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Genova, Maggio 2015

Ing. Davide Viziano

Sono particolarmente lieto di presentare, oggi la seconda edizione del Bilancio So-
ciale del Gruppo Viziano.
Si è cercato di rendicontare, come nell’edizione precedente, sia tutti gli aspetti
economici finanziari dell’azienda, che tutti quegli aspetti e caratteristiche che ben
rappresentano il fare impresa del gruppo, un gruppo che fa della sua forza mag-
giore il saper fare squadra sempre e in ogni diffilcoltà come una grande famiglia.
Lo sforzo è quello di presentare (Sezioni 1, 2 , 3 e 6) una visione d’insieme sul
Gruppo Viziano, 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.
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Di cui:
14 Dipendenti 

20 Collaboratori
28 Consulenti

Highlights: i quattro numeri  chiave del 2014

1. IL   FATTURATO COMPLESSIVO: € 9.239.531
2014              2013

€ 9.239.531 € 5.270.535
Di cui:                                             m

Progetti e Costruzioni spa     € 5.389.040  € 2.735.953
Sviluppo Cantore srl        € 830.503 € 1.232.957
Palazzo Meridiana srl      € 2.512.533   € 703.573

Studio Viziano        € 449.658     € 417.230 
Autopark Righetti srl     € 47.797 € 170.822

Stifin srl           € 10.000 € 10.000

    2. LA NOSTRA SQUADRA:  62 PERSONE

3. I NOSTRI FORNITORI: 431 
2014    2013

TOTALI 431     332
Di cui:                       m

Progetti e Costruzioni spa        270 186
Sviluppo Cantore srl         27       4         

Palazzo della Meridiana srl         97 78
Studio Viziano          25      23

Autopark Righetti srl           5 5
Stifin srl           7 6

4. I NOSTRI CLIENTI: 4.253
2014    2013 

TOTALI         4.253  6.595
Di cui:                       m

Progetti e Costruzioni spa          58 48

Sviluppo Cantore srl          -               21

Palazzo della Meridiana srl    4.146 6.502
Studio Viziano         28 19

Autopark Righetti srl           6 3
Stifin srl           2                2
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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 

2004
STUDIO VIZIANO
si certifica ISO
9001:2000

1999 
PROGETTI E COSTRUZIONI SRL
si certifica ISO 9001:2000

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., principale

azienda del gruppo, è stata costituita il 21 marzo 1962 con l’originaria

denominazione di Immobiliare Lagustena S.p.a. 

Tra i soci fondatori vi era anche l’Ing. Attilio Viziano, Presidente ono-

rario del Gruppo, fino alla sua scomparsa nel 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 consulenza e proget-

tazione, 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 dal 1995 è il dipartimento tecnico del gruppo e opera nel campo

della progettazione urbanistica, architettonica e strutturale assicu-

rando uno standard particolarmente elevato, seguendo tutto il ciclo

produttivo dalla progettazione, alla direzione lavori, alla commercia-

lizzazione ed all’assistenza post vendita. Si occupa inoltre delle pra-

tiche comunali seguendo tutti gli iter approvativi dei progetti, oltre a

consulenze per stime, studi di fattibilità e perizie. 

Operando con elevati standard di qualità, lo Studio Viziano è certifi-

cato ISO 9001:2000 dal 2004. 

Gli interventi di recupero eseguiti dal Gruppo Viziano sono incentrati

La storia imprenditoriale del Gruppo Viziano
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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

Maggio 2014 
GRUPPO VIZIANO 
Pubblica il primo 
BIlancio Sociale

Giugno 2014
PROGETTI E 
COSTRUZIONI SPA
si certifica OHS ASI
18001:2007

sezione 2
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sulla valorizzazione del patrimonio esistente con particolare ri-

guardo al mantenimento delle caratteristiche storico-architetto-

niche sia per il comparto abitativo, che per quello alberghiero.

In ordine alle edificazioni di nuove costruzioni notevole espe-

rienza é stata maturata nella realizzazione di capannoni industriali

tanto a “struttura tradizionale” quanto prefabbricati, nonché nella

realizzazione di parcheggi interrati, uffici e strutture commer-

ciali.

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

qualità, è certificata ISO 9001:2000 dal 1999.

Attenta alla sicurezza sul lavoro a Giugno 2014 ha certificato il

modello organizzativo secondo la norma OHSAS 18001:2007.

Nel 2004 Palazzo Meridiana srl ha acquistato il cinquecentesco

Palazzo Grimaldi della Meridiana, patrimonio dell’Umanità UNE-

SCO da Luglio 2006 insieme ad altri 42 Palazzi dei Rolli e ne ha

curato il restauro. Nell’Ottobre 2010, ultimato il recupero di Pa-

lazzo 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 mostre.

Da Luglio 2010 il Gruppo Viziano si è dotato di Codice Etico e a

Maggio 2014 ha redatto il primo Bilancio Sociale.
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Assetto societario 

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

detiene il 96% della Progetti e Costruzioni spa. 

Stifin srl è inoltre socia in Capitalimpresa spa, società di imprenditori che affianca

aziende per reperire le risorse finanziarie occorrenti per una crescita equilibrata del-
l’azienda stessa e per assisterla in un’ottimizzazione di rapporti con le banche e le  isti-
tuzioni finanziarie.
Sensibile alla responsabilità sociale d’impresa, Stifin srl è tra le aziende fondatrici e

socie di SIBC srl, impresa sociale per il bene comune con presenza  nazionale, che fa-

vorisce e diffonde la formazione di una coscienza imprenditoriale e dirigenziale per
orientare le aziende alle Strategie d’Impresa al Bene Comune,
valorizzando le logiche di competitività aziendale con network
che interagisca con reti di stakeholder coinvolte nella attività
dell’Impresa Sociale (imprese, clienti, mondo scientifico, isti-
tuzioni, fornitori, tutor, comunità territoriali, banche, future
generazioni).

