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L’integrazione in Porto Antico di Genova SpA delle attività e di alcuni spazi del

quartiere fieristico ha conferito, alle due realtà, continuità operativa.

Il progetto del Waterfront di Levante dell’architetto Renzo Piano consentirà di

avvicinare le due aree anche fisicamente e, soprattutto, funzionalmente.

La loro messa a sistema farà di Genova una delle grandi città di mare più

attrattive nel panorama internazionale.





L’area del Porto Antico

• Dal 1992, grazie al progetto di Renzo Piano, è il nuovo polo di

attrazione sul mare, ai piedi del centro storico

• Un complesso unico e straordinario, dotato di strutture atipiche

riqualificate o costruite ex novo, perfettamente integrate, capaci di

ospitare:
1. attività congressuale e fieristica

2. attività didattiche e ludiche

3. eventi e spettacoli nella Piazza delle Feste, nell’Arena del mare e negli spazi all’aperto

con una programmazione capace di far vivere l’area 365 giorni all’anno

4. attività sportive estive o invernali

5. sede di aziende dell’hi-tech e del settore marittimo

6. nautica da diporto con i maxi yacht di Marina Molo Vecchio

7. ristorazione e servizi commerciali

• Frequentato da una media di quattro milioni di persone all’anno





L’area del quartiere fieristico 

Interessata da importanti lavori sarà restituita alla città riqualificata e

trasformata. Il restyling, caratterizzato dalla ritrovata presenza dell’acqua, che

la solcherà attraverso un sistema di canali di collegamento degli spazi a terra

con quelli a mare, ne esalterà le caratteristiche marine.

Il padiglione Blu progettato dall’architetto Jean Nouvel, manterrà la sua

prevalente destinazione fieristica.

Gli spazi a mare della Marina e della Nuova Darsena nautica avranno una

destinazione mista: espositiva durante il Salone Nautico e diportistica nel

resto dell’anno.

Ampi spazi all’interno del Palasport vedranno interagire attività sportive,

ricreative e commerciali. Le nuove volumetrie ricavate dopo l’abbattimento

degli edifici più obsoleti esprimeranno superfici residenziali, direzionali e

ricettive.





Il mare, comune denominatore

La creazione di un grande waterfront – dal Porto Antico al

quartiere fieristico – sarà un unicum, nel bacino del

Mediterraneo, capace di rispondere alle esigenze di un pubblico

totalmente trasversale, dal settore business e al settore leisure,

potendo contare su:

• posizione privilegiata

• facilità di collegamento via terra e via mare

• strutture diversificate di alta qualità

• eccellenze economiche del territorio legate al settore mare e

dell’hi-tech



L’emergenza sanitaria da Covid-19 ha determinato un momento 

di sospensione nelle progettualità, ormai superato e archiviato.

Nuova fruibilità per gli spazi e adattamento dei programmi, in 

relazione al mutare delle risorse e alla trasformazione dei target di 

pubblico prevalenti. 

Sicurezza garantita per i frequentatori dei nostri spazi, con le 

sanificazioni, i necessari dispositivi di protezione e il controllo 

controllo, anche prolungando la durata degli eventi.





Il nostro vantaggio competitivo

Gli investimenti per il risparmio energetico e la sostenibilità ambientale, in 

particolare negli spazi del Porto Antico: 

• sistema di illuminazione a led

• elettrificazione della banchina dei superyacht, 

• impianto solare sulla copertura del silospark

• interventi per l’efficientamento energetico degli edifici

• riduzione dell’uso della plastica

Benefici:

. risparmio energetico

• gestione smart grazie all’importante ruolo delle tecnologie digitali.





La sviluppo di Porto Antico corre oggi su più binari paralleli:

• capacità di progettazione interna

• capacità di rispondere in maniera “customizzata” alle

esigenze della potenziale clientela, sia essa costituita da realtà

organizzate o da singoli, per congressi, fiere ed eventi

• capacità di risposta immediata alle esigenze delle Istituzioni

del territorio garantendo funzioni di servizio importanti (ad es: in

favore del Tribunale o della Protezione Civile)

• offerta del proprio know how nell’ambito di consulenze per la

progettazione di eventi della città e di loro organizzazione “chiavi in

mano”

• riqualificazione delle infrastrutture secondo standard

tecnologici up to date collegata ad attività di reperimento di risorse

specifiche

• implementazione delle attività rivolte al pubblico


