impegno sociale
A Dicembre 2013, Nicoletta Viziano ha vinto il Premio Busi-
ness Journal Liguria come  migliore Giovane Imprenditore
dell’anno 2013 per la promozione e le attività di Palazzo della
Meridiana.

GAS: 1.907 mc
Di cui:
CUCINE 216 mc
EVENTI: 1.694 mc

ACQUA: 318 mc
Di cui:

CUCINE 156 mc
EVENTI: 162 mc

ELETTRICITA’: 
51.606 KW
Di cui:
CUCINE: 10.479 KW
EVENTI:  41.127KW 

• La sostenibilità ambientale
   L’attenzione alla sostenibilità ambientale è un elemento che conferisce un valore in più
alla straordinarietà dell’”ambiente” di Palazzo Meridiana.
I risultati delle performance ambientali riflettono l’allineamento tra la tutela e la valo-
rizzazione del patrimonio artistico e culturale genovese e la cura per l’ambiente natu-
rale che lo ospita.
Ogni evento che ha luogo a Palazzo Meridiana viene gestito come un momento unico in
cui conciliare cultura, bellezza artistica e rispetto per l’ambiente. 
Per questo nel 2013??? Tutte le lampadine che illuminavano il Palazzo sono state so-
stituite con led a basso consumo energetico, i pannelli per l’allestimento dei 70 eventi
realizzati sono tutti in legno, componibili e riutilizzabili e per i 50 catering offerti la
scelta è ricaduta su un fornitore fedele ai principi della qualità e della  sostenibilità
ambientale come Capurro Ricevimenti.
Nel contratto di fornitura di servizio Banqueting che Palazzo Meridiana srl ha sotto-
scritto con Capurro Ricevimenti srl, lo smaltimento dei rifiuti relativi agli eventi è a
carico di Capurro Ricevimenti.
Capurro Ricevimenti effettua la raccolta differenziata secondo specifiche procedure
che prevedono la suddivisione dei vari rifiuti in 5 categorie: SECCO, UMIDO, CARTA,
PLASTICA E LATTINE, VETRO.
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Copertura Pagina

1.1 T 7

2.1 T 38
2.2 Principali marchi, prodotti e/o servizi. T 42

2.3 controllate e joint-venture. T 42

2.4 T 2

2.5 maggior parte della propria attività operativa o che sono particolarmente importanti ai fini delle 
tematiche di sostenibilità richiamate nel report.

2.6 Assetto proprietario e forma legale. T 40

2.7 Mercati serviti (includendo analisi geografica, settori serviti, tipologia di consumatori / beneficiari). T 42

2.8 P 42

2.9 periodo di rendicontazione. NA

2.10 Riconoscimenti/premi ricevuti nel periodo di rendicontazione. T 51

3.1 Periodo di rendicontazione delle informazioni fornite (ad esempio esercizio fiscale, anno solare). T 39

3.2 Data di pubblicazione del report di sostenibilità più recente. NA
3.3 Periodicità di rendicontazione (annuale, biennale, ecc.). T 39
3.4 Contatti e indirizzi utili per richiedere informazioni sul report di sostenibilità e i suoi contenuti. T 2
3.5 Processo per la definizione dei contenuti del report inclusi:

-         Determinazione della materialità T 17
-         Priorità degli argomenti P 48
-         Individuazione degli stakeholder T 48

3.6 Perimetro del report (ad esempio, Paesi, divisioni, controllate, impianti in leasing, joint venture, 
fornitori). T 39

3.7 T 2

3.8 Informazioni relative a joint venture, controllate, impianti in leasing, attività in outsourcing e altre entità 
che possono influenzare significativamente la comparabilità tra periodi e/o organizzazioni. P 40

3.10
Spiegazione degli effetti di qualsiasi modifica di informazioni inserite nei report precedenti (re-
statement) e motivazioni di tali modifiche (ad esempio: fusioni/acquisizioni, modifica del periodo di 
calcolo, natura del business, metodi di misurazione).

NA

3.11 Cambiamenti significativi di obiettivo, perimetro o metodi di misurazione utilizzati nel report, rispetto al 
precedente periodo di rendicontazione. NA

3.12 Tabella esplicativa dei contenuti del report. T 52-53

Profilo
1. Strategia e Analisi

2. Profilo dell'Organizzazione

3. Parametri del report

INDICATORI GRI-G3.1
Il Report di Sostenibilità 2013 di Palazzo Meridiana srl è stato realizzato conformemente
alla linea guida del Global Reporting Initiative GRI-G3.1
Nelle tabelle seguenti sono riportati gli indicatori scelti (livello C ) , il riferimento alla pa-
gina del Report in cui è possibile trovare tale informazione e il livello di copertura dove:
T = totale
P = parziale 
NA = non applicabile

T 40
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4.1 organo di governo, responsabili di specifici compiti come la definizione della strategia, o il controllo 
organizzativo.