Progetti e Costruzioni spa, holding operativa del Gruppo Vi-

ziano, è il cuore dell’azienda; gestisce e segue tutti i processi
della produzione edilizia dalla progettazione (attraverso l’As-
sociazione professionale Studio Viziano) alla realizzazione e

12



sezione 2
Il Gruppo Viziano

Scalinata Borghese Srl (partecipata da Pro-

getti e Costruzioni e da Infrastrutture e Co-
struzioni Srl) è stata costituita per la
realizzazione del Project Financing relativo
al recupero e riutilizzo dell’edificio liberty di
Scalinata Borghese, nel quartiere di Albaro
a Genova.

commercializzazione seguendo ogni aspetto con standard di qualità particolarmente alti. 

Nel 2012 Progetti e Costruzioni s.p.a. ha compiuto i 50 anni di attività. 
Per meglio approfondire Progetti e Costruzioni s.p.a. si rimanda il lettore al Report di
Sostenibilità dell’azienda (sezione 4).

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

zioni spa, è stata costituita per l’acquisto e il restauro di Palazzo
Grimaldi della Meridiana, dimora cinquecentesca facente parte
del sistema dei Rolli, Patrimonio dell’Unesco da Luglio 2006. 
Ultimato il restauro del Palazzo, le parti storiche sono state ria-
perte al pubblico e gestite direttamente per eventi, matrimoni,
congressi e mostre. Per meglio approfondire Palazzo Meridiana
srl, si rimanda il lettore al Report di Sostenibilità dell’azienda (se-
zione 5).

Sviluppo Cantore srl, partecipata al 100% da

Progetti e Costruzioni spa fino a Settembre
2014 ed ora fusa per incorporazione in Pro-
getti e Costruzioni spa, era stata costituita
per il recupero del complesso ex Cassa Ma-
rittima Tirrena in Via Milano e Via Cantore
a Genova Sampierdarena. Ultimata la ri-
strutturazione, oggi l’immobile di Via Can-
tore è destinato a sede degli uffici del
Ministero dei Trasporti, del Ministero della
Salute e del Comune di Genova. Inoltre sono
state inserite due scuole della Provincia di

Genova.    L’immobile di Via Milano è destinato in parte ad Hotel della catena Holiday Inn
ed in parte a Residence con mini alloggi.

Infrastrutture e Costruzioni Srl (partecipata al 60% da Progetti e Costruzioni spa) e Au-
topark Righetti Srl (partecipata al 100% da Progetti e Costruzioni spa) sono due società
create ad hoc per la realizzazione di parcheggi interrati.

13
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Attenti alla Responsabilità Sociale d’Impresa, Pro-
getti e Costruzioni Spa è stata tra le aziende pro-

motrici e fondatrici di EticLab, un'associazione e

laboratorio sperimentale che diffonde sul territorio

ligure e nazionale la cultura della Responsabilità
Sociale d’Impresa attraverso la sperimentazione e

condivisione di buone pratiche, la promozione del
dialogo tra imprese e tra istituzioni ed imprese.
Le aziende che hanno fondato EticLab credono nella sostenibilità economica, sociale,
culturale e ambientale quali valori fondanti dell’agire d’impresa per una concreta mas-
simizzazione del valore.

Infine lo Studio Viziano, Associazione pro-

fessionale costituita da 16 soci tra architetti
ed ingegneri, è il cuore pensante del Gruppo
Viziano. Si occupa tanto della progettazione
(urbanistica, architettonica, strutturale ed
impiantistica) quanto delle pratiche comunali
seguendo tutti gli iter approvativi dei pro-
getti, oltre a consulenze per stime, studi di
fattibilità e perizie, project manangement.

Progetti e Costruzioni spa è inoltre socia con una

quota di circa 5% in GHT - Genova High società

fondata nel 2003 che sta realizzando il Tecnology

Village sulle colline di Erzelli a Genova Sestri Po-

nente. Il Gruppo Viziano ha infatti sempre creduto

nello sviluppo di Genova e nell’inventarsi nuove

occasioni per dare futuro alla città. 
Genova High Tech Spa, è stata seguita attivamente
dallo Studio Viziano che ha predisposto uno studio
sulla logistica per raggiungere la collina di Erzelli
seguendone ogni aspetto strategico ed interessan-
dosi al trasferimento della Facoltà di Ingegneria
nel nuovo Polo Tecnologico.
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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
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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 la-
voro, è da sempre  un principio
guida di gestione del Gruppo Vi-
ziano.
Sono, innanzitutto, individui unici,
con i quali costruire una “storia
personale” e non standardizzata,
fatta di ascolto reciproco e di di-
sponibilità, da parte dell’Azienda,
per soddisfare in maniera 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 livello
aziendale una consapevolezza diffusa sui possibili rischi e
sui comportamenti idonei da seguire da parte di tutti i Di-
pendenti e Collaboratori. Garantisce inoltre ambienti di la-
voro 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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• I Clienti
Il Gruppo Viziano considera la cura e la soddisfazione del Cliente come elemento distin-

tivo del proprio agire imprenditoriale e si impegna ad assumere comportamenti improntati
al continuo dialogo e confronto per mantenere la relazione su livelli eccellenti di reci-
proca 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, tra-

sparenti, 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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• 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
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Progetti e Costruzioni spa presenta per la seconda volta il proprio Report di Sostenibilità,

un documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2014, 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 2014. E’ stato inoltre redatto un
paragone con 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 2014 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 2015. 
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 pa, holding opera-
tiva del Gruppo Viziano, è il cuore del-
l’azienda, gestisce e segue tutti i processi
della produzione edilizia dalla progetta-
zione, alla realizzazione fino alla com-
mercializzazione.
è governata da un Consiglio di Ammini-

strazione: Davide Viziano è il Presidente,

le figlie Nicoletta e Maria Luisa sono Am-

ministratori Delegati e Caterina è Consi-

gliere di Amministrazione. 
Nicoletta è responsabile commerciale e
marketing, Maria Luisa coordina le atti-
vità di progettazione e cantieri, e Cate-
rina cura gli aspetti comunicativi
dell’azienda e di responsabilità sociale.
Seguendo tutto il processo edilizio con
standard analitici particolarmente alti,
Progetti e Costruzioni spa, ha organizzato
i propri collaboratori in quattro settori

che si interfacciano quotidianamente con la direzione generale: l’ufficio tecnico, i cantieri,
l’amministrazione e il commerciale. Al fine di meglio integrare i vari uffici e tenere in-
formati tutti i collaboratori e dipendenti sull’andamento dell’azienda, periodicamente i
referenti di ufficio tecnico, cantieri, amministrazione e commerciale si riuniscono  con la

direzione generale nel Comitato di Gestione.

