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Un nuovo orizzonte per il nostro futuro 

Ci sono periodi nella vita di una azienda in cui gli investi-
menti che vengono attuati raccolgono frutti non immediati, 
ma nel tempo; è questo il caso dell’anno 2014.  
Non è una novità per la nostra Cooperativa progettare e rea-
lizzare il proprio piano di sviluppo in una dimensione di lun-
go periodo, ma mai come in questo anno 2014, l’impegno 
richiesto è stato un concentrato di novità tali da interessare 
l’intera struttura organizzativa modificata da un nuovo ed 
ampliato assetto di servizi offerti.
La portata dei cambiamenti che abbiamo ritenuto importan-
te affrontare per disporre di maggiori opportunità nel futuro, 
ha richiesto un impegno di energie e di risorse molto am-
pio senza poterci restituire nel breve periodo dell’esercizio, 
un congruo risultato di questo sforzo, tipicamente nella sua 
dimensione che coglie il valore positivo del risultato nella 
marginalità.
A distanza di appena 12 mesi dalla precedente pubblica-
zione, siamo una impresa diversa; non è cambiata la nostra 
identità di Cooperativa con cui siamo cresciuti per 40 anni, 
mentre abbiamo aggiunto nuove attività da offrire ai nostri 
clienti che si caratterizzano per lo stesso valore innovativo e 

capacità organizzativa che sono state da sempre la nostra forza distintiva: le manu-
tenzioni agli edifici, l’archiviazione documentale e i servizi culturali.   
Operiamo all’interno di un sistema-paese ancora in grande trasformazione, il conte-
sto di ogni gara si presenta sempre più competitivo per la necessità ancora in atto di 
contenere la spesa pubblica, a questo va aggiunto il mutarsi delle regole che discipli-
nano il lavoro fino a determinare nuove condizioni di diritti e doveri sia per i lavoratori 
che per i datori di lavoro. 
L’evoluzione di questo scenario per forza di cose condizionerà il futuro di Formula 
Servizi, un futuro che per la nostra organizzazione ha quale obiettivo la disponibilità di 
lavoro per oltre 2.000 lavoratrici e lavoratori che costituiscono l’organico di Formula 
Servizi al 31 dicembre 2014 ed in coerenza con la nostra mission, nella ricerca di 
incrementare questa opportunità ad altre persone.  
Bene questo impegno alla legalità che finalmente l’Italia ha assunto, bene la volontà 
di rispettare maggiormente l’ambiente anche se i messaggi spesso non sono coerenti 
con le azioni concrete, su entrambi i temi il nostro paese ha accumulato un deficit da 
inefficacia che deve recuperare ed ora finalmente ha innescato qualche accelerazio-
ne. Formula Servizi ha fatto la sua parte e nelle pagine che seguono trovate descritte 
le iniziative e il valore prodotto e misurato. 

Buona lettura

La Presidente
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E Carissime socie e cari soci,
il 2014 è stato un anno cruciale per la nostra Cooperativa per le 
scelte che abbiamo fatto e per i rischi di perdita consistente di 
lavoro che abbiamo corso.
Negli ultimi sei mesi del 2013 avevamo la certezza che molti 
appalti sul territorio Italiano andavano per noi in esaurimento, 
circa 6 milioni di euro, la scelta poi di esternalizzare i servizi alla 
persona avrebbe ridotto altri 6 milioni di fatturato per FORMULA 
SERVIZI.
Presentarsi sul mercato italiano passando da 54 a 42  milioni 
di euro di fatturato avrebbe rappresentato molti problemi sul 
piano dei requisiti di gara. Il nostro Paese infatti ha organizzato 
l’acquisizione di beni e servizi per la Pubblica Amministrazione 
secondo centrali di acquisto nazionali e regionali fissando crite-
ri di accesso sempre più alti. Inoltre una riduzione di fatturato 
avrebbe comportato un ridimensionamento della struttura tec-
nico amministrativa con una conseguente demotivazione com-
plessiva nella Cooperativa.
La Direzione Operativa e il Consiglio di Amministrazione hanno 
invece imboccato la strada degli investimenti diversificando le 
attività per migliorare ed arricchire l’offerta ai clienti. Così abbia-
mo acquistato, a febbraio 2014, in Piemonte (ad Ovada) il ramo 
d’azienda delle archiviazioni documentali, abbiamo avviato sem-
pre a febbraio le manutenzioni assumendo ingegneri e tecnici, 
ad agosto 2014 il ramo d’azienda di una coop culturale ed infine 
la fusione per incorporazione della Manutencoop 2000 di Roma.
È stato uno sforzo enorme della struttura amministrativa, del 
personale, della produzione, rendere omogenei sistemi, pro-
grammi e attività. Oggi possiamo sostenere che tutto funziona 
nonostante i consistenti problemi e le perdite riscontrate nella 
Cooperativa di Roma. Per far fronte a questa unificazione per la 
prima volta nella sua storia quarantennale, Formula Servizi regi-
stra una perdita nel bilancio 2014, risultato che ha però tenuto 
conto di una prudenziale ricostituzione di congrui fondi rischi. 
Il futuro si presenta però sotto un’altra veste, anziché chiudere 
un bilancio con un fatturato in forte diminuzione avremo un au-
mento e le previsioni per il 2015 prevedono un ritorno alla mar-
ginalità complessiva e una prospettiva di fatturato che abbiamo 
stimato essere 60 milioni di euro e circa 65 milioni nel 2016.

Grazie a tutte le lavoratrici e lavoratori per questo grande sforzo 
di visione futura.

Il Direttore Generale
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DAL CERN DI GINEVRA
GLI AUGURI SPECIALI
DI FABIOLA GIANOTTI

4 Novembre 2014: At its 173rd Closed Session today, CERN 
Council selected the Italian physicist, Dr Fabiola Gianotti, as the 
Organization's next Director-General.

Con questo semplice testo, il CERN di Ginevra ha annunciato 
l'elezione di Fabiola Gianotti come Direttore Generale. Italiana, 
laureata in fisica sub-nucleare, in forza al CERN dal 1987, Fa-
biola Gianotti è stata tra  i protagonisti della scoperta del bosone 
di Higgs e oggi è il terzo direttore italiano (dopo il Nobel Carlo 
Rubbia e il fisico Luciano Maiani) del "più grande laboratorio al 
mondo di fisica delle particelle".

Un prestigiosissimo riconoscimento il suo, che arriva dalla co-
munità internazionale e rende onore al suo talento che contri-
buisce a tenere alto il valore della ricerca prodotta al servizio 
dell’umanità. 

A Fabiola Gianotti, eletta personaggio dell'anno da Formula 
Servizi nel Bilancio di Sostenibilità 2012, abbiamo inviato le 
congratulazioni per l'incarico ricevuto, insieme al documento da 
noi prodotto. 

Fabiola ci ha risposto con una mail speciale arrivata dal CERN 
di Ginevra e questo sottolinea quanto valore umano ci sia in lei 
insieme allo spessore scientifico che tutti già le riconoscono. 

Da: Fabiola Gianotti
[mailto:Fabiola.Gianotti@cern.ch] 
Inviato: domenica 21 dicembre 2014 10:01
A: antonellaconti@formulaservizi.it; 
Oggetto: GRAZIE !

Care Antonella, Debora, Ilaria e Tania

GRAZIE di cuore per la vostra lettera 
squisita e le bellissime parole.
Grazie anche per il rapporto 2012 della 
vostra cooperativa, in particolare per la 
pagina a me dedicata (sono onoratissima!).  
L’ho letto con molto interesse e ho 
potuto apprezzare la varietà di attività 
stimolanti, lodevolissime e utilissime
che portate avanti. Complimenti!! 
Il nostro Paese ha bisogno di esempi
come il vostro.  

Mi scuso di rispondere con tanto ritardo. 
gli ultimi mesi sono stati per me una specie 
di “tsunami”. 

Colgo l’occasione per augurare a voi
e ai vostri cari un periodo Natalizio
sereno e un anno nuovo felice e ricco
di soddisfazioni personali e professionali!

Un caro saluto, con gratitudine e stima
Fabiola Gianotti

Da: Fabiola Gianotti
[mailto:Fabiola.Gianotti@cern.ch] 
Inviato: domenica 21 dicembre 2014 10:01

MENZIONE SPECIALE BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ 2013

Roma, 17 dicembre 2014 – durante i lavori del 39° Congresso 
Nazionale di Legacoop è avvenuta la consegna dei riconosci-
menti alle Cooperative vincitrici del Premio Quadrofedele 2014 
dei migliori bilanci d’Esercizio e Sociale. Il premio giunto alla 
sua 16a edizione è organizzato da AIRCES (Associazione Italiana 
Revisori Legali nell’Economia Sociale) con il patrocinio di Lega-
coop, il contributo di Coopfond e il supporto tecnico della FERPI, 
organizzatrice dell’Oscar dei Bilanci. Hanno partecipato all’edi-
zione 2013, 33 cooperative e Formula Servizi ha ricevuto una 
MENZIONE SPECIALE per il Bilancio di Sostenibilità 2013.
Resta forte la convinzione degli organizzatori che questa inizia-
tiva debba essere estesa quanto prima a tutte le Cooperative 
dell’Alleanza per dare un contributo alla valorizzazione dell’in-
formativa societaria di tutto il sistema cooperativo.

Giuria del Premio: Enea Mazzoli (UNIPOLIS) Presidente, Aldo Soldi (Co-
opfond), Gianni Bragaglia (AIRCES), Mauro Gori (Legacoop), Claudio Tra-
vaglini (Università di Bologna) e Lorenzo Zambotto, Segretario.



TI È MAI SUCCESSO _ Negroamaro 

Ti è mai successo di sentirti al centro
al centro di ogni cosa
al centro di quest’universo
e mentre il mondo 
lascialo girare
che tanto pensi
di essere l’unico a poterlo fare
sei così al centro
che se vuoi lo puoi anche fermare
cambiarne il senso
della direzione per tornare
sei luoghi e il tempo
in cui hai perso ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so volare

E ti è mai successo di sentire altrove
i piedi fermi a terra
e l’anima leggera andare
andare via lontano e oltre
dove immaginare
non ha più limiti
hai una nuovo mondo da inventare
sei così altrove
che non riesci neanche più a tornare
ma non ti importa
perché è troppo bello da restare
nei luoghi e il tempo
in cui hai trovato ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so viaggiare
……..

Ti è mai successo di guardare il mare
fissare un punto all’orizzonte e dire:
è questo il mondo in cui vorrei scappare
andando avanti sempre
avanti senza mai arrivare
in fondo in fondo è questo il senso del nostro vagare
felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare
gettarsi in acqua e non temere di annegare
a me è successo
e ora so volare
……..

ti è mai successo di voler tornare
a tutto quello che credevi fosse da fuggire
e non sapere proprio come fare
ci fosse almeno un modo uno per ricominciare
pensare in fondo che non era così male
che amore è se non hai niente più da odiare
restare in bilico è meglio che cadere
a me è successo e ora so restare
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È indispensabile introdurre questo documento specificando che 
l’ambito di rendicontazione 2014 dal punto di vista degli aspetti 
sociali, ambientali ed anche economici, manca di elementi di 
dettaglio quantitativo e qualitativo dell’esperienza di Manuteco-
op 2000 nel periodo che precede la fusione avvenuta a novem-
bre dello stesso anno (10 mesi /12). La cooperativa romana 
infatti non aveva in essere procedure per la rendicontazione 
della propria Responsabilità Sociale di Impresa.

Formula Servizi e Manutencoop 2000 si sono unite affrontando 
tutti gli aspetti di carattere amministrativo che hanno avuto la 
precedenza su ogni altro fattore di analisi, insieme alla neces-
saria ridefinizione dell’intero disegno organizzativo dell’azienda 
che ha integrato ruoli e funzioni dei colleghi di Roma nel nuovo 
organigramma e relativo mansionario. 
L’intero documento riporta invece valori numerici completi al 31 
dicembre 2014.

Ci accompagnano nella lettura del documento immagini del 
MARE, uno degli elementi fondamentali per l’equilibrio del 
pianeta. La nostra Cooperativa ha scelto di navigare la propria 
esperienza a vela, impiegando la forza degli elementi naturali e 
le capacità dell’uomo per compiere le proprie traversate, senza 
lasciare tracce indelebili sull’ambiente, al proprio passaggio, tali 
da poter compromettere questo meraviglioso ecosistema.

NEGROAMARO - “Ti è mai successo” un omaggio al testo di 
Giuliano Sangiorgi e ai suoi significati.

REDAZIONE:
Tania Amadori - Socia, Responsabile Controllo di Gestione 
Debora Casadei - Socia, Impiegata Area Risorse Umane 
Antonella Conti - Socia, Impiegata alla Direzione Generale
Ilaria Melandri - Socia, RSPP e Sistemi di Gestione Certificati 
Rita Ventrella - Socia, Impiegata Ufficio Contratti
con il contributo dell’intera Struttura Tecnico Amministrativa

La storia di Formula Servizi nasce nell’anno 1975 
per l’iniziativa imprenditoriale di 9 donne.

1975
‘ Nasce la cooperativa con il nome di Pulix Coop.
9 donne intraprendono una nuova esperienza d’impresa che si occupa di pulizie in 
ambienti civili; il suo nome è Pulix Coop.

1979
‘ Pulix Coop è tra i soci fondatori del Consorzio Nazionale Servizi, strumento 
commerciale che valorizza le competenza, la professionalità e l’efficienza delle sue 
consorziate, nel mercato nazionale di riferimento.

1981
‘ Costruzione della sede sociale.
La Cooperativa acquista un terreno e costruisce la sua prima sede legale e ammini-
strativa che amplierà nel 1987.

1990
‘ Società collegate. 
Pulix Coop acquista partecipazioni delle società Allexpo e Polycalor che si occupano          
rispettivamente di allestimenti fieristici e gestione colore. 

1996
‘ I servizi offerti ottengono la prima certificazione per Qualità secondo la 
norma UNI EN ISO 9001.

1999
‘ Pulix Coop per la città di Forlì.
La Cooperativa dona un’ambulanza attrezzata al servizio del 118 della Città di Forlì.

‘ Nuova cucina centralizzata per Forlì presso la casa di cura “Orsi Mangelli”. 
La Cooperativa produce giornalmente 4.700 pasti.

2001
‘ Pulix Coop diventa Formula Servizi Soc. Cooperativa e i suoi lavoratori su-
perano le 1000 unità.

Formula Servizi: un nome e un marchio che identificano meglio le attività offerte dalla 
Cooperativa.

2003
‘ Certificazione SA 8000 sulla Responsabilità Sociale d’Impresa.

2005
‘ La Cooperativa compie 30 anni di attività. 
Uno spettacolo di acrobati volanti e di artisti circensi richiama 30 mila persone in Piazza 
Saffi a Forlì.

‘ Formula Servizi si certifica secondo lo standard ambientale UNI EN ISO 14001.

‘ Premio internazionale per l’Economia Sociale consegnato dal Governo dei 
Paesi Baschi.

2006
‘ 1° impianto fotovoltaico sul tetto della sede.
120 pannelli per una produzione media di 22.000 kWh annui.

‘ Fusione per incorporazione con la coop Riccione Servizi che si occupa di 
servizi alla persona.

2007
‘ Premio “Impresa Ambiente”.

1° Premio Nazionale per la miglior gestione; Ministero dell’Ambiente, Ministero dello 
Sviluppo Economico, Unioncamere e Camera di Commercio di Roma e Milano.

‘ “Golden Service Awards” per qualità delle pulizie sanitarie all’Ospedale 
“Morgagni e Pierantoni” di Forlì.

2008
‘ Registrazione Emas. 

‘ Premio Unioncamere “Danilo Longhi” per Responsabilità Sociale di Impresa.

‘ Certificazione OHSAS 18001 sulla Sicurezza.

2012
‘ Acquisizione del ramo d’azienda Edilizia dalla coop CLAFF.

‘ Formula Servizi adotta il Codice Etico sui comportamenti e firma il patto di 
legalità con la prefettura di FC

2013
‘ Ascoli Piceno: inaugurata la nuova sede della Cooperativa 438 Mq in classe 
energetica “B”.

‘ Formula Servizi Best Practis per il dialogo sociale a Bruxelles

2010
‘ Formula Servizi, Service Coop e Tana Libera Tutti uniscono le loro forze.

L’esperienza di 3 cooperative si fonde insieme, Formula Servizi consolida la sua 
presenza nelle Marche e si arricchisce di nuove competenze nel settore educativo.

2009
‘ Fusione per incorporazione con SCS, la Cooperativa forlivese dei facchini.

2014
‘ Il piano di sviluppo diventa operativo

Acquistati i rami di azienda di TecnoStorage (archiviazione) e Tre Civette (servizi 
culturali) e compiuta la fusione per incorporazione con Manutencoop 2000 di Roma.

‘ Riccione: inaugurata la nuova sede operativa della Cooperativa 500 Mq in 
classe energetica A

L’IDENTITÀ
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Le attività di Formula Servizi si ampliano e diversificano, tra il 
2013 e il 2014 l’organico e la struttura tecnico-amministrativa 
acquisiscono nuove e qualificate professionalità in ambiti di la-
voro di tipo specializzato:

•  Servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili, 
industriali e sanitari;

•  Logistica sanitaria, industriale e servizi alle comunità;

•  Facility: gestione manutenzioni patrimonio 
immobiliare compresi interventi edili; 

•  Servizi di archiviazione cartacea e digitale;

•  Servizi alla persona, assistenziali, riabilitativi, 
alberghieri;

•  Servizi per la culturali (teatrali, museali, turistici, 
congressuali).

L’organizzazione si presenta con sempre maggiori capacità di 
gestire le tante attività diverse in forma integrata attraverso so-
luzioni organizzative e tecnologiche innovative in grado di espri-
mere il valore dell’efficienza e dell’economicità nell’interesse dei 
clienti e del territorio.

La dimensione raggiunta colloca Formula Servizi tra i principali 
interlocutori del settore nazionale multiservizi.

Formula Servizi lavora per generare e distribuire valore nel 
mercato dei servizi, per offrire risposte adeguate e di qualità 
alla domanda posta sul mercato, nell’interesse delle persone, 
dell’ambiente, delle comunità e della competitività dei territori 
in cui lavora. Il suo impegno è orientato al bene comune e 
al risultato di lungo periodo per assicurare un futuro di 
benessere e opportunità alle persone. 

Tra le sue priorità:
•  SALUTE e SICUREZZA dei lavoratori,
•  QUALITÀ e RISPETTO per l’ambiente, 
•  EFFICIENZA, ECONOMICITÀ, SVILUPPO,
•  RESPONSABILITÀ SOCIALE, ETICA e LEGALITÀ.

La Mission
Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, logistica 
e i servizi alla persona creando nuove e sicure opportunità di la-
voro, innovando con efficienza ed efficacia i processi e i prodotti 
in collaborazione con i fornitori, per meritare la fiducia dei nostri 
clienti. Progettiamo il futuro lavorativo insieme alle persone po-
nendo particolare attenzione all’ambiente.

La Vision
Cooperiamo perché le persone vivano, lavorino, siano assistite e 
riabilitate in ambienti sicuri, organizzati e puliti con sistemi inno-
vativi, senza che si pregiudichino le risorse dell’aria, dell’acqua 
e della terra. 

Sulla base delle variazioni intervenute allo Statuto ed in virtù 
dei nuovi servizi diventati operativi dai primi mesi del 2014, la 
mission e la vision verranno aggiornati declinando anche i nuovi 
settori e le relative attività.

I SETTORI DI ATTIVITÀ LA POLITICA AZIENDALE 
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Estratto dalla politica aziendale:
“Per rendere concreta la nostra mission dobbiamo lavorare per 
una Cooperativa efficiente e competitiva, senza dimenticare 
aspetti inderogabili quali la tutela dell’integrità psico-fisica e il 
benessere dei lavoratori insieme alla tutela dell’ambiente.

La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestionale, il 
rapporto con il Cliente
L’efficienza gestionale si ottiene attraverso il coinvolgimento di 
tutto il personale e l’utilizzo delle nuove tecnologie disponibili.
Il Cliente deve essere al centro della nostra attività: l’attivazione 
di un canale di comunicazione dedicato, la risposta tempestiva 
alle sue richieste, la gestione di eventuali reclami, l’attenzione 
continua ai bisogni e l’adozione di soluzioni tecnologicamente 
avanzate sono gli elementi su cui si basa il lavoro di Formula 
Servizi. 
Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione 
per la Qualità certificato secondo la norma ISO 9001.

La mutualità, la solidarietà e l’attenzione alla persona 
Per un’azienda di servizi le risorse umane sono il patrimonio 
più importante da proteggere: per questo la Direzione Aziendale 
si impegna per garantire la stabilità del lavoro, la formazione e 
l’aggiornamento, il regolare pagamento dei salari, il rispetto del 
CCNL applicato. 
La Direzione Aziendale si impegna a sostenere la professionalità 
e la capacità umana degli operatori che effettuano il coordi-
namento delle risorse umane, affinché i principi della presente 
politica siano sempre al centro del modo di operare.
Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione 
per la Responsabilità Sociale certificato secondo la norma SA 
8000.

La tutela dell’Ambiente
La Responsabilità Sociale di impresa è implicitamente collega-
ta alla tutela del territorio in cui le persone vivono, per questo 
Formula Servizi si impegna a ridurre gli impatti ambientali con-
seguenti la propria attività e a studiare soluzioni innovative per il 
risparmio energetico e delle risorse naturali.
L’impegno si estende anche alla sensibilizzazione e collabora-
zione con i propri fornitori, allo scopo di individuare tecnologie e 
soluzioni innovative a minor impatto ambientale.
Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione 
Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.

La salute e la sicurezza dei lavoratori
La Salute e Sicurezza sul lavoro sono un obbligo morale di ogni 
impresa: per questo Formula Servizi studia e applica soluzioni 
innovative, organizzazioni del lavoro e attrezzature che compor-
tano la riduzione degli indici di rischio per i lavoratori. 
La formazione, diritto imprescindibile dei lavoratori, deve creare 
consapevolezza della necessità di tutelare la propria salute e 
sicurezza, in modo da generare comportamenti corretti e privi 
di pericolo
Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione 
della Salute e Sicurezza certificato secondo la norma OHSAS 
18001”.
                                                               Il Direttore Generale

La governance di Formula Servizi di ispira a standard di traspa-
renza e correttezza nella gestione di impresa. Il disegno della 
sua organizzazione è strumento funzionale a rendere efficaci 
indirizzi, gestione e controllo delle sue attività.
I principi sociali che sono condivisi nella mission e nel docu-
mento di politica aziendale, sono espressione dell’identità della 
Cooperativa e ispirano l’agire quotidiano delle lavoratrici e dei 
lavoratori: 
•  soci al centro
•  adesione volontaria
•  partecipazione democratica
•  trasparenza gestionale 
•  impegno verso le persone, la collettività e l’ambiente
•  autoresponsabilità.

