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c. v. NrcoL^A cosrA
Nasce a Genova il 4 aprile t940, tezo di quattro figli.

Pofta avanti i suoi studi fino alla Maturità Classica presso I'Istituto Arecco di

Genova, sotto la guida dei Padri Gesuiti.

Si laurea con 110 e lode nel febbraio 1963 presso la Facoltà di Economia e

Commercio, con una tesi di Storia Economica.

Negli stessi anni ottiene il diploma di pianofofte anno presso il Conservatorio

di Genova.

Dopo la laurea, entra nell'azienda di famiglia, prima nel ramo tessile e

successivamente nel settore armatoriale.

Nel 1965 sposa Maria Alessandra Fantoni. Ha due figli, Sandra e Angelo, e

tre nipoti, Sara, Nicolò ed Edoardo.

Nel 1982 viene nominato, a seguito di una radicale ristrutturazione del

Gruppo Costa, Presidente della Costa Armatori e dal 1986 al 1997 Presidente

della Costa Crociere.

Negli stessi anni assume la gestione dell'Acquario di Genova, iniziando così

quella che sarebbe diventata la realtà turistica genovese più conosciuta in

Italia e il simbolo della rinascita della città (1.300.000 visitatori all'anno).

Con la cessione dell'attività crocieristica al leader mondiale Carnival, Nicola

Costa accentua il suo impegno nel settore culturale e non - profit.

Attualmente, all'interno del Gruppo Costa Edutainment, collabora con il

Presidente nella gestione complessiva, è responsabile per i seruizi del Galata

Museo del Mare, del Delfinario di Malta e presiede la Fondazione Acquario di

Genova.
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Presidente dell'UCID Gruppo Ligure dal 1989 al 1996.

Sovrintendente del Teatro Comunale dell'Opera dal L997 al 2003.

Nel 2004 e nel 2006 paftecipa alle elezioni quale candidato sindaco di
Rapallo, a capo di una lista civica collegata al centro sinistra e viene eletto

consigliere fino al 20L2.

Altri incarichi:
* Presidente della Fondazione Acquario di Genova e Consigliere della

Costa Edutainment S.P.A.
, * Consigliere di Fondazione Bioparco

* Consigliere di Costa Crociere S.P.A.
* Presidente della Giovine Orchestra Genovese
* Consigliere della Fondazione per la Ricostruzione delTeatro di Camogli

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo

30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione in dati personali"