Il Comitato di Gestione oltre al Consiglio di Amministrazione è composto da Carla Car-
dillo, architetto e responsabile dell’ufficio tecnico, Calo Folco, ingengnere e project ma-
nager responsabile dei cantieri, Manuela Borsi, ingegnere e responsabile commerciale
e Luciano Capurro, commercialista e responsabile amministrativo.

I singoli membri del comitato di gestione organizzano riunioni di coordinamento dei sin-
goli uffici per meglio definire le tempistiche e le modalità di realizzazione dei progetti
secondo le indicazioni ricevute dalla direzione generale.
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Ex Officine Comunali in Corso Gastaldi: Box e magazzini

I Lavori
Nonostante la profonda crisi del mercato im-
mobiliare locale e nazionale, l’anno 2014 è
stato un anno di crescita per quanto riguarda
le compravendite Progetti e Costruzioni spa,
che ha continuato a presidiare il mercato con
operazioni sia in conto proprio sia con la rea-
lizzazione di appalti in conto terzi.
Sono proseguiti i lavori di recupero dell’im-

mobile di Corso Gastaldi (ex officine comu-

nali). In particolare nel corso del 2014 sono
stati ultimati i lavori di recupero del piano
fondi con la realizzazione di nuovi box e posti
auto, oltre all’ultimazione di un’officina mec-
canica. Nei piani superiori sono proseguite le
trattative commerciali per individuare l’utiliz-
zatore finale e meglio svolgere i lavori di re-
cupero con le corrette esigenze di chi si
insidierà all’interno del complesso. 
Nel 2014 Progetti e Costruzioni spa ha fornito
consulenza a terzi per la valutazione di ope-
razioni immobiliari da realizzare, oltre a peri-
zie di immobili e consulenza edilizia in genere
avvalendosi della collaborazione dello Studio
Viziano. 
Nel 2014 Progetti e Costruzioni spa ha rice-
vuto incarico da parte di uno storico cliente
del Gruppo di demolire e ricostruire un edificio
monofamiliare a Santa Marcherita Ligure con
ampliamento di superficie sfruttando il piano
casa della Regione Liguria. Oltre all’amplia-
mento dell’immobile verrà realizzata anche
una nuova autorimessa ed una piscina.
A Novembre 2014 dopo una lunga trattativa  è
stato perfezionato l’atto di permuta con il Co-
mune di Genova, inquilino dell’immobile di Via
Cantore e la Progetti e Costruzioni spa pro-
prietaria dello stesso. A seguito della permuta
la Progetti e Costruzioni spa ha acquisito al-
cuni immobili da sviluppare ed altri da cedersi
a terzi, in particolare nell’ex Mercato di Teglia
verrà inserito un supermercato, nel fondo di

Edificio monofamiliare a Santa Margherita Ligure

Permuta con il Comune di Genova 

via Vernazza verrà realizzata un’autorimessa con circa 22 posti auto. Gli immobili ad uso
abitativo a Nervi sono stati venduti direttamente.  Saranno invece oggetto di studio di svi-
luppo immobiliare il complesso di via Chighizola e Piazza Acquaverde, oltre ad un locale
commerciale in Piazza Dante.
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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
costruzione 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 Co-
struzioni ha elaborato e documentato un Si-
stema di Gestione per la Salute e la
Sicurezza relativamente alla gestione della
progettazione, costruzione, manutenzione,
recupero e commercializzazione dei manu-
fatti realizzati. Durante gli anni successivi il
modello realizzato è stato attuato, sempre
aggiornato e sono stati applicati  meccani-
smi per verificarne e migliorarne l’efficacia
nel rispetto dei requisiti della norma OHSAS
18001:2007. Nel Giugno del 2014 il sud-
detto sistema di gestione per la salute e la
sicurezza è stato certificato da DNV.
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Rassegna Stampa 2014

lo e dei valori ambientali e non quella occupazionale. In
particolare, l’attuazione delle verifiche di Valutazione Am-
bientale Strategica che accompagnano ogni variante ur-
banistica, soprattutto quelle finalizzate alla realizzazione di
attività produttive (con conseguenti nuovi posti di lavori)
ha visto un aumento delle pratiche che si sono “incaglia-
te” in Regione.
Grande preoccupazione è stata manifestata dagli opera-
tori dell’edilizia per il nuovo Piano Territoriale Regionale
(PTR) della Liguria in corso di approvazione e per la rifor-
ma della legge urbanistica regionale. 
Tra gli obiettivi, infatti, c’è quello, apparentemente lodevo-
le, di ridurre, e in molti casi eliminare, i costi che i Comuni
devono sostenere per redigere un piano urbanistico. Le
principali linee d’indirizzo riguardano il minor consumo del
suolo, il maggior rispetto per l’ambiente, l’incremento dei
terreni agricoli, l’uso produttivo del bosco e la semplifica-
zione delle procedure. Sul fronte urbano, invece, l’indiriz-
zo del PTR è quello di “costruire sul costruito”, riqualifi-
cando in particolare ex aree industriali in disuso.
Questi principi, apparentemente nobili e condivisibili,
avranno come unico risultato quello di accentrare nel po-
tere regionale ogni capacità decisionale e pianificatoria
della Liguria; tralasciando ogni commento sulla lesa auto-
nomia dei comuni, non è difficile capire che ne verrà fuori
un nuovo “bisonte” burocratico, privo di senso compiuto
Se il PTR verrà approvato senza sostanziose e sostanziali