Iscrizioni
•  Albo delle Società Cooperative al n. A 101656, nella sezione 

coop.ve a mutualità prevalente 
•  Registro delle Imprese di Forlì al n. 00410120406
•  REA Forlì al n. 155991
•  Iscrizione Albo Trasportatori della Provincia di FC
 n. FO3959775L
•  SOA codice identificativo n. 06089021007
•  Iscrizione Albo Gestori Ambientali n.BO17780
 - Sezione Regionale Emilia Romagna.

Sedi
•  Sede Legale e Amministrativa - FC
 47122 FORLÌ, via Monteverdi 31
•  Sede Operativa Territoriale - RN
 47838 RICCIONE, Via Circonvallazione 9
•  Sede Operativa Territoriale - AP
 63100 ASCOLI PICENO, via Della Filatura 10
 (Zona Ind. Marino del Tronto) 
•  Sede Operativa Territoriale - RM
 00012 GUIDONIA MONTECELIO, via Enrico Forlanini 1
•  Sede Operativa Territoriale - FC
 47010 GALEATA, via Palazzina 9

GOVERNANCE E 
ORGANIZZAZIONE 
AZIENDALE 

                                                               Il Direttore Generale
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Struttura Tecnico Amministrativa

Struttura della Produzione

Organi Istituzionali

Organi Sociali 
•  Assemblea dei Soci 
•  Consiglio di Amministrazione
•  Collegio Sindacale

Organi di Rappresentanza 
•  Presidente 
•  Vice Presidente 

Organi di Vigilanza e Controllo 
•  Collegio Sindacale
•  Società di Revisione 
•  Organo di Vigilanza 

La promozione delle attività ludiche-ricreative, culturali e sociali 
è affidata a: Formulando

ORGANI ISTITUZIONALI

Assemblea dei soci

Consiglio di Amministrazione

Presidente
Consiglio di Amministrazione

Nominato dal CdA. Elabora  
le strategie aziendali e  
coordinamento dell’operatività.

Effettua le scelte operative,  
è composta dai Responsabili  
di Area e dai Direttori.

Vice Presidente Vicario Vice Presidente 

Eletto dal CdA.
Ruolo di rappresentanza  

e controllo

Resp. tratt. dati Privacy

Direttore Generale

Direzione Operativa

•  Direttore Generale
•  Responsabile Amministrazione e Finanza 
•  Direttore di Produzione
•  Direttore Commerciale
•  Direttore Risorse Umane
•  Direttore Area Servizi alla Persona
•  Responsabile Sistemi Prevenzione e  

Protezione e Sistemi di Gestione Certificati

MACRO ORGANIZZAZIONE

Formulando

Coordinato dal Presidente.
Promuove le iniziative sociali.
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Assemblea dei Soci 
L’Assemblea dei Soci è l’organo sovrano della Cooperativa; è 
presieduta dal Presidente del CdA che la convoca in seduta or-
dinaria o straordinaria sulla base degli argomenti posti all’ordine 
del giorno. L’assemblea ordinaria approva i bilanci di eserci-
zio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci e il 
Presidente del Collegio Sindacale, nonché il soggetto a cui è 
demandato il controllo contabile. L’Assemblea in seduta straor-
dinaria delibera sulle modificazioni dello Statuto alla presenza 
del Notaio.

Consiglio di Amministrazione 
Il CdA si compone di 11 consiglieri che ricevono mandato 
dall’Assemblea dei Soci. Il CdA ha il compito di gestire corren-
temente la società nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei 
principi di mutualità a cui la Cooperativa si ispira; valuta l’ade-
guatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile 
della Cooperativa; esamina i piani strategici, industriali e finan-
ziari della società e si esprime sull’andamento generale della 
gestione. Il CdA è subordinato all’Assemblea dei Soci che lo 
elegge conferendogli la sua fiducia per un periodo di tre eser-
cizi; al termine del mandato i suoi componenti sono rieleggibili. 

Presidenza e Vice Presidenza 
Il Presidente rappresenta, sul piano istituzionale e legale, la 
Cooperativa nei confronti dei terzi, pubblici e privati, delle so-
cie e dei soci. Svolge un ruolo fondamentale nelle relazioni con 
le comunità. Rappresenta la Cooperativa in tutti i suoi rapporti 
con Amministrazione ed Enti Pubblici, soggetti privati nonché 
davanti agli organi arbitrali e giurisdizionali, nomina avvocati, 
procuratori e consulenti; ha ruolo di controllo.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente quando impossibilita-
to ad esercitare le proprie funzioni. La durata della carica degli 
amministratori nominati, Presidente e Vice Presidente, termina 
alla fine del mandato da amministratori.

Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale si compone di 3 membri effettivi e 2 sup-
plenti, tutti eletti dall’Assemblea dei Soci. E’ un organismo chia-

mato a vigilare circa l’osservanza della Legge e dello Statuto nel 
rispetto dei principi di correttezza amministrativa ed adeguatez-
za dell’assetto organizzativo e contabile adottato dalla società 
sulla base del suo concreto funzionamento. L’incarico ha durata 
triennale.

Organo di Vigilanza 
L’Organo di Vigilanza si compone di 3 componenti nomina-
ti dal CdA; svolge attività di controllo sulla corrispondenza dei 
comportamenti aziendali in base al Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi del DLgs 231/01, adottato dalla 
Cooperativa a partire dal 2008. L’incarico ha durata triennale.

Società di Revisione 
La Società di Revisione è nominata dall’Assemblea dei Soci ed 
ha il compito di verificare la correttezza del bilancio di esercizio 
e del bilancio consolidato, certificando la veridicità e correttez-
za dei dati in esso contenuti tra cui la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato economico conseguito. L’incarico ha du-
rata triennale.

Direzione Operativa 
La Direzione operativa è composta dai Direttori e dai Respon-
sabili di Area e rappresenta l’interfaccia tra il livello politico e 
l’apparato gestionale dell’organizzazione.

Comitato delle attività sociali: Formulando
Libera associazione tra i soci della Cooperativa, coordinata e 
supportata dal Presidente. Promuove iniziative allo scopo di 
favorire la partecipazione delle socie/i e dipendenti alle attività 
sociali, formative e ricreative coinvolgendo anche le rispettive 
famiglie.

L’attività della Cooperativa è disciplinata attraverso: 
Statuto
Regolamento Interno 
Codice Etico
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Responsabile 
Amministrativa
Silvia Godoli
La responsabile amministrativa 
ha la responsabilità dell’area 
Amministrativa e Finanza. Ga-

rantisce la correttezza di tutti gli adempimenti con-
tabili, civili e fiscali fino alla redazione del bilancio 
aziendale. 

Collaboratori: Silvia Alessandri, Laura Azzetti, An-
tonella Giovanetti, Roberta Palotti, Davide Rossi, Vin-
cenzo Santopietro, Gabriella Viviani, Odry Zaccheroni.

STRUTTURA TECNICO - AMMINISTRATIVA

Direttore Generale
Graziano Rinaldini
Ha la responsabilità imprendito-
riale ed il controllo manageriale 
dell’intera Cooperativa, propone 
le strategie da sottoporre al CdA. 

Coordina e dirige tutti i settori, garantendo il raggiun-
gimento dei risultati pianificati. Partecipa alle assem-
blee delle società controllate, collegate e partecipate. 
Coordina la Direzione Operativa. 

Collaboratori: Tania Amadori, Sara Ambrogetti, Ro-
berto Carioli, Antonella Conti, Valentina Frassineti, 
Virginia Severi.

Direttore delle Risorse Umane
Stelio Mainetti
Ha la responsabilità di definire 
le politiche del personale indivi-
duando piani di formazione e svi-

luppo dei livelli retributivi. Gestisce le relazioni sinda-
cali, il controllo del rispetto della normativa in materia 
di legislazione del lavoro e contrattuale. Sovrintende 
all’attività di selezione del personale.

Collaboratori: Paolo Arpinati, Luana Assirelli, Fede-
rica Baldassarri, Debora Casadei, Pietro Conte, Cri-
stina Del Moro, Valentina Faccani, Francesca Frulli, 
Filomena La Corte, Ivana Pari, Virginia Severi, Fran-
cesca Topi.

Collaboratrici da Società controllata Formula Consor-
zio: Giorgia Bersani, Marina Camerani, Sara De Nicola.

Tesoreria e Gestione
Finanziaria

Co. Ge.
Ufficio Fornitori

Ufficio 
Contratti

Contratti

Addetto 
Area Tecnica

Ufficio Gare

Responsabile
Tecnico

Gare

Contratti
Gare

Commerciale
Nord e Toscana

Co. Ge.
Clienti

Area Lazio

Co. Ge.
Consorzi
Clienti

Co. Ge.
Clienti Gruppo 

e Sociale

Co. Ge.
Fornitori

Clienti Gruppo

Co. Ge.
Clienti e 

Centro-Sud

Co. Ge.
Fornitori
Gruppo

A.S.P.P. e SIST. 
di Gest. Certif. Sardegna

DIRETTORE GENERALE

R.S.P.P. e SIST. 
di Gest. Certif.

A.S.P.P. e SIST. 
di Gest. Certif.

Direttore Commerciale

Resp. Sist
Informat. e Teef.

Ufficio Legale Affari Generali
Contratti e 231

Resp. Ammin. e Finanz.

Coordinamento Co. Ge
Ufficio Clienti

Formula Consorzio
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Co. Ge. 
Vendite Area 

Centro-Sud Italia 
e Incassi

Responsabile Servizio 
Sicurezza Prevenzione e 
Protezione e dei Sistemi 
Certificati 
Ilaria Melandri
Ha la responsabilità dei sistemi 

di gestione dell’azienda: qualità, ambiente, responsa-
bilità sociale, sicurezza e igiene degli alimenti. 
È responsabile dell’attuazione del piano di formazione 
della Cooperativa. 

Collaboratori: Cristina Cardia, Flavia Salvatelli.

Direttore Commerciale 
e Responsabile Tecnico 
Ivan Casadei
Ha il compito di rinnovare il 
portafoglio clienti, sviluppare la 
vendita dei servizi erogati dall’a-

zienda, analizzare le opportunità che derivano sia 
dall’individuazione di nuove aree di mercato che di 
nuovi servizi. Ha il coordinamento e ilpresidio dell’A-
rea Tecnica, orienta le attività dei collaboratori all’in-
novazione tecnologica applicata alle attività aziendali.

Collaboratori: Fabio Capanna, Mauro Cappelli, Lo-
retta Guardigli, Paola Olivi, Luigi Pescara, Beba Stra-
daioli, Lorenzo Venturi, Rita Ventrella.

Direttore Risorse Umane

Ufficio Legale Risorse Umane

Assistente 
Direzione Generale

Segreteria Generale
Controller

Supporto Controller

Amministraz.
Risorse Umane 

e Segreteria

Amm.
Risorse Umane

Amministraz.
Risorse Umane

e Selezione

Amm.
Risorse Umane

Contabilità

Responsabile
Risorse Umane
Area Adriatica

Amm.
Risorse
Umane

Responsabile
Risorse Umane

Area Lazio

Ufficio Risorse
Umane

Area Lazio

Coord. Amm.
Risorse Umane
e Gest. Progr.

Informat

Ammin. 
Risorse Umane

Riccione

Resp. Sist
Informat. e Teef.
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Direttore
di Produzione
Multiservizi
Silvano Babbi
Ha la responsabilità e il control-

lo manageriale dell’area multiservizi e manutenzioni 
edili; assicura il risultato di margine prefissato in fase 
di budget insieme al raggiungimento della soddisfa-
zione dei clienti della Cooperativa, attraverso l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane, delle attrezzature, dei 
mezzi e dei prodotti impiegati nella gestione delle 
commesse. Attiva e gestisce tutte le condizioni che 
portano al rinnovo dei contratti in scadenza ed esplo-
ra la possibilità di ampliamento dei servizi in essere in 
collaborazione con il settore Commerciale. 
Collabora alla redazione dei progetti e delle offerte.

Vicedirettore di produzione 
Multiservizi: 
Massimiliano Mazzotti

Collaboratori: Emanuela Balan, Simona Balbo, Luca 
Boschetti, Massimo Bugli, Maurizio Calefati, Luca 
Capanna, Cristina Cardia, M. Luisa Casadei, Meris 
Casanova, AnnaMaria Castellucci, Luigi Cancedda, 
Camillo Ciccanti, Paola Cimatti, Silvana Comito, Car-
mine Conte, Pietro Conte, Loredana Cucchi, Marina 
De Berardinis, Silvia Brecciaroli, Candida D’Orsi, Pa-
olo Del Moro, Elsa Di Matteo, Anna Fiori, Alessandro 
Forcella, Matteo Franchini, Barbara Galeotti, Matteo 
Gattelli, Loretta Guerra, Vanni Laghi, Gina La Torre, 
Romina Luciani, Marisa Magherini, Valtiero Marinari, 
Anna Marzocchi, Cristina Marzocchi, Renato Mazzot-
ti, Ervis Menga, Anita Meszaros, Massimo Michelini, 
Mauro Orlandini, Franca Pagliai, Raffaele Pondi, 
Stefano Raggi, Juri Ricciardi, Antonio Ricupito, Paolo 
Rossi, Gabriele Russo, Gabriele Sentimenti, Simona 
Tarchi, Marina Vergili, Giacomo Zamagni.

STRUTTURA DELLA PRODUZIONE MULTISERVIZI

Coord. Pesaro

Coord. Serv 
Straord. Rn

Coord. Tecn. Rimini

Direttore di Produzione

Vice Direttore di Produzione

Resp. Sistemi
Informativi e
Coord. Sett.

Archiviazione

Ass. Serv.
Informativi

Amm. di Produz.
Ass Gest Produz

Assist. e Coord. 
Amm. di Produz.
Sett. Sanitario e

Archiviazione

Responsabile 
di Produzione
Forlì Cesena

Segreteria e
Amministraz. 

di Produz. Rimini

Progetti
 Speciali

Coord. Tecn.
Start-Up

Addetto
Magazzino

Coord. Tecn.
Forlì B

Amm. 
Di Produz.

Coord. Tecn.
Forlì A

Coord. Tecn.
Cesena

Magazzino Scansione
Picking

CCIAA Modena

Ospedale Galliera

Coord. Serv. Straord.
Vetri FC

Coord.
Facchinag.

DIRETTORE GENERALE



15

Direttore di produzione 
servizi alla persona
Pier Secondo Sanchi

Collaboratori: Monica Bartolucci

Responsabile Area Italia
Centro Sud

Resp. Servizi
Culturali

Resp. Servizi
Culturali

Resp. Facility 
e Sardegna

Coord. Tecn.
Sanit. Forlì e Rimini

Atac e Scuole

Coord. Commessa
HERA

Coord. 
Presidio Forlì Cesena

Contivecchi

Scuole ed Altri
Cantieri

Coord. Produz. Edilizia

Scuole ed Altri
Cantieri

Coord. Sanit.
Ascoli Coord. Fermo

Coord. Tecn.
Sanit. Cesena

Coordinam.
Atac

Coord. Gest. Immob.
Risorse Energ. Imp. Meccanici

Coord. 
Presidio Rimini

San Camillo 
Trasporto Pasti

Coord. Roduz. Straord.
Impianti

Coord. Sanit.
San Benedetto

Assistente e
Amm. di Produzione

Coord. 
San Benedetto

Amm. 
di Produzione

Contabilità
Cantiere Analitica

Responsabile di 
Produzione Area Lazio

Coord.
Cucina Exonpi

Coord. Logistsanit
Cesena

Logist Magaz Facchinag 
Gest Mezzi

Coord. Produz.
Ordinaria

Coord. 
Gestione Spazi

Syndial

Scuole ed Altri
Cantieri

Coord. Sardegna

Coord. Sanit.
Fermo Coord. Ascoli

Direttore Serv. alla Persona

Assistente

Coord. Piana
Degli Albanesi



TI È MAI SUCCESSO _ Negroamaro 

Ti è mai successo di sentirti al centro
al centro di ogni cosa
al centro di quest’universo
e mentre il mondo 
lascialo girare
che tanto pensi
di essere l’unico a poterlo fare
sei così al centro
che se vuoi lo puoi anche fermare
cambiarne il senso
della direzione per tornare
sei luoghi e il tempo
in cui hai perso ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so volare

E ti è mai successo di sentire altrove
i piedi fermi a terra
e l’anima leggera andare
andare via lontano e oltre
dove immaginare
non ha più limiti
hai una nuovo mondo da inventare
sei così altrove
che non riesci neanche più a tornare
ma non ti importa
perché è troppo bello da restare
nei luoghi e il tempo
in cui hai trovato ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so viaggiare
……..

Ti è mai successo di guardare il mare
fissare un punto all’orizzonte e dire:
è questo il mondo in cui vorrei scappare
andando avanti sempre
avanti senza mai arrivare
in fondo in fondo è questo il senso del nostro vagare
felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare
gettarsi in acqua e non temere di annegare
a me è successo
e ora so volare
……..

ti è mai successo di voler tornare
a tutto quello che credevi fosse da fuggire
e non sapere proprio come fare
ci fosse almeno un modo uno per ricominciare
pensare in fondo che non era così male
che amore è se non hai niente più da odiare
restare in bilico è meglio che cadere
a me è successo e ora so restare
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Formula Servizi ha colto la necessità di adottare scelte e di pro-
muovere comportamenti coerenti sul piano della responsabilità 
sociale fin dall’anno 2003 anche grazie alla sua attitudine a 
pensare e a fare per il futuro. Il futuro, la nostra prospettiva dove 
le decisioni che assumiamo oggi proiettano i vantaggi per le 
persone, la società e l’ambiente.

Nel 2014 sono diventate operative molte delle scelte pianificate 
l’anno precedente: l’acquisto di due rami d’azienda per ampliare 
i nostri servizi all’archiviazione documentale cartacea ed elettro-
nica e alle attività culturali oltre alla fusione per incorporazione 
con la cooperativa Manutencoop 2000 di Roma. 

La struttura tecnico-amministrativa ha supportato il grande 
lavoro per acquisire una enorme quantità di informazioni, ha 
scambiato conoscenze e professionalità e avviato percorsi for-
mativi per allineare tutti i flussi informativi delle nuove attività sui 
software gestionali. 

I risultati di tutto questo lavoro di semina non sono an-
cora evidenti nel raccolto dell’anno 2014 ma la cultura 
aziendale è permeata nel nuovo assetto dell’azienda a 
tutti i livelli.

Il bisogno più avanzato oggi sembra essere quello di poter vivere 
una propria esperienza personale ed all’interno di una organiz-
zazione, in maniera sostenibile; massima l’attenzione riservata 
all’ambiente inteso come contesto comune e fondamentale per 
la vita delle persone, al lavoro che assicura una vita dignitosa 
e all’inclusione sociale. La Cooperativa opera per il bene 
comune e questo pone in evidenza come la prevalenza 
delle sue relazioni siano in direzione di stakeholder, i 
portatori di interesse.

LA SOSTENIBILITÀ

Le lavoratrici ed i lavoratori sono il soggetto più impor-
tante per la Cooperativa; ad essi rivolge le proprie at-
tenzioni con l’intento di corrispondere al valore più alto 
delle loro aspettative. L’impegno assunto nell’arco dell’anno, 
in questa direzione, si è tradotto con diverse iniziative, tra cui:

•  Offerta della massima sicurezza possibile sui contratti di lavo-
ro che registrano al 31 dicembre 2014 la percentuale più alta 
di Contratti a Tempo Indeterminato, il 93% e la percentuale 
più bassa di lavoro somministrato sul totale degli oc-
cupati, il 2,88%. 

La percentuale di contratti di lavoro a tempo indeter-
minato sale al 95,53% se calcolata sul totale dei contratti in 
essere al 31.12.2014 tra la Cooperativa e i suoi soci-lavoratori 
e dipendenti.

LE PERSONE

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 1.861
92,63%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 87
4,33%

Lavoratori interinali 58
2,88%

Collaboratori 3
0,15%

Totale occupati 2.009
100%

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 1.861
95,53%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 97 
4,46%

Totale contratti di lavoro di Formula Servizi 1.948
100%
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Trattamento Economico Retributivo
Il trattamento retributivo delle lavoratrici/ori è normato dal Con-
tratto Collettivo Nazionale Lavoro (CCNL) comparto Multiservizi, 
delle Cooperative Sociali e dell’Edilizia in relazione al tipo di at-
tività svolta.
I dati presentati di seguito relati a congedi e diritti sindacali 
mancano della situazione della ex Manutencoop 2000 ancora 
in fase di acquisizione.

2012 2013 2014

Maternità 
facoltativa e 
obbligatoria

55 60 39

Congedi  
di paternità 
richiesti

0 0 1

Ore  
di maternità 46.831 44.614 24.679

Numero 
giorni di 
maternità

8.545 8.406 4.981

N° donne 
rientrate  
al lavoro

28 33 24

N° donne 
dimesse

2
(1 fine contratto 

+ personali)

3
(scadenza contratto 

/ perdita appalto, 
licenziamento 

disciplinare per 
ass. ingiustificata)

2
(perdita appalto)

N° donne 
attualmente 
in maternità

25 24 13

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO•  I lavoratori della ex Manutencoop 2000 hanno travato 
una loro collocazione nel nuovo organigramma della 
Cooperativa deliberato dal Consiglio di Amministrazione a 
novembre 2014, 614 unità.

•  Per contrastare le difficoltà economiche in cui molti lavoratori 
versano, Formula Servizi ha concesso la disponibilità di 
anticipare una quota della retribuzione (erogata con 
valuta al giorno 15 di ogni mese), nei primi 5 giorni del 
medesimo mese. Le richieste nel 2014 sono state 917.