T 42

4.2 Indicare se il Presidente del più alto organo di governo ricopre anche un ruolo esecutivo. (In tal caso, P 42

4.3 genere dei componenti che sono indipendenti e/o non esecutivi. P 42

4.4 Meccanismi a disposizione degli azionisti e dei dipendenti per fornire raccomandazioni o direttive al più 
alto organo di governo. P 42

4.14 T 48

4.15 coinvolgimento. T 48

EC1
Valore economico direttamente generato e distribuito, inclusi ricavi, costi operativi, remunerazioni ai 
dipendenti, donazioni e altri investimenti nella comunità, utili non distribuiti, pagamenti ai finanziatori e 
alla Pubblica Amministrazione.

T 49

EC8 attraverso impegni commerciali, donazioni di prodotti/servizi, attività pro bono. T 50

EN3 Consumo diretto di energia suddiviso per fonte energetica primaria. T 51

EN16 Emissioni totali dirette e indirette di gas ad effetto serra per peso. P 51

EN29 NA

LA1 Numero totale dei dipendenti, suddiviso per tipologie, tipo di contratto e distribuzione territoriale. P 42

LA4 Percentuale dei dipendenti coperti da accordi collettivi di contrattazione. NA

LA10 Ore medie di formazione annue per dipendente, suddiviso per categoria di lavoratori. NA

LA12 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e dello sviluppo 
della propria carriera. NA

LA13 sesso, età, appartenenza a categorie protette e altri indicatori di diversità. NA

LA14 Rapporto dello stipendio base degli uomini rispetto a quello delle donne a parità di categoria. NA

SO1 Percentuale di azioni con coinvolgimento della comunità locale, valutazione d'impatto, e programmi di 
sviluppo. T 50

SO5 Posizioni sulla politica pubblica, partecipazione allo sviluppo di politiche pubbliche e pressioni esercitate. T 48

Impatti economici indiretti

Energia

Emissioni, scarichi, rifiuti

Performance economica

4. Governance, impegni, coinvolgimento degli stakeholder

Trasporti

Indicatori di performance sociale: Pratiche di lavoro e condizioni di lavoro adeguate
Occupazione

Relazioni industriali

Formazione

Pari opportunità

Politica pubblica

Diritti umani
Società
Comunità locale

P 42
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SEZIONE 6: LE SFIDE DEL 2014
del GRUPPO VIZIANO



Il 2013 ha rappresentato per il Gruppo Viziano l’anno di apprendistato verso la forma-
lizzazione e  la rendicontazione dei valori economici, sociali e ambientali prodotti dalle
aziende del Gruppo. 
Una formalizzazione, a tratti faticosa,  che si è sforzata di far emergere e descrivere in
maniera organica, quanto già veniva realizzato in modo naturale.
Dall’informale al formalizzato, dal naturale allo strategico: nel 2013 è stata per la prima
volta definita e descritta una strategia per la sostenibilità del Gruppo.

Il 2014 rappresenterà prioritariamente per il Gruppo Viziano l’anno del consolidamento
del sistema di raccolta e messa a disposizione a tutti gli stakeholder dei dati di sosteni-
bilità.
Si caratterizzerà al contempo per alcune traiettorie di sviluppo strategico in ambito so-
ciale e ambientale che possono essere così sintetizzate:

1) Potenziamento della Relazione Strutturata con gli Stakeholder, attraverso percorsi di

coinvolgimento mirati alla condivisione dei temi rilevanti della relazione e delle migliori
modalità di co-progettazione;

2) Potenziamento della Cultura della Sostenibilità Ambientale per tutte le aziende del

Gruppo, con particolare focus su Progetti e Costruzioni;

3) Potenziamento della Cultura della Sicurezza sui luoghi di lavoro, al di là degli obblighi

di legge, attraverso la certificazione OHSAS 18001: 2007 di Progetti e Costruzioni.

Strategie per la sostenibilità, azioni e rendicontazione: questo il modello che Gruppo Vi-
ziano ha intrapreso nel 2013 e che rappresenta solo l’inizio di un lungo percorso di con-
tinua crescita culturale e sviluppo dell’ azione di chi quotidianamente lavora nelle aziende
del Gruppo.
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