modifiche, il settore dell’edilizia sarà ulteriormente penaliz-
zato: ciò vuol dire non fare praticamente più nulla, con
norme avversate dai Comuni, defraudati della loro auto-
nomia, e con ovvia contrarietà dei sindaci, che perdono in
autonomia. Risultato: aumenta la burocrazia e le decisioni
e le autorizzazioni vengono demandate a trattative politi-
che a livello regionale. In questo modo la Regione diventa
l’arbitro del nostro territorio. Purtroppo con la globalizza-
zione, internet e le notizie in tempo reale, i tempi e i ritmi
delle aziende sono molto più veloci rispetto a quelli di ri-
sposta per le approvazioni da parte degli uffici. 
Oggi gli imprenditori chiedono a gran voce che gli iter, pur
nel rispetto delle norme, siano accorciati e velocizzati, ba-
sandosi su regole chiare e che prescindano dalla inter-
pretazione della politica: bisogna che anche la macchina
burocratica amministrativa “corra” quanto corrono le
aziende, per fermare il declino che la nostra città sta vi-
vendo ormai da troppi anni e che rischia di essere sem-
pre maggiore, augurandoci di non essere destinati a spa-
rire definitivamente. 
Da ultimo, per evitare che i nostri giovani continuino ad
andare via da Genova e per ridare speranza alle future ge-
nerazioni, dovremmo iniziare a dare qualche segnale: ve-
locizziamo gli iter ed eliminiamo la burocrazia che uccide
le aziende!�

Nicoletta Viziano è presidente Gruppo Giovani Imprenditori 
Confindustria Liguria e a.d. Progetti e Costruzioni Spa

In un periodo di crisi ormai prolungata negli anni e
radicata nel tessuto dell’economia del paese, il settore
dell’edilizia è tra i settori più colpiti che vede quotidiana-
mente aziende che chiudono e addetti che perdono il po-
sto di lavoro. Ovviamente il tema dei crediti e della conse-
guente rarefazione della liquidità per mancati incassi è
una concausa importante associata alla mancanza di
commesse, ma numerose imprese edili che a Genova
vorrebbero continuare a operare sono frenate da un per-
verso meccanismo burocratico-amministrativo che contri-
buisce pesantemente ad affossare un settore terribilmen-
te in crisi. In Liguria e a Genova, in particolare, l’edilizia è
vessata da leggi e regolamenti che bloccano o rallentano
molto le possibili attività, mettendo a dura prova la possi-
bilità di sopravvivenza dell’intero settore. 
Vale la spesa di ricordare che ci sono altre regioni italiane,
invece, che offrono spazi e procedure ben più chiare. L’e-
sempio della Regione Emilia Romagna, dove le aziende
colpite dal terremoto in pochi mesi hanno ricostruito i loro
capannoni e sono ripartiti con la produzione, può valere
per tutti. Purtroppo, la pesante crisi economica e la diffi-
coltà di accesso al credito hanno progressivamente ridot-
to le nuove iniziative imprenditoriali, gli investimenti e i pro-
getti di sviluppo per il futuro della nostra città. 
Ne consegue un’ovvia riduzione di istanze presentate agli
uffici per ottenere permessi di costruire attinenti edifici o
impianti industriali e artigianali, alberghi o residenze turisti-

che. Nonostante la ovvia constatazione della diminuzione
di carico di lavoro per gli uffici, i tempi di attesa per la con-
clusione dell’iter non si sono ridotti conseguentemente:
sempre più spesso, purtroppo, dopo mesi (e spesso an-
ni...) di attesa, molti dei progetti presentati non concludo-
no positivamente il loro iter approvativo.
Ne consegue un continuo calo di posti di lavoro, perché
sempre più spesso le aziende genovesi e liguri sono co-
strette a diminuire il personale o a trasferirsi in altri territori,
dove i tempi di approvazione sono molto più brevi, ma so-
prattutto dove l’imprenditore che investe è visto come
una risorsa per il territorio, e non come un pericolo per
l’ambiente e il territorio. 
Uno dei problema che ormai dal lontano dicembre 2011
pesa come un macigno sulla testa di chi opera nel mondo
dell’edilizia è l’adozione di un Piano Urbanistico Comunale
(PUC) approvato in regime di salvaguardia e sovrapposto
al vecchio PUC non ancora decaduto.
Infatti, in mancanza del nuovo PUC attualmente solo
adottato, con prospettive di approvazione molto lontane,
oggi valgono le norme più restrittive di entrambi i piani con
il brillante risultato di avere enormi difficoltà a operare.
Inoltre, le recenti normative e gli strumenti di pianificazione
regionale sono stati attuati nella logica di protezione del
territorio con un aggravamento dei vincoli per le trasfor-
mazioni, come se l’economia fosse in fase di sviluppo più
o meno disordinato e l’emergenza fosse la tutela del suo-

DOSSIER RIFORME DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DOSSIER DO
pubblica amministrazione

Costruzioni
complesse
La crisi frena il settore
dell’edilizia, ma ancora 
peggio fa la burocrazia.
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NICOLETTA VIZIANO

26



sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI  spa - Il Report di Sostenibilità 2014

 

1

Data

Pagina

Foglio

02-09-2014
21

09
27

66

Quotidiano

Co
di

ce
 a

bb
on

am
en

to
:

Mercato immobiliare

27



sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI spa - Il Report di Sostenibilità 2014

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, sviluppate in un processo collaborativo in-
sieme a tutti gli stakeholder:

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

nova

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
imprenditoriali dettate da principi di equilibrio tra sostenibilità economica, sociale e am-

bientale.

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
sperimentazione di strumenti semplificati di au-
tovalutazione 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 con-

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

Lo sforzo principale iniziato nel 2013 e proseguito nel 2014 è stato quello di far conso-
lidare questi comportamenti dati per scontati e riaggregarli in una definizione comples-
siva di “strategia per la sostenibilità” economica, sociale e ambientale dell’impresa, è 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.
28



sezione 4
PROGETTI E COSTRUZIONI  spa - Il Report di Sostenibilità 2014

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 2015 rappresenterà
un maggior 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 2014 di Progetti e Co-
struzioni spa  ci racconta di un’azienda che nel 2014 ha generato valore e lo ha distribuito
e agli  stakeholder per più di un milione e novecentomila euro.
Un valore che è stato distribuito per la maggior parte ai dipendenti (il 51% del totale nel
2014) e in percentuali via via decrescenti ai dipendenti (31%), alla pubblica amministra-
zione, all’azienda e alla comunità locale sotto forma di liberalità esterne (cfr tabella  e
grafico con un confronto sul 2013).