•  Allo stesso scopo (espresso al punto precedente) il Consiglio 
di Amministrazione della Cooperativa si è reso dispo-
nibile all’erogazione anticipata della 13° e 14° mensi-
lità maturate e del TFR (trattamento di fine rapporto di 
lavoro) a fronte di motivazioni argomentate e corre-
date di attestazioni di spese straordinarie affrontate 
nonché ovviamente della disponibilità dell’importo equivalen-
te sulla posizione del richiedente. Le persone che ne hanno 
fatto richiesta nel 2014 sono state n. 81 per l’anticipo 13a e 
14a mensilità e n. 32 per l’antico TFR.
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TIPOLOGIA DI CCONGEDI USUFRUTTI

TIPOLOGIA NORMA N. 
lavoratori 2012

N. 
lavoratori 2013

N. 
lavoratori 2014

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 15 11 39

Congedo paternità L.53/2000 art. 3 comma 4.2 0 1 1

Maternità facoltativa x adozione internazionale D.Lgs. 151/2001 art. 27 0 0 24.679

Maternità facoltativa x adozione nazionale D.Lgs. 151/2001 art. 26 0 0 4.981

Flessibilità congedo L.53/2000 art. 12 comma 1 1 0 24

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 24 16 2

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 16 22 perdita appalto

Allattamento usufruito dal padre D.Lgs. 151/2001 art. 40 0 1

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 106 (90 donne e 
16 uomini)

89 (81 donne e 
8 uomini)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 48 (donne) 46 (donne)

Congedo straordinario retribuito x figli L.388/2000 art. 80 comma 2 - 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 5 (donne) 7 (donne)

Congedo straordinario retribuito x coniuge
L.388/2000 art. 80 comma 2 - 

D.Lgs. 151/2001 comma 5-senten-
za Corte Costituzionale 08/05/07

7 (donne) 4 (donne)

Congedo straordinario retribuito x genitori
L.388/2000 art. 80 comma 2 - 

D.Lgs. 151/2001 comma 5-senten-
za Corte Costituzionale 08/05/07

16 (14 donne e 
2 uomini)

21 (17 donne e 
4 uomini)

Permessi x figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 - 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2

19 (18 donne e 
1 uomo)

19 (17 donne e 
2 uomini)

Permessi x lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 7 (donne) 7 (donne)

Permessi x l'assistenza a genitori L.104/1992 art. 33 comma 3 - 
D.Lgs. 151/2001 art. 42

73 (62 donne e 
11 uomini)

87 (75 donne e 
12 uomini)

Permessi x l'assistenza a mogli/mariti L.104/1992 art. 33 comma 3 - 
D.Lgs. 151/2001 art. 42

9 (8 donne 1 
uomo)

7 (6 donne 1 
uomo)

Permessi x l'assistenza a fratelli/sorelle L.104/1992 art. 33 comma 3 - 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 5 (donne) 3 (donne) 13

Permessi x l'assistenza a suocero/a nonno/a zia/o L.104/1992 art. 33 comma 3 - 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 12 (donne) 16 (15 donne e 

1 uomo)

Diritti Sindacali
Le organizzazioni sindacali rappresentate all’interno 
di Formula Servizi sono:
CGIL CISL e UIL suddivise sia
- per comparto (multiservizi e servizi alla persona)
- per territorio (Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna-Pesaro-Potenza
 Rimini-Roma-Modena-Ascoli Piceno-Palermo-Cagliari).

UNIONE GENERALE DEL LAVORO suddivisa sia
- per comparto (multiservizi e servizi alla persona)
- per territorio (Forlì-Pesaro-Cagliari-Ascoli Piceno-Palermo).

per il solo settore multiservizi si aggiungono:
UNIONE SINDACALE DI BASE (Ascoli Piceno)
CISAL TERZIARIO (Roma).

Al 31/12/2014 gli iscritti al sindacato sono 657
pari al 33,68% del totale degli addetti, esclusi i lavoratori 
in somministrazione, di cui:
548 donne pari al 83,41% del totale
109 uomini pari al 16,59% del totale.

Al 31/12/2014 il numero dei delegati alle diverse rappresentanze 
sindacali è di 46 unità (-28 unità rispetto al 2013) di cui 31 donne e 15 uomini.
Le ore di assemblea sindacale pagate ai lavoratori nel 2014 sono state 
533,50 (-57,59% rispetto al 2013) con una media di 0,27 ore procapite 
(-76,11% rispetto al 2013).
Le ore di assemblea sindacale pagate ai delegati sindacali nel 2014 
sono state 1519 (-23,86% rispetto al 2013).

Diritto allo studio
Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel corso 
del 2014 sono state retribuite: 
- n. 258 ore di permesso per esami (-26,65% rispetto al 2013),
 nello specifico ne hanno usufruito 2 lavoratrici donne;
- n. 238 ore di permesso per diritto allo studio (-68,47% rispetto al 2013)
 di cui ha usufruito 1 lavoratrice donna.

Di seguito le varie tipologia di corsi di studio frequentati dai nostri lavoratori nel 2014
- Corsi di studio per il conseguimento della laurea in “economia e commercio”.
- Corsi di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore 

“istituto professionale per i servizi sociali”.



ESSERE COOPERATIVA

Il patrimonio netto
Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2014 un de-
cremento pari a -3% rispetto al 2013. Tale decremento è dato 
dalla perdita d’esercizio registrata nel 2014, mentre capitale 
sociale e riserve registrano complessivamente un incremento 
di +10% e + 2%. 

 2012 2013 2014

Capitale sociale 2.425.408 2.422.422 2.662.252

Riserve 20.084.078 20.420.043 20.902.305

Utile / Perdita d’esercizio 523.041 496.387 -981.007

Totale 
patrimonio netto 23.032.527 23.338.852 22.583.550

Lega Nazionale delle Cooperative 
e Mutue e Confcooperative
Formula Servizi ogni anno distribuisce risorse alle diverse ar-
ticolazioni territoriali della Lega Nazionale delle Cooperative e 
Mutue e a Confcooperative (a cui ha aderito a partire dal 2012). 
Confcooperative si ispira ai principi cooperativi, fissati e aggior-
nati periodicamente dall’Alleanza Cooperativa Internazionale e, 
in ragione della funzione sociale riconosciuta dalla Costituzione 
nell’art. 45 alla cooperazione, attua azioni di volta in volta più 
adeguate per promuove lo sviluppo, la crescita e la diffusione 
della cooperazione.
Nel 2014 sono stati versati dalla Cooperativa contributi associa-
tivi pari a +5% rispetto all’esercizio precedente.

Coopfond Spa e Fondo Sviluppo Spa
Formula Servizi sostiene da sempre la mutualità esterna versan-
do contributi a Coopfond (fondo di partecipazione promosso da 
Lega Cooperative e Mutue) e a Fondo Sviluppo Spa (dal 2012); 
i contributi affidati a questi fondi da parte di tutte le Cooperati-
ve hanno lo scopo di sostenere nuove iniziative e sperimentare 
forme innovative di intervento per ristrutturare e sviluppare la 
cooperazione esistente, favorendo il trasferimento non solo di 
risorse economiche, ma anche di conoscenze, di professiona-
lità, di servizi verso aree e settori in cui sono maggiormente 
avvertite le esigenze di consolidamento e sviluppo del tessuto 
imprenditoriale cooperativo.
Formula Servizi ha versato a Coopfond dal 1992 al 2013 un 
ammontare complessivo di circa 547 mila euro. 
Per l’esercizio 2014, vista la perdita di bilancio, Formula Servizi 
non erogherà contributi a nessuno dei due fondi. 

2012 2013 2014 % SU
2014 

Lega Cooperative
Provincia Forlì-Cesena

74.536 76.079 - -

Legacoop
Provincia di Rimini

45.500 45.200 - -

Legacoop 
Romagna* - - 125.200 80%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue 
di Basilicata

9.819 8.834 4.000 3%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue 
delle Marche

18.806 18.020 17.726 11%

Lega Regionale
Cooperative 
e Mutue del Lazio

8.000 0 9.218 5%

Confcooperative 
Forlì-Cesena

1.050 1.050 1.050 1%

Totale 157.711 149.183 157.194 100%

* Legacoop Romagna è nata il 5 dicembre 2013 dall’integrazione delle associazio-
ni territoriali di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini. L
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L’AMBIENTE 

L’attenzione all’ambiente è una delle caratteristiche distintive di 
Formula Servizi e le prestazioni ambientali vengono monitorate 
attraverso il sistema di gestione e rendicontate nella Dichiara-
zione Ambientale, scaricabile dal sito www.formulaservizi.it..

Risorse energetiche
Le risorse energetiche sono impiegate per l’illuminazione e la 
climatizzazione delle sedi aziendali di Forlì, Galeata, Riccione, 
Ascoli e, dal febbraio ’14, Ovada.
Le sedi di Forlì, Ascoli e Riccione di recente costruzione/ristrut-
turazione sono illuminate con tecnologia led, che comporta no-
tevoli risparmi a parità di luminosità degli ambienti. La sede di 
Galeata di fatto non è presidiata, mentre per la sede di Ovada, 
di ultima acquisizione, è prevista una ristrutturazione con riorga-
nizzazione degli spazi.
Per la climatizzazione le sedi di Riccione ed Ascoli sono dotate di 
impianti a pompe di calore, mentre tutte le altre sono riscaldate 
con impianto a metano e raffrescate, per le sole sedi di Forlì e 
Ovada, con impianto di condizionamento tradizionale.
La sede di Riccione è in classe energetica A, le sedi di Forlì ed 
Ascoli sono in classe B.
Dal 01 novembre 2014 a seguito della fusione con la Coope-
rativa Manutencoop 2000 è stata acquisita una nuova sede 
a Guidonia (Roma), della quale non è stato possibile valutare 
i consumi energetici. Dal 20 dicembre 2014 parte degli uffici 
dell’area Produzione sono stati trasferiti in altro immobile adia-
cente alla sede di Forlì, per il quale, visti i tempi limitati, non è 
stato possibile valutare i consumi energetici.
La produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltai-
ci posizionati sulle sedi di Forlì e di Riccione è stata di 
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complessivi 89.495 KWh: questo ha consentito anche la 
non immissione in ambiente di CO2 per un peso stimato 
di 40.2 tonnellate.
Da annoverare nei consumi energetici anche i carburanti per 
autotrazione, nella maggioranza gasolio utilizzato per tutto il par-
co automezzi aziendale.

Tutte le sedi di proprietà della Cooperativa, dove la stes-
sa svolge attività amministrativa ed operativa, sono sot-
toposte al monitoraggio dei propri consumi di energia, 
gas e acqua. 
La registrazione periodica dei dati è funzionale all’analisi degli 
andamenti che danno la misura precisa del buono stato di fun-
zionamento degli impianti oltre ad offrire spunto per intrapren-
dere iniziative di contenimento dei consumi. 

Riportiamo di seguito i risultati più significativi di questa attività 
di monitoraggio che mostra i benefici attesi in coincidenza degli 
interventi eseguiti sulle seguenti sedi:

•  Sede legale e amministrativa di Forlì FC_ andamento consumi 
energia periodo 2005 / 2014 (10 anni); 

•  Sede operativa di Galeata FC_ andamento consumi energia 
triennio 2012 / 2014;

•  Immobile (in uso ai servizi alle persone) Montecolombo RN_ 
andamento consumi energia triennio 2012 / 2014; 

•  Sede operativa di Riccione RN _ andamento consumi energia 
1° anno di funzionamento 2014;

•  Sede operativa di Ascoli AP_ andamento consumi energia due 
anni di funzionamento 2013-2014.
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AutoConsumo

PROD. FV.

SEDE FORLÌ FC - ANDAMENTO CONSUMI ENERGIA PERIODO 2005/2014

2005 20092007 2011 20132006 20102008 2012 2014

60.000

80.000

0

20.000

40.000

100.000

120.000

140.000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Prelievi da Enel 91.463 116.343 90.485 98.715 111.505 82.355 56.373 44.842 40.191 45.175

AutoConsumo 0 6.770 15.840 16.306 15.568 14.957 31.246 38.785 33.057 32.941

Consumi Totali 91.463 123.113 106.325 115.021 127.473 97.312 87.619 *83.627 *73.248 *78.116

Prod. FV. 0 9.619 22.505 22.259 21.243 19.677 59.493 *84.080 *77.952 *76.322

Lug 2006
1° IMP. FV 
19,2 KWP

Dic 2011
Sensori 

perimetrali

Apr 2011
LED

interno

Giu 2011
2° imp. fv 
49.8 kWp

Nov 2013
SERVER 

Ced

Apr 2014 
LED 
Mag.

Prelievi da Enel

Consumi Totali

* La politica di progressiva ricerca del contenimento dei con-
sumi e la scelta di realizzare il fotovoltaico sull’intera area di 
copertura, hanno nel tempo avvicinato la sede di Forlì all’au-
tosufficienza energetica.

kWh

Sede legale e amministrativa di FC
analisi su 10 anni 
Proseguono per stralci funzionali gli interventi sulla sede princi-
pale della Cooperativa tesi alla riduzione dei consumi. 

 Energia:  Nel 2014 i 2 impianti fotovoltaici presenti sul-
la copertura della sede hanno prodotto 76.322 kWh di 
energia.
Ad aprile sono stati sostituiti i corpi illuminanti nel magazzino; la 
tecnologia LED ha portato ad un risparmio nominale di 45 watt 
su ciascuno dei 14 corpi illuminanti. A parità di tempo di accen-
sione delle luci del magazzino il risparmio sull’assorbimento di 
energia è pari al 56%; tale iniziativa ha contrastato l’incremento 
del fabbisogno di energia conseguente alla decisione assunta 
nel 2013 di riportare in sede i server della Cooperativa fino ad 
allora ospitati in una server farm esterna. Dal 2014 l’intero edi-
ficio è illuminato con lampade LED.
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Prelievi da Enel

Consumi Totali

Euro

SEDE FORLÌ FC - ANDAMENTO CONSUMI METANO PERIODO 2005/2014

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

M3 15.697 15.052 11.537 15.228 14.769 13.392 10.203 8.168 7.523 5.363

z/anno 10.987,90 10.536,40 8.075,90 10.659,60 10.338,30 9.374,40 7.142,10 5.717,60 5.266,10 3.754,10

M3

2005 20092007 2011 20132006 20102008 2012 2014

6.000

8.000

0

2.000

4.000

10.000

14.000

12.000

16.000

18.000 2006
Caldaia 

condenssazione

2010
Coibentazione 
pareti e vetrata

2011
Coibentazione 

copertura

tistica adottate; per quanto riguarda gli anni 2013 e 2014 va 
evidenziato il favore concesso delle miti temperature registrate 
nella stagione invernale.

 Metano:  il grafico mostra l’andamento dei consumi e del-
la spesa per gas metano per riscaldamento nello stesso arco 
temporale di 10 anni. L’andamento in diminuzione di entrambi i 
valori, testimonia l’efficacia delle azioni di natura fisica e impian-
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Sede operativa di Galeata - Fc 
analisi su 3 anni 
Nella sede operativa di Galeata (punto di riferimento per l’attivi-
tà dell’edilizia), analizzato l’andamento dei consumi nelle fasce 
orarie della giornata su un medio periodo, si è evidenziato come 
fosse elemento determinante al concorso di spesa e consumi 
di energia, l’illuminazione esterna. L’intervento di sostituzione 
dei corpi illuminanti con tecnologia LED ha mostrato benefici 
immediati sottolineando la correttezza dell’analisi compiuta: 
riduzione media 50% di kWh sul totale prelevato. 

Immobile Montecolombo - Rn 
analisi su 3 anni 
La struttura “Le Radici” di Montecolmbo è l’esempio di come, 
in virtù di obiettivi e benefici comuni con il soggetto gestore 
(Formula Servizi alle Persone) sia stato possibile procedere 
sulla riqualificazione energetica dell’edificio che ha visto da 
una parte migliorare le sue prestazioni attraverso la coiben-
tazione termica di pareti e solai (copertura P1°), e dall’altra 
ottimizzare le performance impiantistiche grazie ad un coge-
neratore e alla sostituzioni dei ventilconvettori per migliorare il 
confort climatico interno, fattore considerato determinante per 
il benessere degli ospiti della struttura. 
Tali lavori sono stati realizzati nel 2014 insieme alla sostitu-
zione di tutta l’illuminazione con lampade LED. Sul totale dei 
corpi illuminanti, il consumo nominale passa da 3.116 a 1.278 
watt affermando un risparmio effettivo a parità di ore di accen-
sione, pari al 60%.

SEDE GALEATA FC _ ANDAMENTO CONSUMI ELETTRICI TRIENNIO 2012 / 2014
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La tecnologia LED offre un illuminamento superiore del 22%, 
la luce che genera si proietta su un ventaglio sottostante di 
120° senza dispersione nelle altre dimensioni.
L’insieme delle misure adottate portano l’edificio in 
Classe Energetica B guadagnando 4 classi dal livello  
F di partenza.

Il cantiere terminerà nel 2015 con le opere di finitura, la siste-
mazione esterna ed una nuova parte di intervento aggiunto in 
corso d’opera, finalizzato ad incrementare il livello di sicurezza 
della struttura e dei suoi abitanti.

Nella tabella che segue sono riepilogati i principali obiettivi che 
il progetto si è posto. Con gli impianti a regime nell’intero arco 
temporale di 12 mesi e la misurazione effettiva dei consumi, si 
potrà dare evidenza dell’entità del benefici introdotti. 
Nel frattempo una lettura parziale sul periodo mag-dic 2014, 
sull’andamento dei consumi di energia mostra già vantaggi 
significativi, (vedi tabella pag. 30). 

TIPOLOGIA 
EDIFICIO E1

CLASSE 
ENERGETICA 

KWH/MC

PRODUZIONE ENERGIA 
DA COGENERATORE 

UTILIZZATA IN 
AUTOCONSUMO

PRODUZIONE 
ACQUA CALDA 

DA COGENERATORE

RISPARMIO 
NOMINALE ENERGIA
SU CAMBIO LED E

VENTILCONVETTORI

Residenza Sanitaria 
Psichiatrica 
LE RADICI
Via Castello 2 Monte 
Colombo 

Classe Energetica 
pre-intervento 
F = fabbisogno 
78,14 kWh/mc

Classe Energetica 
post-intervento 
B = fabbisogno 
18 kWh/mc

20.000 kWh / anno
(con 4000 ore annue 
stimate di funzionamento)

• Per il riscaldamento
• Sanitaria per bagni
• Per lavastoviglie 
   e lavatrice

2.230 watt 

Montecolombano dopo la riqualificazione
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Sede operativa di Riccione - Rn
andamento consumi energia 
1° ANNO DI FUNZIONAMENTO 2014  
“Tra il mare e il cielo. Un edificio dal carattere sostenibile” 
dopo due anni di lavori, il 22 settembre 2014 è stata inaugurata 
la nuova sede operativa di Riccione alla presenza del Ministro 
dello Sviluppo Economico Giuliano Poletti e delle Autorità locali.
Il recupero di un edificio degli anni ’50 era funzionale all’idea 
della Cooperativa che riteneva più importante riqualificare il 
patrimonio architettonico esistente piuttosto che sottrarre ul-
teriore terreno per nuovi insediamenti urbani. L’edificio aveva 
la giusta dimensione e posizione per le attività che svolgono 
Formula Servizi e Formula Servizi alle Persone.

Al settore edile di Formula Servizi è stato affidato il cantiere 
della ristrutturazione assai complesso per le opere di adegua-
mento sismico, che sono state compiute e per l’obiettivo che 
l’azienda si era posta di raggiungere, la migliore classe di pre-
stazione energetica, A.
 
La progettazione ha ri-disegnato i volumi realizzando un au-
mento di superficie di 50 mq al 2° piano, portando la su-
perficie complessiva utile a 416 mq. L’intervento ha ri-
qualificato dal punto di vista architettonico l’edificio e 
anche il contesto urbano di riferimento oltre a mettere in 
sicurezza la struttura adeguandola all’ultima normativa antisi-
smica grazie all’uso di sottilissima fibra di carbonio che dato 

IMMOBILE MONTE COLOMBO RN - ANDAMENTO CONSUMI ELETTRICI TRIENNIO 2012 / 2014
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robustezza ai setti portanti e ai solai. La struttura è diventata 
accessibile ai soggetti con disabilità fisiche grazie alla presen-
za di un ascensore che serve tutti i piani. La riqualificazione 
energetica ha visto l’impiego della tecnologia più avanzata sia 
per quanto riguarda la scelta dei materiali utilizzati per la coi-
bentazione termica, sia per quanto riguarda gli impianti e le 
macchine per la gestione climatica degli ambienti.
 
Il benessere interno è affidato ai dispositivi di domotica che 
regolano le temperature, il ricambio di aria, l’intensità della 
luce e, all’uscita del personale, sincronizzano tutti gli impian-
ti presenti compreso allarme e antincendio. Il fabbisogno di 

energia è contenuto a 7,32 kWh/m3/anno corrispondente alla 
miglior Classe di prestazione Energetica, A.
Tutte le funzioni sono remotizzate sulla sede legale e ammi-
nistrativa di Forlì.
 
In sintonia con gli obiettivi europei, la Cooperativa ha declinato 
su questo progetto la sua attenzione alla salute e sicurezza 
delle persone e all’ambiente. La tabella che segue mostra 
l’andamento di produzione e consumi di energia nei primi 12 
mesi in cui la struttura è stata operativa. È atteso un miglio-
ramento significativo in seguito alle ottimizzazioni che questo 
tipo di impiantistica richiede dopo la sua messa in funzione.

MESE PROD.FOTOV. AUTOCONS. IMMISSIONI 
IN ENEL

PRELIEVI 
DA ENEL

CONS. 
TOTALI

gen-14 350 300 50 2.891 3.191

feb-14 555 365 190 3.081 3.446

mar-14 614 424 190 2.330 2.754

apr-14 1.433 990 443 1.466 2.456

mag-14 1.510 849 661 1.446 2.295

giu-14 2.309 1.631 678 1.262 2.893

lug-14 1.837 1.343 494 1.856 3.199

ago-14 1.830 1.252 578 1.470 2.722

set-14 1.180 886 294 1.828 2.714

ott-14 877 748 129 2.031 2.779

nov-14 364 315 49 2.223 2.538

dic-14 314 302 12 3.009 3.311

Totale 13.173 9.405 3.768 24.893 34.298

Dopo

Prima
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Sede Operativa di Ascoli Piceno - AP 
andamento consumi energia
ANALISI SUI PRIMI 2 ANNI  
Inaugurata a maggio 2013 la sede operativa di Formula Servizi 
ad Ascoli Piceno si trova all’interno di una struttura di nuo-
va costruzione. La nuova sede è stata pensata per offrire la 
migliore operatività alle lavoratrici/ori e ai clienti della zona 
Marche e Abruzzo. La porzione di immobile occupato dalla 
Cooperativa è in Classe Energetica B e la sua dotazione im-
piantistica dispone di pompa di calore per la gestione del clima 
caldo e freddo.
Il monitoraggio dell’andamento dei consumi di energia nel 
periodo temporale 2013-2014 in cui gli ambienti sono stati 
abitati ha consentito di effettuare appropriate regolazioni che 
hanno ridotto il fabbisogno di energia, in particolar modo nelle 
fasce di prelievo F2 e F3, che corrispondono ai giorni e alle 
fasce orarie non lavorative. Questo recupero è stato possibile 
grazie al monitoraggio attivato senza penalizzare minimamente 
il benessere e la vivibilità degli ambienti.