A B C D E F

A. Remunerazione del pesonale

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione

C. Remunerazione del capitale di credito

D. Remunerazione del capitale di rischio

E. Remunerazione dell’azienda

F. Liberalità esterne
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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 48 anni e la pre-
senza media in azienda è 16 anni. Quest’ultimo dato, in particolare, racconta di un’azienda
dove si entra e si resta a lungo, dove ci si sente in famiglia. 

L’attenzione ai dipendenti e collaboratori

FORMAZIONE 2014: 692 ore
Media annua: 21 ore/cad

2014                  2013
TOTALE                692 ORE            777 ORE

Media annua   21 ore/cad       23,5 ore/cad

A Maggio 2014 Progetti e Costruzioni spa
ha riunito tutti i propri collaboratori e di-
pendenti presso l’Azienda Agricola Villa
Cogli a Stazzano (AL) per una  giornata di
svago e team building estesa alle famiglie. 
A Dicembre 2014 Progetti e Costruzioni
s.p.a. ha rinito i propri dipendenti e colla-
boratori per un pellegrinaggio al Santuario
della Madonna della Guardia, iniziativa che 

si cerca di mantenere come appuntamento annuale di preghiera e riflessione in condivi-
sione con la propria squadra.

Progetti e Costruzioni spa rivolge particolare attenzione alla formazione e ai corsi di ag-
giornamento dei propri collaboratori. Nell’anno 2014 sono state svolte complessivamente

692 ore di formazione con una media a persona di circa 21 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.

LA NOSTRA SQUADRA: 33 PERSONE
Di cui:
13 DIPENDENTI 
20 COLLABORATORI

ETÀ MEDIA: 48 anni 
PRESENZA MEDIA in azienda: 16 anni
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1. La solidarietà verso i fragili:
Da alcuni anni Progetti e Costruzioni spa ha deciso di devolvere ai più deboli quanto pre-
visto per gli omaggi natalizi. Di anno in anno vengono individuate Associazioni partico-
larmente care alla Progetti e Costruzioni per i progetti che realizzano.   

Durante l’anno 2014 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 spa ha adottato l’aiuola
della rotonda Carlo Cereti (Piazza
Tomaseo) curandone da allora la ma-
nutenzione e la gestione del verde.

Progetti e Costruzioni spa, è un’azienda che nella sua storia si è sempre distinta per una
presenza attenta sul territorio genovese e l’impegno diretto a supporto di cause sociali.
Tre le principali aree di impegno aziendale per il 2014 in tema di cittadinanza dell’impresa
nella società Progetti e Costruzioni spa si è distinta per: 

1.1 “Comunità di Sant’Egidio“ Movimento di laici, impegnato nell'Ecumenismo e dialogo,

Pace e Solidarietà.

1.2 “Gigi Ghirotti” , associazione di volontariato che si occupa dell’assistenza sanitari ai

malati terminali.

1.3 “I cento per Il Centro” del Centro di Solidarietà (CEIS) a sostegno della comunità di

recupero di ex tossicodipendenti
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1.1 1.31.2
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3. Fare rete sul territorio 
Per creare valore condiviso Progetti e Costruzioni
spa è stata tra le aziende promotrici e fondatrici

dell’ Associazione Eticlab, per la promozione della

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

4. L’impegno sociale 
Progetti e Costruzioni spa 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 Perma-
nente dell’Edilizia.
è stato Presidente di Genova 2004, società che ha  gestito gli eventi culturali di Genova
Capitale Europea della cultura nell’anno 2004. Nel 2014 è stato eletto Vice Presidente
nazionale di UCID  e Vice Presidente dell’Associazione Dimore Storiche della Liguria.

Nicoletta Viziano invece è membro del Comitato di Gestione di Eticlab, di cui è stata

presidente dal 2010 al 2013.
è stata Presidente dei Giovani di Confindustria Genova dal 2008 al 2011 e Presidente
del Gruppo Giovani di Confidustria Liguria  fino a Ottobre 2014. 
E’ membro di Giunta di Confindustria Genova e del Direttivo Sezione Servizi Immobiliari
di Confindustria Genova.
Da Maggio 2014 è sata nominata membro della Commissione Nazionale Verifica Poteri
dei Giovani Imprenditori di Confindustria.

Caterina Viziano è membro del direttivo del Gruppo Giovani di Ance Genova dal 2014.

E’ stata tra le promotrici del bando con le scuole primarie “Progetta la tua casa intelli-
gente” per avvicinare le nuove generazioni al mondo delle costruzioni e dell’efficienta-

mento energetico. 
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• La Sostenibilità Ambientale
Dalla redazione del primo Report di Sostenibilità, Progetti e Costruzioni spa ha portato

alla luce le diverse buone prassi di stampo ambientale, da anni perseguite in azienda, ma

mai adeguatamente valorizzate e agite come procedure organizzative.

L’obbiettivo di quest’ anno è stato quello di monitorare il datebase redatto nel 2013 pa-

ragonandolo all’anno 2014 per far emergere i punti di forza e le debolezze nella gestione

degli impatti che le attività aziendali provocano direttamente o indirettamente sull’am-

biente.

L’obiettivo è che questo data base diventi nel tempo un riferimento per il monitoraggio

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

Nell’anno 2014 Progetti e Costruzioni spa ha revisionato i propri contatti di fornitura di

gas ed energia elettrica individuando in Enel Energia libero mercato quale nuovo forni-

tore permettendo all’azienda un evidente risparmio.

ACQUA: 283 mc
283 mc pari a 283.000 L

2014                 2013
TOTALE                     283 mc           538 mc
Di cui:
UFFICIO 102 mc  463 mc    
CANTIERI                  181 mc 75 mc
media per cantiere ca 60,3 mc     ca 12,5 mc 

 ELETTRICITA’: 58.223 kw

2014            2013
TOTALE 58.223 KW 83.121 KW
Di cui:
UFFICIO 28.858 KW  32.759 KW
CANTIERI 29.365 KW 50 362 KW 

CURIOSITA’: 1 kilo-
wattora equivale
all’energia necessa-
ria a sollevare un
uomo di 80 kg fino
ad un metro per
4.500 volte
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GAS NATURALE: 606 mc

2014         2013

TOTALE 606 mc     1.852 mc

Di cui:
UFFICIO         606 mc     1.756 mc

CANTIERI --               102 mc    
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CARTA
2014     2013

risme A4 
TOTALE                                       158       152 
da 100 gr/mq                              28         72 
da 80gr/mq                               130         80
risme A3 
TOTALE                                        19          20
da 80gr/mq                                15          20
da 100 gr/mq                               4            -
rotoli 1 m x 50 m da 90 gr  23           16
     TOTALE CARTA CONSUMATA    630 KG 597 KG

2014      2013
TONER 30       39 
CARTUCCE 81          118

ONERI DI DISCARICA CANTIERI       

2014      
BOTTIGLIE DI PLASTICA 1.800       
TAPPI 2.418        

PLASTICA

CURIOSITA’: abbiamo prodotto circa 55 kg di plastica pari al peso medio di una
donna alta 1,60 m

TONER E  CARTUCCE

ONERI DI DISCARICA CANTIERI       2014  2013
Legno (17.09.01)                                                                   - 11.970 mc
Rifiuti misti - Demolizioni da costruzioni (17.09.04)  44,4 mc    164,3 mc
Amianto (17.06.05)                                                              - 15 ml
Rifiuti ingombranti (20.03.07)                                       540 kg        1.760 kg
Imballaggi (15.01.06)                                                      400 kg         1.240 kg

RIFIUTI:

CARBURANTE: 10.837   L
2014 2013

consumi carburante TOTALI   10.837 l    8.955 l    
diesel                                                                    6.895 l     4.069 l
benzina                                                                 3.942 l 4.886 l
consumo medio annuo litri per mezzo                 985 l 814 l 

PARCO AUTO 11 VETTURE di cui
EURO 2: 1 veicolo
EURO 4: 6 veicoli
EURO 5: 4 veicoli
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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 2014
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PALAZZO MERIDIANA srl presenta per la seconda volta il proprio Report di Sostenibilità,

un documento che racconta  agli stakeholder l’anno 2014, evidenziando non solo gli
aspetti economico-finanziari della gestione aziendale, ma soprattutto  le performance di
sviluppo sostenibile (sociali, culturali ed ambientali) che hanno caratterizzato l’azione
dell’impresa durante l’anno 2014 con un confronto con 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 2014 e si riferiscono a Palazzo Meridiana
srl. Il Bilancio di Palazzo Meridiana srl è stato approvato dall’assemblea dei soci in data
30 A   prile 2015. 
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.it.
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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 i 3
Capi di Stato di Italia, Spagna
e Portogallo

Ottobre 2011
Sede di Genova in Blu, il
Salone Nautico in città

Marzo 2006
Inizia il 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 diventa
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 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 2010: in 2 giorni oltre 7.000 persone hanno visitato il Palazzo, risultando il mo-
numento più visitato in Italia dopo il Palazzo del Quirinale a Roma.
Attenti alla cultura ma anche alle esigenze della comunità, da  Ottobre 2010 diventa una
delle sedi del Festival della Scienza, ospitandolo fino al 2013.     
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 visitato il Palazzo di tornare nuova-
mente e scoprire nuovi segreti.
Nel Luglio 2011 in occasione del 150° Anniversario dell’Unità d’Italia, Palazzo della Me-
ridiana viene scelto quale sede regionale per la Biennale di Venezia in Liguria. 
Nell’ Ottobre 2011, in occasione della prima edizione di “Genova In blu, Il Salone Nautico
sbarca in città”, Palazzo della Meridiana è stata  una delle sedi di iniziative culturali legate

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

Febbraio - Maggio 2012
Mostra 
“Meravigliato Paesaggio” 

Ottobre 2012
Festival della Scienza
“Immaginazione”

Maggio - Ottobre 2013
Mostra
“Nel mezzo del Novecento”

Ottobre 2013
Festival della Scienza
“Bellezza”

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 diventa
patrimonio UNESCO 

Ottobre 2010
Sede del Festival della
Scienza “Orizzonti”

Giungo 2011
Costituzione 
dell’Associazione
Amici di Palazzo
della   Meridiana

alla nautica.
Sempre nell’ Ottobre 2011 Palazzo della Meridiana ha ospitato il VII Simposio Cotec alla
presenza del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, del Re di Spagna Juan Car-
los 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.
Nel 2012 Palazzo della Meridiana ha ospitato la Mostra fotografica Meravigliato Paesag-
gio, la scoperta della Liguria e dei fotografi liguri dell’800, che con oltre 120 fotografie
ha documentato il trasformarsi della Liguria negli anni; si è proseguiti quindi con la Mo-
stra Genova la bella, un sogno di primo ‘800, un’esposizioni di vedute (olii, dipinti e
stampe) provenienti da collezioni private.
In occasione della II edizione di Genova in Blu, ad Ottobre 2012 Palazzo della Meridiana
ha ospitato l’installazione “Mediterraneo” di Michelangelo Pistoletto , e successivamente
la X edizione del Festival della Scienza “Immaginazione”.
Nell’Anno 2013, Palazzo della Meridiana ha ospitato ed organizzato la Mostra Nel Mezzo
del Novecento, Genova e la Collezione Della Ragione: un’esposizione di una quarantina
di opere di autori contemporanei da Guttuso a Morandi, da De Chirico a Fontana e Maffai,
ammirata da visitatori arrivati da tutta Italia.
Nell’Autunno 2013 in occasione della III edizione di Genova in Blu è stata ospitata l’espo-
sizione “Vivere alla Ponti” dedicata alle case abitate dall’architetto Gio Ponti, e succes-
sivamente l’ XI edizione del festival della Scienza “Bellezza”.
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•L’Azienda

Palazzo Meridiana Srl è governata da un Consiglio di

Amministrazione di cui Davide Viziano è il Presidente

mentre le figlie Nicoletta e Maria Luisa sono Ammini-

stratori Delegati e Caterina è Consigliere Delegato.