ANDAMENTO CONSUMI ENERGIA 2013-2014

GEN.
2013

FEB.
2013

MAR.
2013

APR.
2013

MAG.
2013

GIU.
2013

LUG.
2013

AGO.
2013

SET.
2013

OTT.
2013

NOV.
2013

DIC.
2013

GEN.
2014

FEB.
2014

MAR.
2014

APR.
2014

MAG.
2014

GIU.
2014

LUG.
2014

AGO.
2014

SET.
2014

OTT.
2014

NOV.
2014

DIC.
2014

Totale 1.878 1.868 1.600 728 570 748 858 1.028 593 885 1.150 1.177 1.433 1.018 1.015 747 572 838 929 794 552 683 903 1.192

F1 1.232 1.211 902 433 285 437 516 675 306 621 825 842 1.158 797 755 482 304 542 648 482 297 419 644 924

F2 250 221 217 98 106 117 148 115 104 99 102 117 98 84 104 92 101 103 110 119 97 100 89 87

F3 396 436 481 197 179 194 194 238 183 165 223 218 177 137 156 173 167 193 171 193 158 164 170 181

4.000

3.500

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Regolazione
ottimizzata
ago. 2014



29

RISORSE IDRICHE

RIFIUTI PRODOTTI

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il non utilizzo di risorsa idrica e il non inquinamento delle acque 
di scarico sono obiettivo di Formula Servizi, che si attua nei ser-
vizi erogati attraverso l’utilizzo delle microfibre e del prodotto 
ORBIO, che non contiene tensioattivi e altri inquinanti, quindi 
non contribuisce all’inquinamento delle acque di scarico.
Nel 2014 per la pulizia con microfibre di 512.348 m2 di superfi-
cie sono stati consumati 11.700 m3 di acqua e 55 m3 di deter-
genti; (con l’utilizzo del sistema di pulizia tradizionale sarebbero 
stati rispettivamente 67.700 m3 e 501 m3).
Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di 
acqua pari a 20.702 m3.
Il prodotto ORBIO, ottenuto semplicemente con acqua e 
cloruro di sodio passati in cella elettrolitica, è stato spe-
rimentato in diversi contesti ed il suo utilizzo è sempre 
maggiormente diffuso dalla Cooperativa.
L’indicatore scelto per monitorare l’effettivo risparmio idrico 
(risparmi idrici ottenuti utilizzando il sistema a microfibra/fattu-
rato igiene) è risultato in crescita rispetto all’anno precedente, 
a indicare la sempre maggiore diffusione del sistema a minor 
impatto ambientale. 
Nelle sedi i consumi idrici sono stati pari a 1.496 m3.

I rifiuti prodotti nelle sedi sono in larga parte assimilabili agli 
urbani; ma sono presenti rifiuti speciali (pericolosi e non) frutto 
dei servizi erogati presso i clienti.
I rifiuti pericolosi prodotti nel 2014 sono derivati dalle attività 
di tipo infermieristico (35,4 kg), di tipo impiegatizio (16 kg di 
toner esauriti) e delle attività di facility, in particolare manuten-
zioni elettriche/impiantistiche ed edilizia (345 kg di accumulatori 
al Pb, 5200 kg di rottami ferrosi, 122 kg di tubi fluorescenti 
al neon, 30 kg di materiale elettronico, 40 kg di materiale as-
sorbente contenente sostanze pericolose e 30 kg di imballaggi 
metallici)
L’attività edile ha comportato la produzione di rifiuti speciali non 
pericolosi da attività di demolizione e scavo (circa 16 t.).
I distributori dei prodotti detergenti utilizzati dal personale del 
settore igiene hanno consentito l’abbattimento della quantità di 
rifiuti in plastica (assimilabili agli urbani) per un peso pari a 3,6 
tonnellate: questo grazie al riutilizzo degli stessi contenitori per 
il riempimento.

Le emissioni prodotte sono derivanti dalle Centrali Termiche 
delle sedi aziendali di Forlì, Galeata e Ovada e dagli automezzi.
Il parco mezzi aziendale, al 31 dicembre 2014 risulta composto 
da 128 mezzi, in netta crescita rispetto agli 84 dell’anno prece-
dente: questo è dovuto all’acquisizione delle attività nella zona 
di Roma e all’implementazione delle attività di Archiviazione e 
Facility.
L’attuale parco mezzi ha le seguenti caratteristiche emissive:

Si riporta di seguito il grafico riportante la suddivisione dei mezzi 
per carburante utilizzato.

ALIMENTAZIONE N° MEZZI

Gasolio 118

Metano / Benzina 6

Gasolio Ibrido 1

Elettrica 1

Benzina 2

Euro 5

Euro 4
Euro 3

Euro 2
Euro 1
Euro 0
Euro 6

Elettrico

Gasolio

Metano
/ Benzina

Benzina

Gasolio 
ibrido
Elettrica

 EURO N° MEZZI

Euro 0 3

Euro 1 2

Euro 2 7

Euro 3 14

Euro 4 33

Euro 5 67

Euro 6 1

Elettrico 1
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SISTEMA
DI GESTIONE
CERTIFICATO

Per supportare i principi contenuti nella politica di Formula 
Servizi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza e Ambiente, 
la Cooperativa ha adottato il Sistema di Gestione Certificato 
secondo 5 Norme Nazionali ed Internazionali:

1996 UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

2003 SA 8000 - Sistema di gestione Responsabilità 
Sociale

2005 UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione 
Ambientale

2008 EMAS - Sistema della Comunità Europea per 
l’Ecogestione e l’Audit Ambientale

2008 OH SAS 18001 - Sistema di Gestione Salute
 e Sicurezza
 
2013 Standard A.N.M.D.O. CERMET
 per le buone pratiche di pulizia e sanificazione 

nelle strutture Ospedaliere

2013 Certificazione CERMET sulla Sanificazione 
Ambientale con Sistema ORBIO

lI Sistema di Gestione ha l’obiettivo di facilitare il processo di 
identificazione, registrazione e valutazione dei risultati in materia 
di Qualità, Ambiente, Salute, Sicurezza e Responsabilità Sociale 
di Impresa oltre ad essere un efficace strumento per governare 
il cambiamento e per guidare l’azienda nel suo percorso di mi-
glioramento continuo. 

Le Certificazioni sono state ottenute da un Ente di Certifica-
zione indipendente e accreditato: il RINA. Il loro possesso 
è un riscontro ufficiale degli impegni assunti dalla Cooperativa e  
può rappresentare un vantaggio competitivo nella partecipazio-
ne alle gare dove viene misurata la qualità dell’organizzazione 
candidata.

IL VALORE
DEI SISTEMI INFORMATIVI
PER L’ORGANIZZAZIONE 

Nell’ambito di tutte le trasformazioni affrontate nel 2014 un 
grande ruolo ha avuto il sistema informativo e il sistema in-
formatico che rappresenta una porzione del primo ed impiega 
tecnologie informatiche ed automazione. Entrambi hanno sup-
portato efficacemente la gestione dei processi aziendali in tutti i 
cambiamenti che si sono succeduti.

Di seguito riportiamo i principali progetti realizzati nell’anno, al-
cuni dei quali sono stati gestiti in collaborazione con Formula 
Consorzio (società di supporto alle aziende del Gruppo Formula 
per gli aspetti informatici). 

Allestimento nuova sede di Riccione e trasloco: Rete interna (PC, 
server, stampanti, apparati di rete), linee dati, apparati di telefonia.

Sviluppo Sistema di controllo accesso e videosorveglianza unificato 
Forlì-Riccione.

Aggiornamento tecnologico data center Formula Consorzio: 
Cambio server, aggiornamento remotizzatore, sistema di single 
sign-on, sistemi operativi dei server.

Sviluppo di un sistema documentale a supporto della gestione dei 
contratti cliente.

Adeguamento ed espansione dei sistemi a supporto delle 
operazioni straordinarie di acquisizioni rami d’azienda, fusione, 
avvio nuovi settori di attività ed espansione della struttura tecnico-
amministrativa. Supporto alle attività di riorganizzazione delle 
postazioni di lavoro negli uffici.

Aggiornamento del gestionale AdHoc alla sua versione 8.0.

Sviluppo di sistema di gestione delle attività manutentive dalla loro 
progettazione alla loro fatturazione: tracciabilità supportata anche 
dalla gestione documentale.

Aggiornamento del sistema telefonico a supporto delle esigenze 
del settore manutenzioni e predisposizione per la gestione della 
reception remota.

Sviluppo di procedure e sistemi per la comunicazione massiva 
legata a mostre ed eventi.

Allestimento sede acquisita con fusione in Guidonia Montecelio 
RM: rete interna (PC, server, stampanti, apparati di rete), linee dati, 
apparati di telefonia.

Sviluppo di un sistema di videoconferenza tra le sedi di Forlì, 
Riccione, Guidonia Montecelio, Ascoli Piceno, accessibile anche 
tramite computer e device mobili.

Collegamento in fibra tra le sedi Forlì di via Monteverdi 31 e 
la sede operativa di via Monteverdi 6b; allestimento sede via 
Monteverdi 6b sempre a Forlì.

Sviluppo di un sistema per la gestione della Fatturazione 
Elettronica alla PA.

Sviluppo di prototipo dimostrativo del sistema di gestione dei 
servizi integrati alla sanità. Supporto all’attività dell’ufficio 
commerciale nella dimostrazione del sistema.

Sviluppo di un sistema di gestione e controllo delle scadenze 
amministrative e manutentive sul parco automezzi di proprietà e a 
noleggio: coadiuvato da sistema di gestione documentale.

Sviluppo di un sistema di gestione dei materiali e degli account 
consegnati ai soggetti ed ai cantieri.
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La comunicazione 2014 ha sostenuto all’interno e all’e-
sterno dell’organizzazione i cambiamenti importanti in 
atto. L’informazione sulle nuove attività e la promozione delle 
stesse, sono state l’oggetto di uscite pubblicitarie nella stampa 
locale e nell’ambito del giornale Formula Servizi informa. 

INVESTIMENTI 
DELLA COOPERATIVA

2012 2013 2014 TOTALE

Software 8.251 74.094 77.233 159.578

Brevetti 5.263 38.871 1.403 45.537

Impianti e 
fabbricati 1.596.498 106.123 762.471 2.465.092

Attrezzature 487.270 515.179 366.152 1.368.601

Automezzi 244.093 83.333 450.227 777.653

Macchine 
d’ufficio 18.569 22.526 101.328 142.423

Mobili e arredi 16.497 24.923 223.214 264.634

Immobilizzazioni 
materiali in 
corso

914.294 872.404 923.665 2.710.363

Altre 
immobilizzazioni 
immateriali

49.375 37.859 560.898 648.132

Totale 3.340.110 1.775.312 3.466.591 8.582.013

Azioni di comunicazione 2014 Argomenti Divulgazione / Distribuzione N° contatti

Predisposizione pagina 
pubblicitaria da veicolare 
sulla stampa locale con la 
presentazione del nuovo soggetto 
cooperativo e dell’operazione 
compiuta all’interno del Gruppo 
Formula.

(da dicembre 2013) 
Costituzione della nuova 
Cooperativa Formula Servizi 
alle Persone nella quale sono 
confluiti tutti i contratti per attività 
assistenziali, riabilitative, educative, 
informative e ricreative in essere in 
Formula Servizi a fine anno.

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino
- Il Corriere di Romagna 
- La Voce di Romagna

HOUSE ORGAN:
- Formula Servizi informa

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino 6000 lett.
- Il Corriere di Romagna 1000 lett.
- La Voce di Romagna 400 lett.

Distribuzione interna,
Enti di certificazione e organi
di rappresentanza sindacale

Predisposizione pagina 
pubblicitaria da veicolare sulla 
stampa locale con indicazione di 
sintesi delle caratteristiche dei 
nuovi servizi offerti.

- Presentazione dell’attività del 
facility;

- Presentazione dell’attività di 
archiviazione documentale; 

- Presentazione dei servizi per la 
cultura

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino
- Il Corriere di Romagna 
- La Voce di Romagna

HOUSE ORGAN:
- Formula Servizi informa

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino 6000 lett.
- Il Corriere di Romagna 1000 lett.
- La Voce di Romagna 400 lett.

Distribuzione interna, Enti 
di certificazione e organi di 
Rappresentanza Sindacale

Come si evince dai dati riportati in tabella, per Formula Servizi 
l’esercizio 2014 ha rappresentato un anno denso di inve-
stimenti per un totale di circa 3,5 milioni di euro.

COMUNICARE: UN IMPEGNO SOCIALE
E UNA OPPORTUNITÀ DI COINVOLGIMENTO

Gli investimenti sopra riportati traducono in numeri tutte le azio-
ni compiute nel triennio. Nel 2014 si fa riferimento soprattutto 
all’acquisizione dei rami di azienda di Tekno Storage e Tre Civet-
te e alla fusione con Manutencoop 2000. Per esempio alla voce 
impianti e fabbricati trova collocazione l’investimento relativo 
alla sede di Roma acquisita con Manutencoop 2000 insieme 
ai lavori di ristrutturazione di una parte del fabbricato sito in via 
Monteverdi 6b dove hanno trovato la loro nuova sistemazione gli 
uffici dell’area produzione. Alla voce attrezzatture e automezzi 
sono compresi tutti gli investimenti legati a Manutencoop 2000 
e all’acquisto di mezzi e attrezzatture per l’avvio dei nuovi settori 
quali facility, archiviazione, attività culturali.
Alla voce software e macchine d’ufficio sono iscritti gli investi-
menti effettuati per implementare le procedure informatiche in 
uso da tutte le aree aziendali, lo sviluppo del sistema informatico 
creato su misura per la gestione del nuovo settore facility unita-
mente all’applicazione che supporta la reportistica dal controllo 
di gestione (2013-2014), nonché l’acquisto da Tekno Storage 
del software utilizzato per l’archiviazione documentale.
Alla voce immobilizzazioni materiali in corso trovano collocazio-
ne i costi sostenuti per il subentro da Tekno Storage nel leasing 
relativo al fabbricato di Ovada insieme al completamento dei 
lavori di ristrutturazione della sede di Riccione e del fabbricato 
di San Savino.
Le altre immobilizzazioni immateriali quantificano i valori delle 
operazioni economiche di acquisto dei rami di attività insieme 
ad altre poste relative a oneri pluriennali contrattuali per una 
commessa acquisita nella fusione con Manutencoop e a spese 
di ritrutturazione della sede di Roma.
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A questo si è aggiunta la comunicare delle azioni concretizzate 
sul tema del rispetto per l’ambiente, argomento strettamente 
collegato alla capacità di innovazione e al valore di Formula Ser-
vizi in ambito di Responsabilità Sociale di Impresa. 

Azioni di comunicazione 2014 Argomenti Divulgazione / Distribuzione N° contatti

Conferenza stampa donazione 
Lampade LED all’Ospedale 
Morgagni-Pierantoni di Forlì

Diffusione dei contenuti 
dell’iniziativa: efficientamento, 
risparmi ambientali ed economici 
con 515 plafoniere LED, donate 
a fine 2013, per gli spazi comuni 
dell’Ospedale Morgagni Pierantoni 
di Forlì: 
- 234.000 kWh di energia elettrica 

/anno risparmiati
- 105.000 kg di CO

2
 non immessa 

in ambiente /anno
(iniziativa in collaborazione con 
Linea Sterile e Coop Cadi,
coo-promotori).

EVENTO ad invito per le direzioni 
dei soggetti pubblici e privati 
coinvolti, amministratori locali, 
giornalisti.

EVENTO ad invito: 100 persone 
oltre alla stampa e alle tv locali.

Acquisto spazi giornale per dare 
rilievo all’iniziativa DONAZIONE 
515 lampade Led

Predisposizione pagina pubblicitaria 
da veicolare sui principali giornali 
locali con rendicontazione
dei risparmi annuali per l’ambiente 
a vantaggio della spesa pubblica.

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino
- Il Corriere di Romagna 
- La Voce di Romagna

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino 6000 lett.
- Il Corriere di Romagna 1000 lett.
- La Voce di Romagna 400 lett.

Realizzazione e distribuzione 
BILANCIO di SOSTENIBILITÀ 
2013

Diffusione performance 
economiche, ambientali e sociali 
anno 2013 (su 2012-2011); 
dichiarazione degli obiettivi 
aziendali di breve periodo.
Dettaglio dei risultati dell’impegno 
ambientale prodotto nel 2013.

DISTRIBUZIONE:
Soci, principali stakeholder 
di riferimento. Strumento di 
presentazione della Cooperativa per 
azioni commerciali, testimonianza, 
diffusione in occasione di fiere e 
convegni.

1.750 copie

Caricamento nel sito aziendale
di Formula Servizi del Bilancio
di Sostenibilità 2013

Rendiconto puntuale delle 
performance sociali, economiche 
ed ambientali

RETE INTERNET Visitatori INTERNET

Realizzazione e distribuzione 
house-organ FORMULA SERVIZI 
INFORMA
(maggio-dicembre)

Report economico 2013
principali notizie:
Selezione operata della Cooperativa 
nella scelta dei fornitori in virtù del 
loro impegno sull’ambiente.
Articolo sui risultati della 
sperimentazione con ORBIO 
(soluzione pulente che non impiega 
detergenti chimici) sulle strutture 
ospedaliere e in specifici cantieri 
privati i cui servizi di pulizia sono 
gestiti da Formula Servizi. 

DISTRIBUZIONE:
Soci e dipendenti della Coope-
rativa, principali stakeholder di 
riferimento

2.700 copie

Inaugurazione
nuova sede di Riccione: 
- Conferenza stampa;
- Comunicati stampa;
- Passaggi televisivi;

Diffusione del valore 
dell’investimento compiuto per 
rafforzare la presenza territoriale 
di Formula Servizi nella zona 
geografica Rimini - Pesaro. 
Presentazioni delle scelte 
sostenibili compiute sulla sede 
in termini di riqualificazione 
urbanistica, sicurezza 
(adeguamento DLgs Regione 
E.R. antisismica) e contenimento 
dei consumi energetici con 
impiantistica avanzata, impianto 
fotovoltaico, coibentazione termica 
e domotica che hanno portato 
l’edificio in classe energetica A.

EVENTO: Amministratori, 
Direzione, Soci e Dipendenti  
della Cooperativa, presenza del 
Ministro per lo Sviluppo Economico 
Giuliano Poletti, dei Parlamentari 
delle Province di FC e RN, delle 
Autorità locali, delle Organizzazioni 
Sindacali di Rimini, Cesena, Forlì, 
di LegacoopRomagna e dei suoi 
funzionari.

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino
- Il Corriere di Romagna 
- La Voce di Romagna

TV: 
- Video Regione
- TeleRomagna
- La7 Gold

EVENTO ad invito : 
150 persone 

GIORNALI:
- Il Resto del Carlino 6000 lett.
- Il Corriere di Romagna 1000 lett.
- La Voce di Romagna 400 lett.

TV: 
- 15 passaggi
- 6 passaggi
- 6 passaggi
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Nel 2014 è stata anche ri-stampata tutta la dotazione docu-
mentale che regola oltre il Contratto di Lavoro, il rapporto tra la 
Cooperativa e i suoi lavoratori sia soci che dipendenti. In corso 
d’anno infatti si sono aggiunti oltre 600 nuovi lavoratori che 
hanno ricevuto tale documentazione per sostenere la reciproca 
conoscenza. 

Indispensabili e funzionali allo scambio di informazioni sul meri-
to e sulla temporalità dei cambiamenti che sono stati affrontati 
nel 2014, le Assemblee di zona con i soci la cui rendicontazione 
è riportata a pag. 43) e la Conferenza di Coordinamento del 
Gruppo Formula che ha visto la partecipazione congiunta 
di tutte le strutture tecnico-amministrative delle aziende 
del Gruppo alla data del 5 settembre 2014.

Azioni di comunicazione 2014 Argomenti Divulgazione / Distribuzione N° contatti

Realizzazione Video 
inaugurazione sede Riccione e 
caricamento su chiavetta USB 
personalizzata con logo Formula

Diffusione del valore 
dell’investimento sulla sede di 
Riccione compiuto per rafforzare 
la presenza territoriale di Formula 
Servizi nella zona geografica 
Rimini-Pesaro. Presentazione delle 
scelte sostenibili compiute su tale 
sede in termini di riqualificazione 
urbanistica, sicurezza 
(adeguamento DLgs Regione 
E.R. antisismica) e contenimento 
dei consumi energetici con 
impiantistica avanzata, impianto 
fotovoltaico, coibentazione termica 
e domotica che hanno portato 
l’edificio in classe energetica A.

Diffusione nell’ambito del 
CDA, della struttura tecnico-
organizzativa, degli stakeholder 
della Cooperativa, degli Enti di 
certificazione e degli organi di 
Rappresentanza Sindacale

200 chiavette USB

Installazione targa sull’ingresso 
della nuova sede di Riccione 
(lato strada), con i risultati 
della certificazione energetica 
dell’edificio

Divulgazione e sensibilizzazione 
del valore delle performance 
energetica degli edifici; iniziativa 
che verrà estesa nel 2015 anche 
alle altre sedi della Cooperativa.

Testimonianza / informazione 
permanente alla disponibilità dei 
passanti sulla via Circonvallazione 9
a Riccione RN – zona di grande 
traffico.

/

Pubblicazione nel periodico di 
informazione GSA (principale 
riferimento editoriale nel settore 
del cleaning e del facility)

Formula Servizi inaugura la nuova 
sede di Riccione dopo la sua 
ristrutturazione e riqualificazione 
energetica che l’ha portata in 
classe energetica A.

Diffusione nazionale:                           
- Imprese del settore 
- Aziende sanitarie
- Comunità
- Industria

 20.000 lettori

Partecipazione come sponsor 
all’evento NOTTE VERDE di 
Forlì – evento di valorizzazione 
delle principali  iniziative locali in 
favore dell’ambiente.

Immagine della Cooperativa si 
coniuga con l’impegno in favore 
dell’ambiente

Evento che richiama un’ampia 
partecipazione della popolazione 
locale             

50.000 persone coinvolte tra 
organizzatori e visitatori

Realizzazione di penne 
personalizzate con il logo 
dell’azienda in materiale riciclato.

Veicolazione dell’immagine 
aziendale attraverso un oggetto di 
uso comune prodotto su materia 
prima riciclata: 
- carta
- plastica

Nelle sedi della Cooperativa, 
alla consegna di materiale 
di presentazione di FS agli 
stakeholder.