Durante i lavori di restauro del Palazzo, Davide Vi-
ziano, in condivisione con le figlie, ha sentito l’esigenza
di far rivivere il Palazzo all’antica funzione. Apparte-
nente infatti al sistema dei Palazzi 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 commer-
ciali 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 (cerimonie e feste pri-
vate) e business (convention aziendali e congressi) è gestita
da Nicoletta Viziano in collaborazione con Francesca Cosen-
tino 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 new-
sletter che vengono inviati ad oltre 9.000 contatti, oltre ai
social network per avvicinare anche le nuove generazioni alla cultura ed alla storia.

Le visite guidate al Palazzo ed i laboratori didattici

sono svolti da Claudia Bergamaschi, guida professio-

nista dell’Associazione “Genova..in mostra” di Genova
che con racconti, aneddoti e curiosità affascina le de-
cine di migliaia di visitatori che in questi anni hanno
varcato il portone di Salita San Francesco. 

L’Associazione senza fini di lucro Amici di Pa-
lazzo della Meridiana promuove e organizza le
manifestazioni culturali nel Palazzo, dalle mo-
stre alle presentazione di libri, alle conferenze
ed ai dibattiti. 
Si avvale della collaborazione di Piero Boragina
e Giuseppe Marcenaro che dopo aver maturato
anni di lunga esperienza nell’ideazione e rea-
lizzazione di Mostre, curano gli aspetti culturali
da promuovere all’interno del Palazzo.
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25 Gennaio - 23 Marzo 2014
Mostra “Occhio Quadrato”

1Aprile 29 -  Giugno 2014
Mostra “Ferdinando Scianna”

19 Settembre - 23 Novembre 2014
Mostra “Federico Patellani”

5 DIcembre 2014 - 6 Aprile 2015
Mostra “Fermi tutti.. Clic!”

L’anno 2014 ha visto l’azienda Palazzo Meridiana srl particolarmente impegnata nell’orga-
nizzazione di 4 mostre fotografiche, oltre ad eventi privati (9 matrimoni, 39 cene) e eventi
business (13 conferenze, 5 convegni e 11 convention) e laboratori didattici (15), con oltre
110 mila persone che lo hanno utilizzato per questa tipologia di eventi.
L’Associazione Amici di Palazzo della Meridiana ha organizzato e promosso 4 mostre di fo-
tografia, fil rouge di tutto il 2014. In occasione del Centenario della nascita del regista neo-
realista Alberto Lattuada è stata organizzata la Mostra “Occhio Quadrato – Alberto Lattuada
fotografo e cineasta” inaugurata il 24 Gennaio 2014 alla presenza del figlio Alessandro e dei
nipoti. E’ rimasta aperta al pubblico fino al 23 Marzo 2014. 
Il 10 Aprile 2014 è stata inaugurata la Mostra fotografica “Ferdinando Scianna” dedicata al
famoso fotografo presente in più occasioni a Palazzo della Meridiana durante l’apertura della
Mostra. E’ rimasta aperta al pubblico fino al 29 Giugno 2014 con  oltre duemila visitatori. 
Il 18 Settembre 2014 è stata inaugurata la Mostra “Federico Patellani – La realtà che sfugge”
dedicata agli scatti del famoso fotorepoter Federico Patellani; ha presenziato anche il figlio
Aldo Patellani; è rimasta aperta al al pubblico fino al 23 Novembre 2014.
Infine il 4 Dicembre 2014 è stata inaugurata la Mostra “Fermi tutti! Clic - Dai foto ritratti
dell’800 ai selfie della generazione 2.0” , la prima mostra social in cui con un gioco di specchi
i visitatori hanno potuto rivivere l’emozione del fermi tutti...clic!. E’ stata visitabile fino al 6
Aprile 2015.
Tutte le mostre sono state curate da Piero Boragina e Giuseppe Marcenaro, direttori artistici
del Palazzo, in collaborazione con collezionisti privati che hanno messo a disposizione le
proprie opere, molte delle quali inedite.
Durante le mostre sono state organizzate 7 conferenze di approfondimento legate alle espo-
sizioni, per meglio coinvolgere i visitatori delle Mostre. Inoltre l’11 Marzo 2014 è stato pro-
iettato il Film “Il Mulino del Pò” di Alberto Lattuada.
Il 2014 riconferma l’impegno di Palazzo della Meridiana nel coinvolgimento delle nuove ge-
nerazioni: si sono svolti 15 laboratori didattici con 355 studenti coinvolti.
Nell’Anno 2014 sono state coinvolte oltre 700 persone nelle visite guidate della prima do-
menica del mese e nei gruppi organizzati incuriositi a scoprire i segreti di Palazzo della Me-
ridiana.
Complessivamente 20.734 persone hanno varcato il portone di Salita San Francesco per
eventi commerciali e culturali che si sono svolti all’interno del Palazzo nel 2014. 

Attività 2014
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I numeri del Palazzo del 2014: gli eventi

MATRIMONI                                  9        11

CONVEGNI                                     5            8

CENE PRIVATE ED AZIENDALI        39           23

CONVENTION E MEETING 11             9
AZIENDALI

CONFERENZE                               13           4 

46

2014 2013

MOSTRE                                        4            2
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FESTIVAL DELLA SCIENZA          - 8.000 

VISITE GUIDATE 707      899

MOSTRE 3.757     5.528

ROLLI DAYS  5.200     4.600

I numeri del Palazzo del 2014: i visitatori

47

LABORATORI DIDATTICI 355 34

2014 2013

GLI EVENTI                              10.715 6.989

TOTALE                                    20.734 26.050
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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, culturali ed am-
bientali.
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 e di socialità. 
La priorità assoluta dell’azione di cittadinanza d’impresa nella società Palazzo Meridiana
srl è rappresentata dal contributo allo sviluppo di Genova come città turistica in generale
e in particolare come 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, mettendo a disposi-
zione della città i suoi spazi, partecipando ad eventi cittadini come i Rolli Days dove sono
stati registrate 5.200 presenze,  organizzando conferenze di attualità aperte al pubblico,
nel 2014 hanno partecipato alle 13 conferenze circa 1.700 persone e dando largo spazio
alle nuove generazioni con 355 allievi che hanno preso parte a 16 laboratori didattici.
Nel 2014 Palazzo della Meridiana ha registrato in totale 20.734 presenze in tutte le at-
tività che lo coinvolgono.