1.000 in carta riciclata
1.000 in plastica riciclata
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Anche nel corso del 2014, Formula Servizi ha continuato a fare 
della Responsabilità Sociale di Impresa uno dei suoi tratti 
caratterizzanti, rendendosi elemento catalizzatore dello sviluppo 
sociale ed economico all’interno dei diversi settori nei quali si 
trova ad operare. Alla base di questo rapporto di reciprocità sta 
il fare comunità, sostenendo e promuovendo attività ed ini-
ziative atte a valorizzare eventi che danno particolare risonanza 
al nostro patrimonio culturale e sociale, territoriale ed umano.
Nel 2014 le risorse economiche erogate da Formula, aventi 
questo scopo, sono state pari a € 53.076, con un incremento/
diminuzione rimanendo pressoché invariate rispetto al 2013.
Ecco le iniziative più ricche di significato, promosse all’interno 
del nostro territorio.

•  Contributo economico all’Associazione di promozione socia-
le Eventi In Centro per la manifestazione “Arco in Danza 
2014”, rassegna estiva di spettacoli di danza svoltasi a Castel 
Sismondo (Rimini) - Giugno/Settembre 2014;

•  Contributo economico al Comune di Sarsina per la 54° edi-
zione della rassegna teatrale “Plautus Festival” - Luglio/
Agosto 2014;

•  Contributo economico per la partecipazione alla manifesta-
zione Expo Sanità 2014 presso Bologna Fiere, svoltasi dal 
21 al 24 maggio 2014 in partnership con altre aziende (for-
nitori storici della Cooperativa);

•  Contributo economico per la partecipazione al Forum Inno-
vazione in Sanità 2014 “Innovare per migliorare”;

•  Contributo economico all’Ente Olivieri di Pesaro, soggetto 
organizzatore del “Salone della Parola” e del “Festival della 
Filosofia”, entrambe occasioni di promozione culturale all’in-
terno della Biblioteca, dei Musei e degli Archivi Olivierani;

•  Contributo economico alla Settimana del Buon Vivere 2014, 
manifestazione forlivese incentrata su iniziative ed eventi volti a 
promuovere un modello di vita sostenibile e stili di vita sani;

•  Contributo economico alla Notte Verde dell’Innovazione 
Responsabile 2014, evento volto a sensibilizzare la citta-
dinanza forlivese a temi come: sostenibilità ambientale, svi-
luppo sostenibile, educazione ambientale, salvaguardia del 
territorio, risparmio energetico, riciclo e riuso, mobilità lenta, 
innovazione responsabile - 20 settembre 2014;

•  Contributo economico all’evento “I mille volti della violenza”, 
promosso dall’Associazione Italiana Professionisti d’aiuto 
Gestire L’Ingestibile, volto ad approfondire il tema della 
Violenza nelle sue molteplici forme, ponendo l’accento sul 
delicato ruolo degli operatori sociali e le criticità nello svolge-
re il loro importante compito al servizio della comunità. Con la 
partecipazione straordinaria di Don Luig Ciotti - 14 novembre 
2014, Forlimpopoli;

RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

•  Contributo economico alla manifestazione “XXV Premio in-
ternazionale Carlo Alberto Cappelli”, rassegna musicale 
promossa dal Comune di Rocca San Casciano;

 
•  Sostegno economico tramite l’acquisto di n 100 copie dell’o-

pera di analisi storico-fotografica, frutto della collaborazione 
fra Elisa Gianardi e il fotografo Fabio Blaco intitolata “I rifugi 
antiaerei della Città di Forlì - Quando la morte venne 
dal cielo”, in occasione dei 70 anni dalla Liberazione della 
città dall’occupazione tedesca;

•  Contributo economico corrispondente alla concessione 
dell’utilizzo delle immagini relative alla mostra Eurovisioni, 
appartenenti alla Collezione Tito Pasqui (mostra ospitata 
nei Musei San Domenico nel periodo ottobre 2014 - gennaio 
2015), utilizzate per la redazione del Calendario 2015 di For-
mula Servizi e Formula Servizi alle Persone, dedicato all’Expo;

•  Contributo economico al “900Fest. Festival Europeo di 
storia del 900. Guerre, totalitarismi, democrazia”, ini-
ziativa culturale volta a creare una riflessione sulle dittature 
approfondita e soprattutto svincolata da pregiudizi di qualsi-
asi sorta. Evento organizzato dai sindacati CGIL, CISL e UIL, 
in collaborazione e con il patrocinio della Regione Emilia-Ro-
magna, della Provincia di Forlì Cesena e dei Comuni di Forlì e 
Predappio;

•  Contributo economico alla 18esima edizione della Festa Ar-
tusiana 2014 organizzata come ogni anno dal Comune di 
Forlimpopoli nel mese di giugno;

•  Contributo economico per la partecipazione alla 17esima 
Conferenza della Associazione Internazionale di Eco-
nomia della Partecipazione, in cui Formula Servizi è stata 
presentata come una delle realtà più avanzate in innovazione 
organizzativa - Uruguay - 16, 17, 18 Luglio 2014;

•  Contributo economico reso alla Protezione Civile di For-
limpopoli per aver supportato il servizio di cucina in occasio-
ne della 1a Conferenza di Coordinamento del Gruppo Formula 
- 5 settembre 2014.
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SOLIDARIETÀ
Il 2014 è stato un anno ricco di solidarietà e partecipazione.
Le iniziative intraprese hanno cercato di cogliere le necessità 
delle persone più in difficoltà, sostenendo progetti di aiuto pro-
mossi da organizzazioni che si occupano di contrastare l’esclu-
sione sociale. 

•  Donazione alla Fondazione Buon Pastore Caritas di Forlì 
di prodotti alimentari, utilizzati in favore delle persone biso-
gnose che fanno riferimento alla Caritas chiedendo di essere 
sostenute nelle loro difficoltà;

•  Acquisto dei pacchi alimentari di Natale distribuiti a Socie/i 
e dipendenti della Cooperativa da Libera Terra Mediter-
raneo, a conferma del fatto che la scelta della difesa della 
Legalità sancisce la stretta di un forte legame cresciuto negli 
anni fra Formula e l’Associazione Libera Terra fondata da Don 
Luigi Ciotti. È proseguita la collaborazione con gli amici della 
Cooperativa Pio La Torre di San Giuseppe Jato (PA) aderente 
al Consorzio Libera;

•  Le lavoratrici e i lavoratori di Formula Servizi hanno parteci-
pato alla raccolta fondi in favore dell’AIL (Associazione Ita-
liana per la ricerca contro le Leucemie) attraverso l’adesione 
volontaria dei singoli nell’acquisto delle tradizionali uova pa-
squali;

•  Contributo in favore dell’Associazione Protezione Civile 
di Forlimpopoli per l’impegno che compie in favore del 
presidio sul territorio. Un saluto commosso all’amico Enrico 
Lorenzi con cui i volontari della Cooperativa hanno turnato nei 
campi della protezione civile post-terremoto Emilia.



TI È MAI SUCCESSO _ Negroamaro 

Ti è mai successo di sentirti al centro
al centro di ogni cosa
al centro di quest’universo
e mentre il mondo 
lascialo girare
che tanto pensi
di essere l’unico a poterlo fare
sei così al centro
che se vuoi lo puoi anche fermare
cambiarne il senso
della direzione per tornare
sei luoghi e il tempo
in cui hai perso ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so volare

E ti è mai successo di sentire altrove
i piedi fermi a terra
e l’anima leggera andare
andare via lontano e oltre
dove immaginare
non ha più limiti
hai una nuovo mondo da inventare
sei così altrove
che non riesci neanche più a tornare
ma non ti importa
perché è troppo bello da restare
nei luoghi e il tempo
in cui hai trovato ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so viaggiare
……..

Ti è mai successo di guardare il mare
fissare un punto all’orizzonte e dire:
è questo il mondo in cui vorrei scappare
andando avanti sempre
avanti senza mai arrivare
in fondo in fondo è questo il senso del nostro vagare
felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare
gettarsi in acqua e non temere di annegare
a me è successo
e ora so volare
……..

ti è mai successo di voler tornare
a tutto quello che credevi fosse da fuggire
e non sapere proprio come fare
ci fosse almeno un modo uno per ricominciare
pensare in fondo che non era così male
che amore è se non hai niente più da odiare
restare in bilico è meglio che cadere
a me è successo e ora so restare
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Per 11 mesi del 2014 Formula Servizi ha operato con un or-
ganico di 1.551 lavoratori dopo che 230 persone del settore 
sociale è confluito nella nuova Cooperativa Formula Servizi 
Alle Persone costituita e attiva dal 1 gennaio 2014. 
Alla data di decorrenza della fusione per incorporazione con 
Manutencoop 2000, il 1° novembre 2014, l’organico della 
Cooperativa incrementa di 558 unità, il 28% del totale dei 
lavoratori al 31.12.2014. 

Insieme all’unione dei rispettivi volumi di affari, con-
tratti e commesse all’attivo a quella data, la fusione 
con Manutencoop 2000 ha rappresentato in primo luo-
go un importante atto di responsabilità: la garanzia di 
continuità lavorativa per le lavoratrici e lavoratori in 
forza in quella realtà cooperativa che aveva maturato 
una grave debolezza finanziaria, tale da non poter più 
assicurare i pagamenti degli stipendi.

Insieme agli oneri assunti anche tante aspettative, tra cui af-
fermare Formula Servizi nel territorio di Roma, territorio con le 
proprie diversità oggettive e in parte conosciute dalla Coope-
rativa che ha gestito per oltre 7 anni le pulizie dell’Ospedale 
Sandro Pertini. 
Tra queste le più sfavorevoli sono senz’altro le grandi e di-
spersive dimensioni degli uffici amministrativi a cui far rife-
rimento, le grandi distanze geografiche che pesano sulle so-
luzioni organizzative e la grave diffusione del fenomeno della 
corruzione.

Al settore dei servizi, la spesa pubblica ha riservato negli ulti-
mi anni i tagli maggiori e, sempre con l’ottica del contenerne i 
costi, le revisioni progressive hanno sempre di più riguardato 
gli aspetti economici a scapito di quelli qualitativi. 
Eppure è anche un settore dove l’incidenza della mano d’ope-
ra è superiore all’80% del suo costo complessivo, dunque la 
Cooperativa dovrà sempre maggiormente essere impegnata  
nella difesa del rispetto delle condizioni previste nel Contratto 
di lavoro e nelle tabelle Ministeriali che definiscono il costo 
orario, agendo sull’unica possibilità che rimane in campo:          
la migliore efficienza possibile.  

LA RELAZIONE SOCIALE

IL CAPITALE UMANO

Con il termine capitale umano si intende l’insieme delle risorse 
umane, delle loro conoscenze, istruzione, capacità, informazio-
ne e competenze trasversali che permettono alle persone di 
essere un fattore decisivo per la Cooperativa, sia nello svol-
gimento delle attività e nella creazione di valore economico, 
sia nel concorrere allo sviluppo dell’organizzazione dal punto di 
vista relazionale, culturale e del benessere collettivo.
L’espressione del capitale umano avviene mediante il lavoro 
inteso come strumento attraverso il quale è possibile esprimere 
la qualità delle proprie risorse e valutare il potenziale innovativo 
a disposizione dell’impresa.

Formula Servizi è chiamata, quotidianamente, a rispondere ad 
una grande quantità di richieste provenienti dai clienti, soci, 
dipendenti e dalla comunità in generale, che implicano ingenti 
scambi di informazioni tra le persone, continue risoluzioni di 
problemi e aggiustamenti per ottimizzare i processi e l’impiego 
di risorse, per poi puntare all’ottenimento dei migliori risultati.
Per tutte queste ragioni, Formula Servizi ritiene che prerogativa 
imprescindibile per competere sul mercato e fare innovazione 
sia quella di disporre di risorse umane altamente competenti e 
flessibili, nonché propense all’apprendimento continuo.

Al 31/12/2014 lavorano complessivamente in Coopera-
tiva 2.009 operatori, considerando i soci iscritti a libro 
soci al 31/12/2014, i collaboratori ed i lavoratori in som-
ministrazione.
La loro formazione, le loro esperienze, il loro impegno e le pas-
sioni che li animano danno “vita” alla nostra realtà Cooperativa.
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Stante l’estrema volatilità del personale in somministrazione, la 
lettura dei dati che segue non contempla i lavoratori assunti dalle 
agenzie di lavoro interinale.
La presenza di personale femminile rappresenta, come negli anni 
precedenti, la percentuale più alta pari al 77,20% (-4% rispetto 
al 2013).

UNITÀ % UOMINI DONNE

OPERATORI SETTORE 
MULTISERVIZI 1964 97,76% 433 1531

  Dirigenti 5 5 -
  Quadri 8 4 4
  Impiegati 52 16 36
    7° livello 9 5 4

    6° livello 16 3 13

    5° livello 24 8 16

    4° livello 2 2

    3° livello 1 - 1

  Impiegati produttivi 29 12 17
    Quadri 1 1 -

    7° livello 4 4 -

    6° livello 1 1 -

    5° livello 3 1 2

    4° livello 2 - 2

    3° livello 8 2 6

    2° livello 10 3 7

  Impiegati in 
  somministrazione 7 1 6

  Operai settore
  multiservizi 1812 380 1432

    5° livello 31 27 4

    4° livello 117 94 23

    3° livello 254 127 127

    2° livello 1370 127 1243

    1° livello 40 5 35

  Operai in 
  somministrazione 51 15 36

OPERATORI SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 33 1,64% 13 20

  Dirigenti 1 1 -
  Quadri 1 - 1
  Impiegati 2 - 2
    Livello D2 2 - 2

  Assistenti di base 25 10 15
    Livello C2 25 10 15

  Infermieri 1 1 -
    Livello D2 1 1 -

  Ausiliari 1 - 1
    Livello B1 1 - 1

  Educatori 2 1 1
    Livello C1 1 - 1

    Livello D1 1 1 -

OPERATORI SETTORE 
EDILIZIA 9 0,45% 9 -

  Quadri 1 1 -
  Operai edili 8 8 -
    Livello 02 B 4 4 -

    Livello 04 4 4 -

COLLABORATORI 3 0,15% 3 -
Totale 2.009 100,00% 458 1.551

PROFESSIONALITÀ DEI LAVORATORI
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Di seguito si riporta l’indicazione della distribuzione dell’or-
ganico della Cooperativa per fasce di età ed anzianità di 
lavoro; il personale dipendente, esclusi i lavoratori in sommini-
strazione, ha un’età media di circa 48 anni, stessa età media al 
31/12/2013;

e un’anzianità media in Cooperativa di circa 7,40 anni (-1,82 
anni rispetto all’anzianità media al 31/12/2013).

Al 31/12/2014 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 190 
lavoratori extra e neocomunitari, pari al 9,74%, -0,45% 
rispetto al 2013, così ripartiti: 162 donne (pari al 85,26% del 
totale) e 28 uomini (pari al 14,74% del totale).
Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Euro-
pa dell’Est), Africa, America, Asia.

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dirigenti 3 3 3 3 4 5 4 4 4 6

Quadri 5 9 10 9 9 9 9 10 10 11

Impiegati 29 34 39 44 44 53 48 53 53 82

Operai multiservizi 1.378 1.458 1.463 1.442 1365 1541 1485 1469 1427 1812

Operatori servizi alla persona - 86 167 207 235 263 232 235 271 29

Operatori settore edile 9 8 8

Collaboratori - 6 3 2 4 6 4 2 3 3

Lavoratori in somministrazione 39 47 28 46 113 161 114 85 58

Totale 1.415 1.635 1.732 1.735 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009

ETÀ N.TOT
ORGANICO % di cui

DONNE
di cui

UOMINI
Tra i 19 e i 29 anni 103

52,49%

52 51

Tra i 30 e i 39 anni 292 188 104

Tra i 40 e i 49 anni 629 513 116

Oltre i 50 anni 927 47,51% 756 171
Totale 1.951 100% 1.509 442

ANZIANITÀ  
DI LAVORO

N.TOT
ORGANICO

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Meno di 1 anno 410 355 55

Da 1 a meno di 3 anni 317 152 165

Da 3 a meno di 5 anni 134 89 45

Da 5 a meno di 10 anni 438 345 93

Da 10 a meno di 15 anni 412 372 40

Oltre i 15 anni 240 196 44
Totale 1.951 1.509 442

ANDAMENTO ORGANICO 2005/2014

America 11,58%

Africa 15,26%

Europa 69,47%

Asia 3,68%
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40 L’art. 45 della nostra Costituzione così recita: “La Repubblica 
italiana riconosce la funzione sociale della cooperazione a ca-
rattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge 
ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e 
ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità”.

Fomula Servizi è retta e disciplinata dai principi della mutualità 
senza fine di speculazione privata e si propone il perseguimento 
dell’interesse generale della comunità, della promozione umana 
e dell’integrazione sociale dei cittadini.

I soci credono nei valori etici dell’onestà, della trasparenza, della 
responsabilità sociale e dell’attenzione verso gli altri, per questo 
Formula Servizi considera i propri lavoratori una risorsa fonda-
mentale ed insostituibile e crede che essi rappresentino simulta-
neamente sia il mezzo, sia il fine attraverso cui la Cooperativa na-
sce, si evolve e si trasforma. Il loro impegno, la loro competenza e 
professionalità, il loro benessere, rappresentano una condizione 
fondamentale per il raggiungimento della missione sociale.

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2014 è pari 
a 874 unità, +0,46 % rispetto al 2013.

Tra i 874 soci iscritti a libro soci al 31/12/2014, 112 sono 
iscritti nella categoria speciale pari al 12,81% del totale 
dei soci (+56,25% rispetto al 2013): di questi 112 soci iscritti 
nella categoria speciale, 74 sono donne (pari al 66,07%) e 38 
sono uomini (pari al 33,93%).

Formula Servizi è Cooperativa di produzione e lavoro a 
mutualità prevalente, 62,76 è la percentuale di prevalen-
za nel 2014, in quanto si avvale principalmente delle prestazio-
ni dei soci per lo svolgimento delle proprie attività, secondo le 
disposizioni previste dal codice civile all’art. 2512 c.2.
Il socio di questo tipo di cooperativa è imprenditore e lavoratore 
nello stesso tempo, poiché l’elemento peculiare delle coope-
rative di produzione e lavoro è rappresentato dalla particolare 
natura che caratterizza lo scambio mutualistico tra i soci, in 
particolare la possibilità di permettere loro, attraverso la gestio-
ne associata, di usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose 
rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini qualitativi, 
sia economici, sociali e professionali.

La procedura di ammissione è a carattere aperto e pre-
vede che l’aspirante socio dapprima manifesti la sua volontà di 
aderire alla compagine sociale. Periodicamente la Responsabile  
Amministrativa e la Presidente informano gli interessati sui diritti 
e doveri che derivano dallo status di socio; a seguito di questi 
incontri, gli aspiranti soci decidono liberamente se aderire o no 
alla compagine sociale.
In osservanza alle disposizioni contenute nell’art. 8 dello Sta-
tuto Sociale di Formula Servizi soc. coop a r.l. dal 2005 è stata 
istituita la categoria speciale dei nuovi soci cooperatori in ra-
gione dell’interesse alla loro formazione od al loro inserimento 
nell’impresa.
Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi soci cooperatori 
in possesso dei seguenti requisiti:
- aver maturato un’anzianità lavorativa presso la Cooperativa 
superiore a sei mesi;
- non aver subito nei sei mesi precedenti la richiesta di ammis-
sione a socio alcun provvedimento disciplinare;
- non aver mai rivestito la qualità di socio cooperatore in una 
cooperativa di produzione e lavoro o sociale o aver rivestito tale 
qualifica per un periodo inferiore a sei mesi.

I SOCI

SOCIE SOCI TOTALE

698
79,86 %

176
20,14%

874
100%
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La durata delle permanenza in tale categoria decorre dalla data 
di ammissione a socio fino al 31 dicembre dell’anno successivo, 
a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazio-
ne professionale, conseguendo altresì i livelli qualitativi presta-
biliti dalla Cooperativa, e gli impegni di partecipazione all’attività 
economica della Cooperativa, finalizzati al proprio inserimento 
nell’organizzazione aziendale.

Come previsto per i soci cooperatori, anche per i soci iscritti nella 
categoria speciale occorre sottoscrivere un numero minimo di azio-
ni pari ad 80 (valore nominale di ciascuna azione pari a 25 euro).

I soci ammessi nella categoria speciale a differenza dei soci 
cooperatori ordinari;
- non possono rivestire la carica di amministratori della Coo-
perativa;
- possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle delibera-
zioni relative all’approvazione del bilancio;
- percepiscono l’eventuale quota di ristorno quale trattamento 
economico ulteriore nella misura del 25% di quanto distribuito 
ai soci cooperatori; 
- percepiscono l’erogazione di dividendi nella misura del 50% di 
quanto destinato ai soci cooperatori;
- percepiscono la rivalutazione gratuita del capitale sociale nella 
medesima misura concessa ai soci cooperatori.

A seguito del completamento del percorso formativo sopra de-
scritto, nel corso del 2014 sono passate dalla categoria speciale 
dei soci alla categoria dei soci cooperatori 36 persone (23 don-
ne e 13 uomini).

LE SOCIE, I SOCI

SOCI ISCRITTI A LIBRO SOCI DAL 2005 AL 2014: 10 ANNI
- LETTURA DI GENERE
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Il numero di donne, sul totale complessivo dei soci della Co-
operativa iscritti a libro soci al 31/12 di ogni esercizio, consi-
derando il periodo 2005/2014, è rimasto sempre nettamente 
predominante.
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Per l’anno 2014 risulta pari al 44,80% la percentuale data 
dal rapporto tra i soci iscritti a libro soci e il numero 
complessivo dei lavoratori esclusi i lavoratori in sommi-
nistrazione, -4,19% rispetto all’anno precedente.

Nel corso dell’esercizio 2014 si sono registrate:

- 47 ammissioni così composte
•  44 soci speciali (37 donne e 7 uomini)
•  3 soci ordinari (2 donne e 1 uomo)

- 156 esclusioni dalla base sociale così composte 
•  140 donne 
•  16 uomini 

e con le seguenti motivazioni:

•  n. 53 per cambio appalto (50 donne 3 uomini);
•  n. 13 dimissioni per motivi familiari/personali 
 (11 donne e 2 uomini);
•  n. 11 dimissioni per pensione (10 donne e 1 uomo);
•  n. 1 licenziamento per giustificato 
 motivo oggettivo (1 uomo);
•  n. 74 per conferimento ramo d’azienda FSP 
 (66 donne e 8 uomini);
•  n. 4 per licenziamento disciplinare 
 (3 donne e 1 uomo).

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Soci iscritti a libro soci 672 704 721 912 844 965 906 892 870 874

Dipendenti 743 892 964 795 817 912 876 890 906 977
Lavoratori in somministrazione 39 47 28 46 113 161 114 85 58

Totale lavoratori 1.415 1.635 1.732 1.735 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009

ANDAMENTO ORGANICO 2005/2014

Soci ammessi Soci esclusi

AMMISSIONI ED ESCLUSIONI SOCI - ANNI 2006/2014
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L’articolazione dei soci lavoratori per titolo di studio è data da:
•  laureati: 18 (di cui 15 donne e 3 uomini) 
 pari al 2,06% sul totale dei soci lavoratori iscritti a libro soci;
•  diplomati: 190 (di cui 149 donne e 41 uomini) pari 
 al 21,74% sul totale dei soci lavoratori iscritti a libro soci;
•  scuola elementare/media: 501 (di cui 442 donne e 59 
 uomini) pari al 57,32% sul totale dei soci lavoratori 
 iscritti a libro soci;
•  non codificati: 165 (di cui 92 donne e 73 uomini)
 pari al 18,88% sul totale dei soci lavoratori iscritti 
 a libro soci.

Il 51,83% dei soci lavoratori iscritti a libro soci al 
31/12/2014 ha un’età compresa tra i 19 anni e i 49 anni, 
così suddivisa: l’età aziendale media della base sociale 
di Formula Servizi è di circa 48,21 anni, mentre la distribu-
zione per anzianità di lavoro è la seguente:

L’anzianità media della base sociale in Cooperativa è pari 
a circa 12 anni.

All’interno della base sociale di Formula Servizi sono presenti 
numerosi lavoratori stranieri; al 31/12/2014 il 10,76% del-
la compagine sociale, pari a 94 soci lavoratori, proviene 
da paesi extra e neocomunitari e così ripartito: 82 donne e 12 
uomini.
Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Euro-
pa dell’Est), Africa, America, Asia.

UNITÀ % DONNE UOMINI

OPERATORI SETTORE 
MULTISERVIZI 864 98,86% 694 170

  Dirigenti 5 - 5

  Quadri 4 2 2

  Impiegati 44 29 15

    7° livello 9 4 5

    6° livello 14 12 2

    5° livello 21 13 8

 Impiegati produttivi 5 2 3

    7° livello 3 - 3

    5° livello 1 1 -

    3° livello 1 1 -

  Operai settore
  multiservizi 806 661 145

    5° livello 9 3 6

    4° livello 53 17 36

    3° livello 148 91 57

    2° livello 583 542 41

    1° livello 13 8 5

OPERATORI SETTORE 
SERVIZI ALLA PERSONA 5 0,57% 4 1

  Dirigenti 1 - 1

  Quadri 1 - 1

  Impiegati 2 2 -

    Livello D2 2 2 -

  Ausiliari 1 1 -

    Livello A1 1 1 -

OPERATORI SETTORE 
EDILIZIA 5 0,57% - 5

  Quadri 1 - 1

  Operai edili 4 - 4

    Livello 02 B 1 - 1

    Livello 04 3 - 3

Totale 874 100,00% 698 176

PROFESSIONALITÀ DEI SOCI

ETÀ N.TOT
SOCI % di cui

DONNE
di cui

UOMINI
Tra i 19 e i 29 anni 41

51,83%
14 27

Tra i 30 e i 39 anni 126 80 46
Tra i 40 e i 49 anni 286 248 38
Oltre i 50 anni 421 48,17% 356 65
Totale 874 100% 698 176

ANZIANITÀ  
DI LAVORO

N.TOT
SOCI

di cui
DONNE

di cui
UOMINI

Meno di 1 anno 27 15 12
Da 1 a meno di 3 anni 34 21 13
Da 3 a meno di 5 anni 47 20 27
Da 5 a meno di 10 anni 237 188 49
Da 10 a meno di 15 anni 317 285 32
Oltre i 15 anni 212 169 43
Totale 874 698 176

America 6,38%

Africa 11,70%

Europa 79,79%

Asia 2,13%
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La partecipazione e la democrazia sono caratteristiche fonda-
mentali dell’intero movimento cooperativo, di cui Formula Ser-
vizi fa parte. La ricchezza delle cooperative è ricchezza sociale, 
interna e del territorio di insediamento derivata dalla prassi della 
partecipazione e dell’autogestione. 
La democrazia nell’impresa cooperativa ha come obiettivo pri-
mario il lavoro, non solo l’accumulazione e la distribuzione 
della ricchezza prodotta, pertanto la partecipazione dei lavora-
tori rappresenta un formidabile campo di sperimentazione per 
coniugare efficienza e processi decisionali democratici.
Queste potenzialità vanno verificate costantemente per in-
tervenire laddove non vi sia correlazione tra partecipazione e 
produttività, anche in conformità con il principio di trasparenza 
in merito alle strategie aziendali, alla condizione economica ed 
al quotidiano rapporto di lavoro tra operatori, dirigenti e quadri 
con clienti, fornitori, enti ed utenti.

Formula Servizi riconosce ed istituisce appositi strumenti e 
modalità di scelta per garantire, promuovere, stimolare la par-
tecipazione democratica dei soci, ovvero voto libero ed eguale 
nelle assemblee e negli organismi elettivi.
La democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee 
è di fatto garantita dal principio secondo cui diritto di ogni 
socio persona fisica è esprimere un solo voto, a prescindere 
dall’eventuale possesso di somme diverse di quote o azioni 
nel capitale sociale.

Nel 2014 le socie e i soci di Formula Servizi sono stati 
convocati ad una assemblea generale e ad una assem-
blea straordinaria indette nella stessa giornata oltre a 
due preassemblee distinte per zona.

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

L’ Assemblea generale dei soci si è svolta il 25 maggio 2014 
con il seguente ordine del giorno:
- ratifica della previsione di erogazione del ristorno relativo all’e-

sercizio 2013, della sua quantificazione e delle modalità di 
attribuzione;

- bilancio di esercizio al 31/12/2013; relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulla gestione; relazione del Collegio Sinda-
cale della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conse-
guenti;

- eventuale presentazione del Bilancio Consolidato al 
31/12/2013;

- presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31/12/2013;
- nomina degli amministratori previa determinazione del numero;
- determinazione del valore del gettone di presenza agli ammi-

nistratori per l’anno 2014;
- rinnovo della polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria 

per amministratori e sindaci per l’anno 2014;
- incarico triennale a società di revisione per la Certificazione di 

Bilancio come da l.59/92;
- nomina del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti.

L’ Assemblea straordinaria dei soci si è svolta il medesimo gior-
no 25 maggio 2014 con il seguente ordine del giorno:
- deliberazioni in merito alla fusione per incorporazione della so-

cietà “Manutencoop 2000 Società Cooperativa” nella Società 
“Formula Servizi Società Cooperativa” ai sensi dell’art. 2502 
del Codice Civile.

Come si può vedere dalla tabella riportata ha partecipato il 72% 
circa dei soci con diritto di voto; si rileva rispetto al 2013 
una percentuale di partecipazione più alta del 18,5% circa.
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Qualora fossero impossibilitati a partecipare all’Assemblea ge-
nerale dei soci a causa della dislocazione delle sedi operative 
della Cooperativa su tutto il territorio, i soci di Formula Servizi 
possono avvalersi dello strumento della delega per esprimere il 
proprio voto. La percentuale del numero di deleghe sul numero 
totale dei soci aventi diritto di voto, presentate all’Assemblea 
generale dei soci del 25 maggio 2014, è aumentata di 6 punti 
percentuale ca. rispetto al 2013 ed è pari al 31,38%.
Naturalmente rimane obiettivo della Direzione Aziendale perse-
guire una partecipazione della base sociale sempre più ampia, 

per questo Formula Servizi ha da tempo adottato lo strumento 
delle preassemblee per informare i soci sul Bilancio consunti-
vo al 31/12/2013 e al 30/09/2014, sul Bilancio di Previsione 
2014, sulla sicurezza sul lavoro, la certificazione etica ed am-
bientale ed anche per permettere di delegare con cognizione di 
causa altri soci.

Di seguito si riportano i dati relativi alla partecipazione dei soci 
alle preassemblee organizzate nei mesi di aprile/maggio 2014 e 
novembre/dicembre 2014 distinte per zone.

La partecipazione complessiva dei soci alle preassem-
blee è stata del 32% circa nei mesi di aprile/maggio 
(-8% rispetto alla partecipazione nello stesso periodo 2013) e 
del 38% circa nei mesi di novembre/dicembre (+7% circa 
rispetto al medesimo periodo 2013).

ASSEMBLEA 
GENERALE  
DEI SOCI

25 maggio 2014

SOCI  
CON DIRITTO  

DI VOTO

SOCI  
PRESENTI  

CON DIRITTO 
DI VOTO

DELEGHE %*

Soci donne 614 239 202 71,82%

Soci uomini 103 51 23 71,84%
totale 717 290 225 71,83%

* percentuale calcolata come rapporto tra i soci presenti con diritto di voto+deleghe 
e il totale dei soci con diritto di voto

ZONA SOCI DONNE  
PRESENTI

SOCI UOMINI  
PRESENTI

TOTALE SOCI  
PRESENTI

TOTALE 
SOCI %

Forlì e dintorni 86 28 114 330 34,55%

Cesena e dintorni 39 6 45 182 24,73%

Rimini, Santarcangelo 19 1 20 58 34,48%

S.Giovanni in Marignano, Cattolica, Morciano, 
Misano, Riccione, Pesaro 37 2 39 117 33,33%

Ascoli Piceno 25 6 31 100 31%
Totale 206 43 249 787 31,64%

ASSEMBLEE DI ZONA APRILE/MAGGIO 2014

ZONA SOCI DONNE  
PRESENTI

SOCI UOMINI  
PRESENTI

TOTALE SOCI  
PRESENTI

TOTALE 
SOCI %

Forlì e dintorni 114 33 147 345 42,61%

Cesena e dintorni 38 9 47 178 26,40%

Rimini, Santarcangelo 26 26 76 34,21%

S.Giovanni in Marignano, Cattolica, Morciano, 
Misano, Riccione, Pesaro 23 1 24 57 42,11%

Roma 10 34 44 111 39,64%

Ascoli Piceno e Fermo 37 5 42 108 38,89%
Totale 248 82 330 875 37,71%

ASSEMBLEE DI ZONA NOVEMBRE/DICEMBRE 2014 
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IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi in ca-
rica al 31/12/2014 è composto da 6 donne e 5 uomini con 
un’età media di 46 anni (donne 45 anni, uomini 47).

Il mandato del CdA così composto scadrà in concomitanza 
dell’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2016.

Nel corso del 2014 il Consiglio di Amministrazione si è ri-
unito 21 volte, con una partecipazione alta dei consiglieri 
(89%, +5% rispetto al 2013). Questo dato tiene conto solo della 
rendicontazione dell’attività svolta dal Consiglio di Amministra-
zione di Formula Servizi, perché per le attività svolte dal CdA di 
Manutencoop 2000 non è stato possibile recuperare la relativa 
documentazione.

ELENCO NOMINATIVO E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI
AL 31/12/2014

Presidente Marzocchi Cristina

Vice Presidente Vicario Godoli Silvia

Vice Presidente Casula Giovanni Battista

Consigliere Arpinati Paolo

Consigliere Ascani Tiziana

Consigliere Balan Emanuela

Consigliere Del Moro Paolo

Consigliere Di Matteo Elsa

Consigliere Mazzotti Massimiliano

Consigliere Guerra Loretta

Consigliere Rinaldini Graziano

CAPITALE SOCIALE
E CAPITALE RIVALUTATO

Al 31/12/2014 il capitale sociale sottoscritto dai soci è pari a 
1.814.254€, questo valore comprende le quote dei soci acqui-
siti nella fusione con Manutencoop 2000.
La tabella nella pagina successiva riporta la situazione al 31/12 
delle quote di capitale sottoscritte.
310 soci, pari al 35% del totale, hanno sottoscritto 2.000€ come 
quota di capitale, il 57% quote inferiori, l’8% quote superiori.
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CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO - IN EURO

2014 1.814.254

2013

1.516.990

1.510.926
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N. SOCI QUOTA CAPITALE %SOCI

8%

1 69.249,37 69.249,37 0,11%
1 41.549,37 41.549,37 0,11%
2 37.925,00 75.850,00 0,23%
1 22.800,00 22.800,00 0,11%
1 22.000,00 22.000,00 0,11%
3 20.000,00 60.000,00 0,34%
1 17.300,00 17.300,00 0,11%
1 17.299,37 17.299,37 0,11%
1 15.000,00 15.000,00 0,11%
1 14.190,00 14.190,00 0,11%
1 13.649,37 13.649,37 0,11%
1 12.550,00 12.550,00 0,11%
2 12.040,00 24.080,00 0,23%
1 12.000,00 12.000,00 0,11%
1 10.350,00 10.350,00 0,11%
1 10.290,02 10.290,02 0,11%
2 10.000,00 20.000,00 0,23%
1 7.609,21 7.609,21 0,11%
1 6.549,37 6.549,37 0,11%
1 6.250,00 6.250,00 0,11%
3 6.000,00 18.000,00 0,34%
1 5.333,94 5.333,94 0,11%
1 5.200,47 5.200,47 0,11%
1 5.149,37 5.149,37 0,11%
2 5.000,00 10.000,00 0,23%
1 4.549,37 4.549,37 0,11%
1 4.193,39 4.193,39 0,11%
2 4.000,00 8.000,00 0,23%
1 3.625,00 3.625,00 0,11%
1 3.549,37 3.549,37 0,11%
2 3.049,37 6.098,74 0,23%
1 3.000,00 3.000,00 0,11%
2 2.950,00 5.900,00 0,23%
2 2.774,69 5.549,38 0,23%
1 2.749,37 2.749,37 0,11%
1 2.700,00 2.700,00 0,11%
3 2.580,00 7.740,00 0,34%
1 2.549,37 2.549,37 0,11%
1 2.399,37 2.399,37 0,11%
1 2.313,75 2.313,75 0,11%
1 2.300,00 2.300,00 0,11%
1 2.263,75 2.263,75 0,11%
1 2.197,70 2.197,70 0,11%
1 2.183,39 2.183,39 0,11%
1 2.149,37 2.149,37 0,11%
1 2.128,88 2.128,88 0,11%
1 2.123,36 2.123,36 0,11%
1 2.122,99 2.122,99 0,11%
1 2.118,18 2.118,18 0,11%
1 2.101,05 2.101,05 0,11%
1 2.099,07 2.099,07 0,11%
1 2.098,18 2.098,18 0,11%
1 2.050,00 2.050,00 0,11%
1 2.040,00 2.040,00 0,11%
1 2.038,36 2.038,36 0,11%
1 2.025,00 2.025,00 0,11%
1 2.023,00 2.023,00 0,11%

N. SOCI QUOTA CAPITALE %SOCI

310 2.000,00 620.000,00 35,39% 35%
1 1.953,01 1.953,01 0,11%

57%

1 1.893,35 1.893,35 0,11%
1 1.861,73 1.861,73 0,11%
1 1.799,69 1.799,69 0,11%
2 1.775,00 3.550,00 0,23%

26 1.750,00 45.500,00 2,97%
1 1.749,37 1.749,37 0,11%
1 1.681,93 1.681,93 0,11%
1 1.624,69 1.624,69 0,11%
1 1.552,67 1.552,67 0,11%
1 1.550,00 1.550,00 0,11%

263 1.549,37 407.484,31 30,02%
7 1.500,00 10.500,00 0,80%
5 1.250,00 6.250,00 0,57%

14 1.000,00 14.000,00 1,60%
1 787,64 787,64 0,11%

27 775,00 20.925,00 3,08%
44 774,69 34.086,36 5,02%
3 500,00 1.500,00 0,34%
1 275,00 275,00 0,11%

35 250,00 8.750,00 4,00%
1 200,00 200,00 0,11%
2 75,00 150,00 0,23%
1 50,00 50,00 0,11%

54 25,00 1.350,00 6,16%
876* 1.814.254,00 100%

QUOTE SOTTOSCRITTE CAPITALE SOCIALE ANNO 2014

Quota variabile media pari a 2.071,07€ * sono compresi 2 soci non lavoratori che Manutencoop 2000 non ha provveduto 
ad escludere al 31/12/2014
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CAPITALE SOCIALE RELATIVO ALLA RIVALUTAZIONE QUOTE 
SECONDO QUANTO PREVISTO DA ART.7 L.59/92 IL PRESTITO SOCIALE

I soci lavoratori ricevono un importante sostegno da parte di 
Formula Servizi anche tramite il prestito sociale, questo significa 
che il socio può decidere di aprire un libretto di risparmio presso 
la Cooperativa che gli riconosce, in base a fasce di deposito, un 
tasso di interesse più conveniente di quello offerto dagli istituti 
bancari e senza costi a carico del socio. 
Questa forma di prestito è assistita da una polizza assicurativa 
caso-morte e invalidità permanente a favore dei soci prestatori.
Il tasso lordo medio di interesse riconosciuto per l’anno 2014 è 
stato pari al 3,24%, pressoché invariato rispetto a quello 2013.

2012 2013 2014

Prestito sociale 2.016.779€ 1.984.315€ 1.864.506€

Tot. soci finanziatori 96 91 101

di cui donne 74 69 74

di cui uomini 22 22 27

% sul totale soci 11% 10% 12%

Importo medio 
per socio 21.008€ 21.806€ 18.460€

SOCI LAVORATORI FINANZIATORI E PRESTITO SOCIALE

VANTAGGI PER I SOCI

Nel 2014 la Cooperativa ha organizzato attività sociali 
e mutualistiche a favore dei propri soci quantificabili in 
circa 189.000 euro. In questo importo non sono presenti i dati 
relativi a Manutencoop 2000, perché non è stato possibile rac-
cogliere queste informazioni.
In questo valore sono comprese diverse voci fra cui le polizze 
specifiche per garantire gli infortuni dei soci e le risorse destina-
te ad assicurare il conto dei soci titolari di prestito sociale. È inol-
tre compreso in questo importo il valore in euro relativo all’ac-
quisto dei pacchi alimentari distribuiti ai lavoratori in occasione 
del Natale, così come la quota di compartecipazione da parte 
della Cooperativa al costo della gita che viene organizzata ogni 
anno da Formulando alla scoperta della storia del territorio. Nel 
2014 meta della gita sono state Cortona e il Lago Trasimeno.

2012 2013 2014

Ristorno ai sensi della legge sul 
Socio Lavoratore 363.745 413.738 -

- Integrazione salariale 363.745 413.738 -

- Aumento gratuito del 
  capitale sociale - - -

Interessi liquidati su prestito 
sociale 74.119 76.804 67.688

Remunerazione del capitale 
sociale versato 115.054 117.312 -

Rivalutazione del capitale sociale 
versato e rivalutato 65.791 25.198 -

Spese per attività mutualistiche 143.365 135.257 120.835

Totale 762.074 768.310 188.523
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AMMORTIZZATORI SOCIALI LAVORO SOMMINISTRATO

Al fine di fronteggiare le difficoltà causate dalla diminuzione 
delle commesse, nel corso del 2014 Formula Servizi ha con-
tinuato a fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla 
legislazione del lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga

Regione Emilia Romagna
•  01/01/2014-30/11/2014 attivazione per 4 lavoratrici 
 inquadrate nel comparto pulizie multiservizi;
 Province coinvolte: Ravenna, Forlì-Cesena;
 Strutture coinvolte: ospedali.

Regione Marche
•  06/01/2014-30/03/2014 attivazione per 23 lavoratrici 
 inquadrate nel comparto pulizie multiservizi;
 Province coinvolte: Ascoli-Piceno, Fermo;
 Strutture coinvolte: ospedali, cantieri civili.
•  01/04/2014-30/11/2014 proroga per 15 lavoratrici 
 donne inquadrate nel comparto pulizie multiservizi;
 Province coinvolte: Ascoli-Piceno;
 Strutture coinvolte: ospedali, cantieri civili.

Regione Sardegna
•  01/12/2014-31/12/2014 attivazione Cassa Integrazione in 

deroga per 19 lavoratori di cui 1 donna e 18 uomini impie-
gati presso il cantiere Syndial inquadrati nel comparto pulizie 
multiservizi;

 Province coinvolte: Cagliari;
 Strutture coinvolte: saline;
•  01/12/2014-31/12/2014 attivazione Cassa Integrazione 

Ordinaria per 19 lavoratori uomini impiegati presso il cantiere 
Contivecchi inquadrati nel comparto pulizie multiservizi (884 
ore totali);

 Province coinvolte: Cagliari;
 Strutture coinvolte: saline;

Cassa Integrazione Ordinaria (comparto edilizia)

Regione Emilia Romagna
•  attivazione per 8 lavoratori uomini inquadrati nel settore
 edilizia a causa del maltempo (773 ore totali) 
 province coinvolte: Forlì-Cesena.

Il totale lavoratori dei lavoratori coinvolti dalla Cassa Integrazione 
Guadagni Ordinaria in deroga e per il comparto edilizia nel corso 
del 2014 è pari a 73 unità (-264 unità rispetto al 2013 diminu-
zione che riguarda i lavoratori ex Lsu dimessi) di cui:
- 28 donne pari al 38,36%
- 45 uomini pari al 61,64%
per un totale di 4.850 ore di Cassa Integrazione pagate dall’Inps 
ai lavoratori, in media 66,44 ore pagate pro capite (-81,65% 
rispetto al 2013).

Formula Servizi ha proseguito anche nel 2014 il ricorso a con-
tratti di lavoro in somministrazione principalmente per sostitu-
zioni del personale di breve durata ed esigenze di turni in fasce 
orarie sovrapposte.
Grazie alla stipula di un accordo quadro tra le agenzie di som-
ministrazione di lavoro nostre fornitrici, a fronte di un utilizzo 
mirato della nostra banca dati da cui attingere candidature, vi è 
un riscontro economico che prevede l’abbassamento delle tariffe 
applicate per le prestazioni di quei lavoratori da essa provenienti.

Nell’anno 2014, la nostra Cooperativa ha concluso 420 
contratti di somministrazione (-2,78% rispetto al 2013): 
319 con personale femminile pari al 75,95% del totale 
dei contratti stipulati, 101 con personale maschile pari al 
24,05% del totale dei contratti stipulati.