•I principali stakeholder e i temi rilevanti della relazione
Palazzo Meridiana srl ha concluso nel 2014 il percorso di mappatura e pesatura dei propri
stakeholder.
Si consolidano con chiarezza alcuni stakeholder essenziali nelle attività di Palazzo Me-
ridiana srl, con i quali sono stati instaurati percorsi di coinvolgimento e co-progettazione
già nel 2013:

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.
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•I risultati economici - Distribuzione del valore aggiunto
All’interno del Bilancio Sociale  di Palazzo Meridiana srl, il valore aggiunto è un’espres-
sione 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 2014 di Palazzo Meri-
diana srl  ci racconta di un’azienda che nel 2014 ha generato valore e lo ha distribuito
agli  stakeholder per più di quattrocentomila euro.
Un valore che è stato distribuito per la maggior parte al capitale di credito (59%) e in
percentuali via via decrescenti agli altri stakeholder: all’azienda (18%), ai dipendenti
(16%) ed alla pubblica amministrazione (7%) (cfr tabella e grafico con confronto con

l’anno 2013).

A B E FC D

A. Remunerazione del personale

B. Remunerazione della Pubblica Amministrazione

C. Remunerazione del capitale di credito

D. Remunerazione del capitale di rischio

E. Remunerazione dell’azienda

F. Liberalità esterne
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• 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 2014 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. Dal 20 al 22 Febbraio 2014 Palazzo della Meridiana

ha ospitato e messo a disposizione gli spazi per il

GeMUN, l’ONU dei ragazzi, in cui 150 ragazzi arrivati

da tutta Europa si sono riuniti per discutere di sicu-
rezza sul lavoro e sostenibilità ambientale.

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

novesi di ammirare lo splendore dei Palazzi dei Rolli,
Patrimonio UNESCO  dal 2006. Tre sono stati gli ap-
puntamenti nel 2014.  Il 29 e 30 Marzo più di 1.800
persone hanno ammirato l’atrio e il colonnato. Il 24 e
25 Maggio sono state installate opere d’arte nel co-
lonnato ammirate da 1.700 visitatori. Infine il 20 e 21
Settembre era dedicato alla danza e il Palazzo ha
ospitato una performance di Tango con 1.700 persone
intervenute.

3. Il 26 Settembre 2014 Palazzo della Meridiana ha

ospitato ed organizzato un evento di beneficenza con

lo chef Carlo Cracco a favore di AISTMAR, Onlus che

segue i bambini nati prematuri dell’Istituto Mangiagalli
di Milano.
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4. Il 21 Ottobre 2014 Palazzo Meridiana srl ha offerto

gratuitamente il Palazzo per l’associazione ITACA
onlus che assiste persone con problemi di salute

mentale.

5. Il 22 Novembre 2014 Palazzo della Meridiana ha

ospitato un concerto di archi a favore dell’Associa-

zione Gigi Ghirotti dove sono intervenute oltre 200

persone.
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GAS: 717 mc
2014        2013

TOTALE 717 mc     1.907 mc
Di cui:
CUCINE    129 mc      216 mc
EVENTI 588 mc    1.694 mc

ACQUA: 324 mc 
2014            2013

TOTALE 324 mc        318 mc
Di cui:   ooooooooooooooooo

CUCINE        192 mc        156 mc
EVENTI        132 mc 162 mc

ELETTRICITA’: 45.040 KW
2014             2013

TOTALE    45.040 KW  51.606 KW
Di cui:
CUCINE 12.023 KW  10.479 KW
EVENTI      33.017 KW 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 valoriz-
zazione del patrimonio artistico e culturale genovese e la cura per l’ambiente naturale
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. 
Nel 2014 la maggior parte delle lampadine che illuminano il Palazzo sono state sostuite
a led a basso consumo energetico, i pannelli per l’allestimento delle mostre sono in legno,
componibili e riutilizzabili e per il servizio catering offerto la scelta è ricaduta su un for-
nitore fedele ai principi della qualità e della  sostenibilità ambientale come Capurro Ri-
cevimenti srl.
Nel contratto di fornitura di servizio Banqueting che Palazzo Meridiana srl ha sottoscritto
con Capurro Ricevimenti srl, lo smaltimento dei rifiuti relativi agli eventi è a carico di
Capurro Ricevimenti che effettua la raccolta differenziata secondo specifiche procedure
che prevedono la suddivisione dei vari rifiuti in 5 categorie: SECCO, UMIDO, CARTA,
PLASTICA, LATTINE e   VETRO.
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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
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Il 2014 ha  rappresentato per il Gruppo Viziano l’anno del consolidamento del sistema di
raccolta e messa a disposizione a tutti gli stakeholder dei dati di sostenibilità, con una
presa di coscienza da parte di tutto il Gruppo.
Si è caratterizzato al contempo per alcune traiettorie di sviluppo strategico in ambito
sociale, culturale 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 s.p.a..

Strategie per la sostenibilità, azioni e rendicontazione: questo il modello che Gruppo Vi-
ziano ha intrapreso nel 2013 e sono proseguito nel 2014 e che ha rappresentato  solo
l’inizio di un lungo percorso di continua crescita culturale e sviluppo dell’ azione di chi
quotidianamente lavora nelle aziende del Gruppo.

Il Gruppo Viziano per l’Anno 2015 si è prefissato 3 obiettivi: 

1. convertire i Report di Progetti e Costruzioni spa e di Palazzo Meridiana srl oggi redatti

secondo le direttive da GRI-G3.1 a GRI-G4
2. un ulteriore coinvolgimento degli stakeholder
3. predisporre i report anche per le altre società del Gruppo per arrivare a breve ad un

report integrato di rendicontazione.
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