La durata media dei contratti è stata di circa 2,69 mesi 
pro capite (-20,88% rispetto al 2013) ed il numero medio del-
le ore svolte da ciascun lavoratore considerando l’intera dura-
ta del contratto è stato pari a 310 (-23,15% rispetto al 2013) 
su un totale di 130.205 ore produttive fatturate nel corso del 
2014 (-25,29% rispetto al numero di ore fatturate nel corso del 
2013). Tutto ciò ad ulteriore conferma del fatto che il ricorso a 
tale tipo di contratti riveste un ruolo di copertura di situazioni 
precarie, sempre più limitate nel tempo e anche rispetto al mon-
te ore svolte. Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sono 
stati conclusi 391 contratti nel settore delle pulizie (309 
con donne pari al 79,03% del totale e 82 con uomini pari al 
20,97% del totale), 16 contratti nel settore logistica (16 con 
uomini pari al 100% del totale), 1 contratto nel settore della 
preparazione dei cibi (1 con uomini pari al 100% del totale), 
10 contratti nel settore impiegatizio (9 donne pari al 90% 
del totale 1 con uomini pari al 10% del totale), 1 contratto nel 
settore dei servizi culturali (1 con donne pari al 100% del 
totale), 1 contratto nel settore dei servizi di manutenzione 
(1 con uomini pari al 100% del totale)
Il grafico presenta la suddivisione dei contratti per territorio (pro-
vincia di lavoro):

- provincia di Ascoli Piceno 110 contratti 
 (di cui 70 donne e 40 uomini);
- provincia di Forlì Cesena 105 contratti 
 (di cui 76 donne e 29 uomini);
- provincia di Roma 51 contratti (di cui 38 donne e 13 uomini);
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A fronte della necessità di assicurare la continuità di lavoro in 
determinati cantieri ove i soggetti coinvolti hanno dimostrato di-
ligenza e perizia, verificate le motivazioni per cui non sarebbe 
stato possibile impiegare il personale già in forza, al termine 
del rapporto di somministrazione sono stati assunti 62 
lavoratori, pari al 14,76% del totale dei contratti stipulati, 51 
donne pari al 15,99% del totale dei contratti stipulati con donne 
e 11 uomini pari al 10,89% del totale dei contratti stipulati con 
uomini.

Forlì105%

Modena4%

Teramo1%

Pesaro24%

Potenza33%

Reggio E.7%

Ravenna22%

Fermo18%

Ascoli110%

Ancona2%

Ascoli31% Rimini

Alessandria6%

Roma51%

L’Aquila4%

Bologna1%

- provincia di Potenza 33 contratti 
 (di cui 26 donne e 7 uomini);
- provincia di Rimini 31 contratti 
 (di cui 25 donne e 6 uomini);
- provincia di Pesaro 24 contratti 
 (di cui 21 donne e 3 uomini);
- provincia di Ravenna 22 contratti 
 (di cui 21 donne e 1 uomo);
- provincia di Fermo 18 contratti (18 donne);
- provincia di Reggio Emilia 7 contratti (7 donne);
- provincia di Alessandria 6 contratti 
 (di cui 4 donne e 2 uomini);
- provincia di Modena 4 contratti (4 donne);
- provincia di L’Aquila 4 contratti (4 donne);
- provincia di Ancona 2 contratti (2 donne);
- provincia di Teramo 2 contratti (2 donne);
- provincia di Bologna 1 contratto (1 donna).
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DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI/
OPERATORI

U D U D U D

Ore 0 0 40 13 900 643

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI/
OPERATORI

U D U D U D

Partecipanti 0 0 6 2 23 168

Ore 0 0 24 8 98 449

DIRIGENTI QUADRI IMPIEGATI/
OPERATORI

U D U D U D

Partecipanti 0 0 4 2 182 112

Ore 0 0 16 5 802 194

FORMAZIONE

La formazione è un momento di crescita personale e profes-
sionale, e, anche quando viene svolta per ottemperare ad un 
obbligo di legge, consente di apprendere nozioni e impadronirsi 
degli strumenti necessari per lo sviluppo sia dell’individuo che 
della realtà aziendale.
Il 2014 è stato caratterizzato dal completamento della for-
mazione prevista dall’accordo Stato Regione sull’utilizzo delle 
attrezzature complesse quali carrelli elevatori, gru, escavatori, 
ecc. di utilizzo tipicamente maschile, come evidenziato dal dato 
percentuale degli uomini coinvolti.

Complessivamente i partecipanti ai corsi sono stati 499 e 
le ore di formazione 1596.

Rispetto all’inquadramento lavorativo, le ore di formazione sono 
così distribuite:

La formazione effettuata nel corso del 2014, suddivisa per le 
due tipologie, salute/sicurezza e crescita professionale è de-
scritta di seguito.

Formazione per la crescita professionale: comprende i 
corsi finalizzati all’acquisizione di nozioni, sia di tipo tecnico che 
manageriale, utili a un percorso di crescita personale all’inter-
no della Cooperativa e di conseguenza allo sviluppo stesso di 
Formula Servizi. 
I corsi sono stati 22 e rispetto all’inquadramento lavorativo, i 
partecipanti sono così distribuiti:

Formazione per la sicurezza: comprende i corsi per formare i 
lavoratori relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro 
(rischio chimico, movimentazione manuale dei carichi, radiazio-
ni, lavori in altezza ecc..) e all’utilizzo di attrezzature complesse. 
Ai corsi vengono invitati tutti i nuovi assunti e il personale che, 
per cambio di mansioni o utilizzo di nuove attrezzature, deve 
essere formato sui nuovi rischi ai quali è sottoposto. 
I corsi di area Salute e Sicurezza sono stati 33, i partecipanti 
sono così distribuiti:

ORE FORMAZIONE % SUL TOTALE

Donne 656 41 %

Uomini 940 59 %

LAVORATORI FORMATI % SUL TOTALE

Donne 284 57 %

Uomini 215 43 %
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SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI 

La salute e sicurezza dei lavoratori sono temi fondamentali per 
Formula Servizi, che ha ottenuto e mantiene la Certificazione 
OHSAS 18001, sistema di gestione che ha come obiettivo la 
gestione e il miglioramento continuo di quanto inerente queste 
problematiche. Malgrado gli sforzi, però, gli indici infortunistici 
utilizzati per monitorare l’andamento hanno evidenziato un trend 
in aumento (quindi un risultato negativo) sia per quanto riguarda 
la frequenza, che per la gravità degli infortuni occorsi.
In particolare, il dato relativo alla gravità è stato fortemente in-
fluenzato dall’accadimento di un infortunio mortale, per il quale, 
come da norma UNI per il calcolo degli indici infortunistici, sono 
stati computati 7500 gg di assenza.
Nella tabella sono riportati i dati relativi agli eventi, indici di fre-
quenza e di gravità; per consentire un corretto confronto sono 
stati anche calcolati gli indici senza l’evento eccezionale.

 

* If = 1.000.000* n° eventi/ore lavorate
** Ig = 10.000* gg assenza/ore lavorate

Indipendentemente dall’infortunio mortale, l’analisi dettagliata 
dei dati evidenzia una forte anomalia per il settore delle pulizie 
ospedaliere, che è in realtà quello che negli anni più ha bene-
ficiato dell’innnovazione tecnologica su modalità di lavoro e si 
svolge in ambienti non pericolosi: in tale ambito vengono im-
piegate circa il 50% delle ore lavorate dal personale di Formula 
Servizi, ma le giornate di assenza per infortunio sono l’80% del 
totale e il numero di eventi è pari al 70%. If = 90.16 - Ig=29.18
Sono invece molto più bassi dei valori medi di Formula Servizi gli 
indici infortunistici dei settori pulizie industriali, facility, edilizia e 
facchinaggio, nei quali i rischi specifici sono di ben altra portata.

Discorso a parte deve essere fatto per l’infortunio mortale: que-
sto ha attivato una serie di azioni sui lavoratori interessati, mira-
te in particolare alla consapevolezza del proprio ruolo e di come 
affrontare i rischi esistenti. Sulla dinamica dell’evento sono in 
corso le indagini di prassi da parte dell’autorità giudiziaria.

Il 2014 è stato un anno caratterizzato dall’attivazione di nuove 
attività, mai svolte da Formula Servizi: Facility, Archiviazione, 
Servizi Culturali, oltre alla fusione con Manutencoop 2000 e 
questo ha portato ad un grande impegno per l’aggiornamento 
della valutazione dei rischi e di tutta la documentazione inerente.

Oltre alla formazione, di cui si è già parlato nel paragrafo dedica-
to, le azioni in campo per garantire la massima tutela dei lavora-
tori sono in particolare la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei 
Dispositivi di Protezione Individuale.

La relazione annuale dei Medici Competenti ha eviden-
ziato che lo stato di salute dei lavoratori di Formula Ser-
vizi è buono e soprattutto in linea con lo stato di salute 
della popolazione generale: questo mette in luce la generale 
non pericolosità per la salute delle lavorazioni svolte, in quanto 
nessuna di queste provoca malattie in misura maggiore rispetto 
alla popolazione “generica” che non svolge tali attività. A tale 
proposito si segnala che nel 2014 sono state presentate 
19 domande di malattia professionale e ne è stata ricono-
sciuta una per dermatite.
La diminuzione dei costi per sorveglianza sanitaria è il risulta-
to della combinazione dovuta all’andamento biennale di alcuni 
protocolli, dall’attivazione delle nuove attività e dalla perdita dei 
servizi alle persone.

I Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla protezione 
da rischi non altrimenti eliminabili, sono stati forniti ovviamente 
anche per le nuove attività, per le quali è stato necessario l’ac-
quisto ex-novo di specifiche dotazioni, con conseguente aumen-
to dei costi. Il valore economico per l’acquisto dei guanti risulta 
diminuito in quanto l’attività legata ai servizi alle persone è stata 
ceduta a Formula Servizi Alle Persone.

Si riportano di seguito i dati relativi ai costi sostenuti da Formula 
Servizi per la Sorveglianza sanitaria e per i DPI:

 

*di cui 50.560,99 euro per l’acquisto di guanti
**di cui 34.716,98 euro per l’acquisto di guanti
***di cui 30.369,50 euro per l’acquisto di guanti.

ANNO N° EVENTI Indice di 
Frequenza*

Indice di  
Gravità**

2012 105 45.96 9.52

2013 128 55.08 14.15

2014 116 64.62 59.65

2014
senza infortunio 

mortale
115 64.06 17.87

2012 2013 2014

Costi per 
sorveglianza 
sanitaria

89.206,70 106.858,04 98.589,25

Costi per DPI 72.666,78* 63.322,78** 81.850,50***
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA

Formula Servizi considera la sanità pubblica un sistema di co-
pertura indispensabile e universalistico, tuttavia sono all’ordine 
del giorno i tagli che la sanità è costretta a praticare per conte-
nere la spesa pubblica generale dello Stato faticando sempre di 
più a soddisfare i bisogni dei cittadini. 

Naturalmente la crisi non ha interessato solo le casse dello Stato 
ma anche e pesantemente quelle dei cittadini. Da una recente 
indagine risulta che abbiano razionalizzato le spese per la salute 
il 45% dei cittadini italiani. Il 34% fa solo le visite indispen-
sabili e quando ne ha davvero bisogno, mentre l’11% dichiara 
apertamente di effettuare meno controlli per motivi economici. 
Andando più nel dettaglio, si scopre come siano in particolare le 
donne (59%) a fare le maggiori rinunce anche sul fronte salute.

Il sistema Cooperativo si è posto la domanda e si è organiz-
zato attraverso una nuova proposta di imprenditorialità sociale: 
Fondo ASIM e Faremutua.

Cos’è Fondo ASIM: Il Fondo ASIM è il Fondo integrativo di 
Assistenza Sanitaria per i lavoratori, soci e non soci, a cui le 
aziende applicano il CCNL per il personale dipendente da im-
prese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi 
(abbreviato CCNL dei Multiservizi). Formula Servizi Società 
Cooperativa vi ha aderito dal 1-7-2014.
Il Fondo è stato istituito dal rinnovo contrattuale del 31-5-2011 
ed è descritto all’articolo 69 denominato “Assistenza Sanitaria 
Integrativa”.

Scopo del Fondo:  Il Fondo, che non si pone finalità di lucro, 
ha come scopo esclusivo la copertura totale o parziale del costo 
di prestazioni di assistenza sanitaria, integrative e migliorative 
rispetto a quanto fornito dal Servizio Sanitario Nazionale. Tali 
prestazioni vengono sostenute dagli iscritti del Fondo attraverso 
un contributo.

Iscrizione a Fondo ASIM: L’iscrizione è obbligatoria per tutti i 
lavoratori assunti a tempo indeterminato e le prestazioni potran-
no essere richieste dai lavoratori a decorrere dal 1-10-2014.

Contributo:  Il contributo è totalmente a carico della Cooperati-
va ed è così quantificato:

 

Tali contributi non incidono sulla busta paga dei lavoratori in 
quanto sono deducibili dal reddito fino a 3.615,20 euro in base 
all’art. 51, comma 2, lettera a) del T.U.I.R. 
Inoltre, anche le prestazioni sanitarie erogate dalle casse di as-
sistenza sanitaria sono esenti da qualunque tipo di tassazione, 
ai sensi dell’art. 6, comma 4, lettera d) del D. LGS. 2.9.1997, 
n. 314.

Come accedere alla prestazioni: Il Fondo ASIM, per l’eroga-
zione delle proprie coperture, si avvale dei servizi offerti da Uni-
salute – Ente preposto all’erogazione delle prestazioni sanitarie.
Attraverso le strutture sanitarie convenzionate con i seguenti 
vantaggi: 
•  L’iscritto non sostiene alcun esborso in denaro (fatto salvo 

quanto previsto dal Piano alle singole coperture) perché i pa-
gamenti delle prestazioni avvengono direttamente tra il Fondo 
ASIM, Unisalute e la struttura convenzionata;

•  Le prenotazioni delle prestazioni garantite dal Piano Sa-
nitario possono essere fatte dall’area riservata del sito 
www.unisalute.it consentendo all’iscritto di sapere in tempo 
reale se la prestazione è coperta e quale struttura conven-
zionata è più adatta alle esigenze. In alternativa chiaman-
do il Numero Verde 800-009631, dall’estero digitando il 
0516389046;

•  All’atto della prestazione (che deve essere preventivamente 
autorizzata dalla Centrale Operativa), l’iscritto dovrà presen-
tare alla struttura convenzionata un documento comprovante 
l’identità e la prescrizione del medico curante, contenente la 
natura della malattia accertata o presunta e le prestazioni 
diagnostiche e/o terapeutiche richieste;

•  Il Fondo ASIM, per il tramite di Unisalute, provvederà a pagare 
direttamente alla struttura convenzionata le competenze per 
le prestazioni sanitarie autorizzate con eventuali limiti previsti 
dal Piano Sanitario. L’iscritto dovrà firmare le ricevute a titolo 
di attestazione dei servizi ricevuti.

Ai sensi dell’art. 86 del CCNL Cooperative Sociali applicato ai 
lavoratori di Formula Servizi che svolgono i servizi assistenziali 
presso la RSA di Piana degli Albanesi in Sicilia, la Cooperati-
va ha aderito a FAREMUTUA – Società di Mutuo Soccorso 
che eroga prestazioni di assistenza sanitaria in convenzione con 
compagnie assicuratrici. Il sistema è analogo a quanto offerto 
dal FONDO ASIM, la quota di iscrizione a carico della Cooperati-
va passa da 4 e 6 euro a 5 euro per tutti i lavoratori. Il livello di 
copertura è lo stesso compreso i contatti a cui fare riferimento.

Euro 
4,00 • per i lavoratori a tempo parziale fino a 28 ore settimanali

Euro 
6,00

• per i lavoratori a tempo parziale con numero di ore
   superiori a 28 
• per i lavoratori a tempo pieno

Per tutte le prestazioni previste dal Piano Sanitario sia 
per i lavoratori iscritti al Fondo ASIM che quelli iscritti a 
Faremutua consultare:
www.unisalute.it 24h SU 24, 365 giorni l’anno;
Per tutte le prestazioni dell’area Ricovero è opportuno 
contattare preventivamente il Numero Verde 800-009631, 
dall’estero digitando il 0516389046.
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La Cooperativa attraverso il gruppo di lavoro Formulando ha 
promosso e organizzato nel 2014 tante iniziative allo scopo di 
favorire la socializzazione dei lavoratori in una visione di pro-
mozione del benessere delle persone anche fuori dal tempo di 
lavoro, alcune delle quali anche aperte alle rispettive famiglie. 
 
Venerdì 21 febbraio 2014 > tradizionale Tombola di carne-
vale per i soci e le loro famiglie. Ritrovo per sfidare con i numeri 
la fortuna ma anche per una allegra spaghettata in compagnia, 
cucinata dalla mani esperte del collega e volontario della Prote-
zione Civile Gabriele Russo e del suo staff di assistenti anch’essi 
in forza alla Cooperativa. 
 
Domenica 25 maggio 2014 > pranzo sociale al termine 
dell’Assemblea annuale di Bilancio a cui hanno partecipato 275 
socie/i ed invitati.
 
Domenica 14 settembre 2014 > gita ai borghi più belli 
d’Italia: CORTONA e LAGO TRASIMENO. 
In crescita la partecipazione delle lavoratrici e lavoratori alla gita 
2014 che ha fatto visita alla piccola cittadina di origine etru-
sca, Cortona con il suo affascinante intrico di vecchie strade ed 
edifici medievali da cui si gode uno splendido panorama sulla 
Valdichiana. Grande pranzo all’insegna delle specialità toscane 
e visita alla cittadina turistica che si affaccia sul Lago Trasime-
no:  Castiglione del Lago. Una opportunità reale per fare turismo 
culturale ma anche per godersi il piacere della compagnia spen-
sierata all’insegna dell’amicizia; 69 i partecipanti. 

Dal 15 al 19 dicembre 2014 > il CdA della Cooperativa ha 
rinnovato il tradizionale scambio degli Auguri di Natale con le 
lavoratrici e i lavoratori, consegnando loro un pacco alimen-
tare preparato dagli amici di Libera Terra Mediterraneo 
insieme al calendario 2015 avente per tema la collezione di 
Tito Pasqui conservata presso la Bibblioteca Comunale di Forlì 
che raccoglie testimonianza delle grandi esposizioni universali 
avvenute ai primi del ‘900, argomento più che mai odierno in 
vista dell’EXPO 2015 che avrà luogo a Milano. 
Il pacco alimentare viene acquistato di tre dimensioni e va-
lore diversi sulla base della condizione di socio-lavoratore a 
tempo pieno, socio lavoratore entro le 30h/sett. e dipendente 
o interinale. Ai primi spetta il pacco grande e medio il cui valore 
commerciale è di 80 e 48 euro, ai lavoratori non soci il pacco 
piccolo il cui valore commerciale è 10 euro. 1.944 il totale dei 
pacchi acquistati.
 
Periodo invernale > hanno avuto continuità per tutto il periodo 
invernale dell’anno 2014 le lezioni di Qi Gong con il maestro 
Terzo Rosetti (Operatore Tuina associato FISTQ e APOS-DBN e 
istruttore di Daoyin Qi Gong). Adatto a qualsiasi età e condizione 
fisica, a fine giornata di lavoro e in abbigliamento comodo, per 
tutti coloro che hanno voluto partecipare, l’azienda ha organiz-
zato lezioni di Qi Gong, un esercizio cosidetto di “lunga vita” 
perché diffonde la cultura del benessere della persona e del suo 
equilibrio fisico e mentale che trae le sue origini dall’antica Cina. 

TEMPO LIBERO
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PRANZO SOCIALE
25 MAGGIO 2014



TI È MAI SUCCESSO _ Negroamaro 

Ti è mai successo di sentirti al centro
al centro di ogni cosa
al centro di quest’universo
e mentre il mondo 
lascialo girare
che tanto pensi
di essere l’unico a poterlo fare
sei così al centro
che se vuoi lo puoi anche fermare
cambiarne il senso
della direzione per tornare
sei luoghi e il tempo
in cui hai perso ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so volare

E ti è mai successo di sentire altrove
i piedi fermi a terra
e l’anima leggera andare
andare via lontano e oltre
dove immaginare
non ha più limiti
hai una nuovo mondo da inventare
sei così altrove
che non riesci neanche più a tornare
ma non ti importa
perché è troppo bello da restare
nei luoghi e il tempo
in cui hai trovato ali, sogni e cuore
a me è successo
e ora so viaggiare
……..

Ti è mai successo di guardare il mare
fissare un punto all’orizzonte e dire:
è questo il mondo in cui vorrei scappare
andando avanti sempre
avanti senza mai arrivare
in fondo in fondo è questo il senso del nostro vagare
felicità è qualcosa da cercare senza mai trovare
gettarsi in acqua e non temere di annegare
a me è successo
e ora so volare
……..

ti è mai successo di voler tornare
a tutto quello che credevi fosse da fuggire
e non sapere proprio come fare
ci fosse almeno un modo uno per ricominciare
pensare in fondo che non era così male
che amore è se non hai niente più da odiare
restare in bilico è meglio che cadere
a me è successo e ora so restare
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I RISULTATI

Operazioni straordinarie quali acquisti di rami d’azienda o fusio-
ni tra cooperative, sono considerate da Formula Servizi impor-
tanti in relazione alla loro capacità di esprimere un potenziale 
valore di sviluppo per il futuro dell’azienda.  

Il 2014 è stato un anno di investimenti; tre complessivamen-
te le operazioni straordinarie affrontate, per due si è trattato di 
acquisto di ramo d’azienda e la terza in ordine temporale e più 
impegnativa tra le iniziative intraprese, è stata la fusione per 
incorporazione con Manutencoop2000 di Roma. 

I due acquisti di ramo d’azienda hanno rappresentato un ulterio-
re ampliamento delle attività della Cooperativa. 
Al processo di avvio delle sinergie tra le nuove attività e quelle 
del core-businnes della Cooperativa, hanno dato slancio le risor-
se umane e le loro professionalità specializzate.
La fusione ha rappresentato l’impegno più grande del Piano di 

Sviluppo voluto da Formula Servizi, piano che aveva i seguenti 
obiettivi:
- migliorare il posizionamento della Cooperativa sul proprio 

mercato di riferimento attraverso il raggiungimento di un fat-
turato necessario e funzionale alla partecipazione di gare di 
livello nazionale.

- consolidare la presenza territoriale nell’area del centro Italia 
in qualità di interlocutore qualificato in termini di know-how, 
solidità economica e affidabilità.

- avviare nuovi processi di unificazione per fare la massima si-
nergia delle capacità acquisite nelle diverse esperienze azien-
dali per declinarle in efficienza di scala (diminuzione costi uni-
tari per volumi) e di scopo (produzione di servizi differenziati 
con gli stessi fattori produttivi).

Ruolo centrale nel percorso di integrazione sono sempre le 
persone; ad aiutarle il sistema informativo che supporta tutti i 
processi aziendali, dalla acquisizione di informazioni, alla piani-
ficazione delle attività fino al controllo di tutte le fasi di svolgi-
mento delle attività.

Il Piano Industriale ha quale traguardo di medio periodo 
l’incremento dei ricavi e la ricerca del massimo valore 
esprimibile dal nuovo assetto organizzativo di Formula 
Servizi.

Al 31.12.2014 gli indicatori che presentano la Cooperativa nella 
sua dimensione raggiunta sono di seguito riportati e contestua-
lizzati nel triennio concluso.

2012 2013 2014

LAVORATORI 1.896 1.861 2.009

FATTURATO 53.179.307 55.055.598 57.292.476

PATRIMONIO NETTO 23.032.527 23.338.852 22.583.550

FABBRICATI E TERRENI 13.375.818 13.828.563 14.747.072

IMPIANTI, MACCHINARI, VEICOLI E ATTREZZATURE 1.573.047 1.817.465 2.431.455

1/02/2014 acquisto ramo d’azienda - archiviazione
TecnoStorage - AL

1/08/2014 acquisto ramo d’azienda - cultura
Coop Tre Civette - FC 

1/11/2014 fusione per incorporazione - multiservizi
Manutencoop 2000 - RM 
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ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

BASE D’ASTA 
(€ IVA ESCLUSA)

DURATA 
APPALTO ESITO

AEROPORTO 
"G.MARCONI" 
BOLOGNA

pulizia locali 
aerostazione

ATI: Formula Servizi 
e Co.Pu.Ra 6.615.000,00 3 anni Gara non vinta

ASL 2 
SAVONESE

pulizia locali sanitari 
ed extrasanitari

Formula Servizi 
(partecipazione diretta) 7.073.570,00 4 anni Gara non vinta

AVEN 
Area Vasta 
Emilia Nord 
Lotto 1 
(ASL MODENA)

pulizia locali sanitari 
ed extrasanitari

tramite Consorzio 
Nazionale Servizi 
(indicati come 
eventuale Affidataria 
Esecutrice)

22.980.000,00 5 anni Gara in fase di 
aggiudicazione

AVEN 
Area Vasta 
Emilia Nord 
Lotto 3 
(ASL REGGIO 
EMILIA)

pulizia locali sanitari 
ed extrasanitari

tramite Consorzio 
Nazionale Servizi
(indicati come eventuale 
Affidataria Esecutrice)

39.300.000,00 5 anni Gara in fase di 
aggiudicazione

CINECITTÀ
pulizia e 
disinfestazione parco 
tematico

Formula Servizi 
(partecipazione diretta) non fissata 1 anno Gara non vinta

COMUNE 
DI CERVIA

pulizia e sanificazione 
locali

FORMULA SERVIZI 
(PARTECIPAZIONE 
DIRETTA)

377.167,00 3 anni Gara non vinta

START 
MARCHE SPA

pulizia locali e mezzi 
di trasporto pubblico

Formula Servizi 
(partecipazione diretta) 937.350,00 3 anni Gara in fase di 

aggiudicazione

START 
ROMAGNA SPA

pulizia locali e mezzi 
di trasporto pubblico

tramite Consorzio CICLAT 
(indicati come eventuale 
Affidataria Esecutrice 
per il bacino Forlì-Cesena)

1.229.527,50 3 anni Gara vinta

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI 
DI CAMERINO

pulizia e 
sanificazione locali

Formula Servizi 
(partecipazione diretta) 1.330.000,00 3 anni Gara non vinta

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI 
DI MILANO

pulizia e 
sanificazione locali

Formula Servizi 
(partecipazione diretta) 1.300.000,00 3 anni Gara in fase di 

aggiudicazione

PARTECIPAZIONI A GARE

Nell’anno 2014 Formula Servizi ha partecipato comples-
sivamente a 141 gare, così suddivise:

•  71 gare riguardanti servizi di pulizia e multiservizi.
•  60 gare riguardanti offerte per servizi di facility management/

altri servizi (edilizia, manutenzioni, archiviazione, ecc…).
•  10 gare riguardanti servizi di pulizia e multiservizi gestite tra-

mite le modalità del Mercato Elettronico. Si tratta di gare in 
cui la documentazione non deve essere prodotta in cartaceo 
ma tramite files firmati digitalmente e successivamente cari-
cati su appositi portali web per la gestione del procedimento 
di gara.

Tra le 141 gare sopra riportate, circa 25 sono state bandite 
con il criterio “dell’offerta economicamente più vantaggiosa” 
e richiedevano pertanto, oltre alla predisposizione dell’offerta 
economica (prezzo offerto) del servizio in appalto, anche la re-
dazione di un Offerta Tecnica al fine di descrivere nel dettaglio 
le metodologie e l’organizzazione proposte per l’esecuzione del 
servizio.

La tabella riporta le gare maggiormente significative tra quelle 
che hanno richiesto la predisposizione di un’Offerta Tecnica:
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AGGIUDICAZIONI/
RINNOVI/AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, nel cor-
so dell’anno 2014, di acquisire nuovi lavori tramite le seguenti 
principali modalità:
•  Aggiudicazione di gare
•  Estensioni a contratti già in essere
•  Trattative private
•  Proroghe di contratti già esistenti
•  Acquisizioni tramite Market Place MEPA 
 (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni)

•  Acquisizioni tramite Convenzioni IntercentER
•  Acquisizioni tramite Convenzione CONSIP

In ordine temporale sono riportate le principali acquisizioni, 
indicando per ognuna di esse la modalità di acquisizione, la 
tipologia di servizi erogati, il Cliente, la località ed il mese di 
acquisizione:

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ
DI ACQUISIZIONE

RIMINI Gennaio F.lli Franchini - Elettricisti Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

RIMINI Gennaio Anthea Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

CESENA Gennaio Istituto Biblioteca 
Malatestiana

Pulizia continuativa e periodica ambienti - 
servizi di ausiliariato alle attività bibliotecarie Convenzione IntercentER 3

PESARO Gennaio Amm.ne Comunale Pesaro
Sistema Museo Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

PESARO Gennaio AMAT - Teatri Comunali Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

FANO Gennaio Idrozeta Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

RICCIONE Febbraio Assicoop Riccione Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

S.BENEDETTO
DEL TRONTO Aprile FORUM Studio Medico 

Specialistico Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

URBINO Maggio
Coop Adriatica - Punto 
Vendita "Santa Lucia"
Urbino

Pulizia continuativa e periodica ambienti Estensione a precedente contratto 
in essere con Coop Adriatica

ROCCA SAN 
CASCIANO Giugno Casa Protetta Pulizia continuativa e periodica ambienti Convenzione IntercentER 3

MODENA Agosto Ragioneria 
Territoriale dello Stato Pulizia continuativa e periodica ambienti Market Place (mercato elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni)

REGGIO EMILIA Agosto Ragioneria 
Territoriale dello Stato Pulizia continuativa e periodica ambienti Market Place (mercato elettronico 

delle Pubbliche Amministrazioni)

RIMINI Agosto MEF Ragioneria 
Territoriale di Rimini Pulizia continuativa e periodica ambienti Proroga a contratto esistente

MODIGLIANA Settembre Coldiretti Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

FORLÌ Settembre Polo Scientifico Didattico 
di Forlì - Campus "Trefolo" Pulizia continuativa e periodica ambienti Estensione di contratto 

già in essere

RIMINI Ottobre Icaros Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

FORLÌ Ottobre Fondazione Garzanti Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

ROMA Novembre ATAC Tor Vergata Pulizia ambienti e mezzi Estensione a contratto già in 
essere (acquisizione tramite CNS)

VARI COMUNI ROMA 
E PROVINCIA Novembre Istituti Scolastici Vari Pulizia continuativa e periodica 

edifici scolastici
Acquisizione tramite Convenzione 
CONSIP (acquisizione tramite CNS)

TREDOZIO Novembre FACIT Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

MODIGLIANA - 
TREDOZIO Novembre Banca Credito Coop.

Ravennate e Imolese Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

CESENA Dicembre SAIES Sementi Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata

FORLÌ Dicembre EATALY Pulizia continuativa e periodica ambienti Trattativa privata
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Incremento sul 2013 +1%

Per tutte le attività svolte dalla Cooperativa nel corso del 2014 
sono state lavorate 2.613.662 ore. Le informazioni acquisite 
da  Manutencoop 2000 non sono risultate omogenee secondo 
i criteri di riclassificazione del controllo di gestione di Formula 
Servizi per questa ragione sono presentate accorpate.

La tabella a fianco mette in evidenza l’entità del lavoro tecni-
co-amministrativo che si è reso necessario per supportare le 
diverse aree aziendali in questa fase di grandi cambiamenti 
unitamente all’ingresso di nuove figure legate ai settori avviati 
(Facility, Archiviazione e Attività Culturali) (3,57%).

Le nuove attività che registrano la loro partenza in corso d’an-
no, se pure presentano una dimensione percentuale di fatturato 
molto contenuta, concorrono al risultato finale dei ricavi ma so-
prattutto rappresentano un grande potenziale ancora tutto da 
esprimere.

ORE LAVORATE 2014

LAVORO ORE % SUL TOTALE

Igiene 1.551.682 59,36%

Logistica/facchinaggio 192.954 7,38%

Lavoro tecnico/amministrativo 93.186 3,57%

Servizi saline di Cagliari 76.515 2,93%

Servizi alla Persona 42.003 1,61%

Facility/edilizia 35.182 1,35%

Archiviazione 13.038 0,50%

Attività culturali 6.636 0,25%

ex Manutencoop 2000 602.466* 23,05%*

totale 2.613.662 100%

RIEPILOGO ORE LAVORATE ANNO 2014 PER TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ

* circa
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VALORE AGGIUNTO

Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, perché 
misura l’esito dell’attività e a beneficio di quali stakeholder (in-
terni ed esterni) è stato destinato.

Il Valore Aggiunto nel 2014 registra un decremento dell’1% 
sul 2013, dovuto al saldo negativo dei componenti accessori 
e straordinari.

Resta comunque molto importante e significativa la quo-
ta di Valore Aggiunto distribuita al personale: 97%, ossia 
+2% rispetto al 2013; per quanto riguarda la quota destinata al 
territorio, in questa rielaborazione dei dati economici si è tenuto 
conto solo delle attività di sviluppo intraprese da Formula Servizi 
per il territorio, non essendo disponibili le stesse informazioni 
per Manutencoop 2000.

ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014 SCOSTAMENTO 
2014/2013

A VALORE DELLA PRODUZIONE 57.451.256 61.095.562 +6,34%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 55.055.598 57.292.476  

A2 Altri ricavi e proventi 2.395.658 3.803.087  

RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 57.451.256 61.095.562  

A3 Ricavi per produzioni atipiche - -  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -13.032.030 -16.510.198 +26,69%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie, di materiale al consumo -2.930.839 -3.332.225  

B2 Costi per servizi -8.568.628 -9.863.132  

B3 Costi per godimento beni di terzi -741.648 -1.192.475  

B4 Accantonamenti per rischi -542.790 -1.586.743  

B5 Oneri diversi di gestione -248.125 -535.623  

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 44.419.226 44.585.365 +0,37%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 148.073 -450.569 -<< 100%

C1 Saldo gestione accessoria 659.975 228.462  

C1A Ricavi accessori 659.975 228.462  

C1B Costi accessori - -  

C2 Saldo gestione straordinaria -511.902 -679.031  

C2A Ricavi straordinari 262.645 1.301.684  

C2B Costi straordinari -774.548 -1.980.715  

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 44.567.299 44.134.795 -0,97%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI OMOGENEI 
DI BENI E ACCANTONAMENTI -1.542.054 -1.500.821 -2,67%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 43.025.245 42.633.974 -0,91%

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO - PERIODO 2013/2014
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ESERCIZIO 2013 ESERCIZIO 2014

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 40.835.740 41.198.853

A1 Personale non dipendente 2.575.864 1.940.217

A2 Personale dipendente 38.259.876 39.258.636

a) Remunerazione dirette 29.635.545 30.727.190

b) Remunerazione indirette 8.210.592 8.531.446

c) Quota di riparto del reddito 413.738 -

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 1.148.156 1.619.578

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 281.968 576.571

C1 Oneri per capitali a breve termine 215.878 459.818

C2 Oneri per capitali a lungo termine 66.090 116.753

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 142.510 -

D1 Dividendi distribuiti 117.312 -

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 25.198 -

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 338.985 -981.007

E1 Variazioni riserve 338.985 -981.007

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 164.075 166.904

G LIBERALITÀ ESTERNE 113.811 53.076

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 43.025.245 42.633.974

DISTRIBUZIONE VALORE AGGIUNTO - PERIODO 2014/2013

Il 97% del valore aggiunto del 2014 è stato distribuito al perso-
nale con un incremento sul 2013 dell’1%.
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ATTIVITÀ, TERRITORIO, CLIENTI

Nel 2014 Formula Servizi registra un incremento del fatturato 
pari al 4% (lo stesso trend di crescita che era stato raggiunto 
nel 2013 rispetto al 2012). 

Le tabelle riportate di seguito forniscono un’analisi dei servizi 
erogati in base alla tipologia di attività, alla regione di riferimento 
e alla clientela.

ESERCIZIO
2013

ESERCIZIO
2014

%
2014/2013

Servizi di igiene 39.655.796 42.217.703 +6%

Logistica industriale e facchinaggio 4.530.729 6.235.290 +38%

Ristorazione 647.558 936.887 +45%

Recapito corrispondenza 14.840 15.729 +6%

Trasporti persone 1.245.535 1.248.365 0%

Trasporto pasti 474.947 844.883 +78%

Trasporto materiale biologico 2.996 3.780 +26%

Manutenzioni 43.882 786.865 >100%

Manutenzioni immobili 179.420 2.399.908 >100%

Manutenzioni/Lavori edili 553.891 161.510 -71%

Manutenzioni aree verdi - 5.411 +100%

Spalatura neve 1.712 274 -84%

Servizi di archiviazione - 769.245 +100%

Assistenza di base 3.378.849 1.191.160* -65%

Assistenza sociale 396.499 - -100%

Servizi di ausiliariato 1.175.640 35.788 -97%

Servizi infermieristici 505.900 - -100%

Servizi riabilitativi 1.232.896 - -100%

Servizi educativi 725.689 - -100%

Servizi ludici-ricreativi 102.968 - -100%

Servizi formativi-informativi 116.141 - -100%

Servizi allestimento-assistenza 11.980 25.128 >100%

Servizi amministrativi-accoglienza 57.728 414.551 >100%

Totale fatturato 55.055.598 57.292.476 +4%

*Con il conferimento del ramo dei servizi alla persona a Formula Servizi 
alle Persone, le attività di assistenza di base anno 2014 si riferiscono alla 
gestione c/o RSA di Piana degli Albanesi in Sicilia, commessa rimasta a 
Formula Servizi.
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totale fatturato        
per regione

Attività 
multiservizi

Servizi alla 
persona

Facility/
Manutenzioni

Attività 
c/o saline

Archiviazione 
documentale

Attività            
Culturali

 Emilia Romagna 31.576.369 28.739.682 - 2.032.947 - 364.062 439.679

 Lazio 13.101.955 11.745.420 35.788 1.320.747 - - -

 Marche 7.388.373 7.388.373 - - - - -

 Sardegna 2.072.588 - - - 2.072.588 - -

 Sicilia 1.401.497 210.336 1.191.160 - - - -

 Basilicata 1.071.754 1.071.754 - - - - -

 Liguria 405.183 - - - - 405.183 -

 Abruzzo 274.757 274.757 - - - - -

Totale per tipologia 
di attività svolta 57.292.476 49.430.322 1.226.948 3.353.694 2.072.588 769.245 439.679

RIPARTIZIONE DEL FATTURATO PER AMBITO TERRITORIALE E TIPOLOGIA DI MACROATTIVIÀ - ESERCIZIO 2014

CONFRONTO ANNI 2013 - 2014 DISTRIBUZIONE IN PERCENTUALE DEL FATTURATO PER REGIONE E CLIENTE 

REGIONE 

CLIENTE

Veneto Emilia Romagna Marche Abruzzo Lazio LiguriaSicilia SardegnaBasilicata

68,82%

0,03%

14,79%

3,25%

2,35% 5,88% 2,57% 2,31% 0%

55,11%

0%

12,90%

22,87%

0,48% 1,87% 2,45% 3,62% 0,70%
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RIPARTIZIONE DEL FATTURATO PER TIPOLOGIA DI CLIENTE
- ESERCIZIO 2014

Ente Pubblico Ente LocaleSocietà Cooperative Associazioni e persone fisiche
0

10

20

30

40

50

60

70
2013 2014

64,68%

16,64%

11,27%

5,56%
1,85%

59,02%

24,87%

7,52%

7,57%

1,02%

L’ente pubblico è il soggetto con il quale si esprime la quota di 
fatturato più rilevante della categoria CLIENTI.

Il rapporto contrattuale con l’Ente pubblico e anche con l’Ente 
locale è sempre il risultato di un procedimento di acquisizione 
tramite gara.

FATTURATO

Ente Pubblico 33.813.908

Società 14.248.581

Ente Locale 4.309.104

Cooperativa 4.335.061

Associazioni e persone fisiche 585.822

TOTALE 57.292.476
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PARTECIPAZIONI SOCIALI DI FORMULA SERVIZI

PRINCIPALI INDICATORI DI 
PERFORMANCE ECONOMICA 

2014 2013

R.O.E. -4,16% +2,17%

R.O.I. +2,54% +3,08%

Reddito netto (al lordo del ristorno)

Patrimonio Netto
R.O.E. (return on equity)

Indice R.O.E.: individua la convenienza da parte dei soci ad 
effettuare investimenti di capitale proprio in azienda.

Indice R.O.I.: in generale, si può considerare soddisfacente 
una redditività equivalente al costo medio del denaro.

In merito all’ispezione ordinaria biennio 2013/2014 della 
nostra Cooperativa, eseguita in ottemperanza a quanto 
stabilito dal D.lgs. 02.08.2002 n.220 e conclusasi nel mese 
di novembre 2014, non è emerso alcun rilievo in relazione alla 
natura mutualistica della Cooperativa così pure con riferimento 
al rispetto delle norme in materia di cooperazione.

Reddito operativo

Capitale investito
R.O.I. (return on investment)

Il bilancio di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre so-
cietà per un importo pari a 4.403.861€ al netto dei rispettivi 
fondi svalutazione.
Tali partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanzia-
rie, in quanto per la Cooperativa sono considerate investimenti 
di lungo periodo.

Tra questi si distinguono partecipazioni in:

•  Imprese controllate:
 Formula Consorzio, Piana degli Albanesi società consortile, 

CLAVR. Valore complessivo delle partecipazioni 208.500€.

•  Principali imprese collegate:
 Consorzio Formula Ambiente, Il Parco Soc. consortile.
 Valore complessivo delle partecipazioni 1.051.812€.

•  Diverse in altre imprese:
 Valore complessivo delle partecipazioni 3.143.549€.

Di seguito si segnalano alcune delle partecipazioni in imprese 
collegate e controllate:

Consorzio Formula Ambiente Soc Coop Sociale.
Via Violetti 3361- 47521 Cesena FC
Svolge attività di igiene urbana, raccolta rifiuti, manutenzioni del 
verde. Formula Ambiente è un’azienda a carattere nazionale. 
Formula Servizi detiene una quota pari al 41,43% del capitale 
sociale.

Formula Consorzio.
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC
È un consorzio di scopo che offre servizi alle consorziate; l’attivi-
tà prevalente è l’elaborazione delle buste paga. La sua struttura 
si compone di 9 lavoratrici/ori che operano all’interno di Formula 
Servizi in uffici concessi in locazione. La Cooperativa ha parteci-
pazioni pari al 61,81% del capitale sociale.

Società Consortile IL PARCO.
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC
È una società consortile nata 14 anni fa per gestire il Parco 
Urbano “Franco Agosto” di Forlì. Un’area verde di 27 ettari, at-
trezzata di giochi, impianti sportivi e attività di ristorazione. For-
mula Servizi detiene una partecipazione pari al 44% del capitale 
sociale.
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OBIETTIVI 2015

Formula Servizi compie 40 anni 
Nel 2015 ricorre il quarantennale di Formula Servizi e Formula 
Servizi alle persone. 
Le due cooperative festeggeranno insieme alle socie e ai soci 
l’importante traguardo che ha tracciato tappe di crescita e di 
sviluppo all’insegna dell’occupazione e della qualità del lavoro. 
Sarà ampia la programmazione delle iniziative che si artico-
leranno nel corso di tutto il 2015 per festeggiare con Forlì, 
Cesena e Riccione, le città natali che hanno contribuito allo 
sviluppo delle due realtà cooperative. 
È prevista la realizzazione di un filmato celebrativo che rende 
omaggio ai 40 anni di lavoro e per il lavoro.

Calendario 2015 di Formula Servizi stampato in 6000 
copie scelto quale strumento per valorizzare il patri-
monio storico conservato nei Musei forlivesi (collezione Tito 
Pasqui) e anche come promozione dell’evento internazionale 
EXPO 2015 che mette alla ribalta del mondo l’Italia.

Diffusione della cultura aziendale, tutoraggio formativo, 
verifica dei processi ed estensione del sistema di gestione 
certificato nell’ambito delle nuove attività e delle realtà ope-
rative decentrate.

Completamento lavori alle Radici: riqualificazione ener-
getica e miglioramento sismico
Completamento dei lavori presso la struttura di proprietà sita 
in Montecolombo RN dove FSP offre un servizio residenziale 
per soggetti con disturbi psichiatrici. 
Dopo la riqualificazione energetica, il miglioramento strutturale 
ai fini della normativa antisismica.

Archiazione: ampliamento spazi per la produzione 
nell’immobile di Ovada (AL)
Riorganizzazione dell’attività produttiva presso il capannone di 
Ovada, attraverso un ampliamento funzionale al lavoro della 
produzione. 

Nuova attività: il restauro di libri antichi
Realizzazione lavori funzionali all’insediamento dell’attività di 
restauro libri antichi nei locali di via Monteverdi 6/b.

Una filiera solidale per le nuove divise del settore Igiene 
Formula Servizi e la Sartoria Sos-tenibile hanno stretto una 
collaborazione Cooperativa per rinnovare le divise del settore 
igiene della cooperativa. Il motto che li ha guidati è stato: una 
divisa pensata da lavoratori per lavoratori.

Così è nata la filiera che codifica tutte le tappe del suo percor-
so partendo dalla selezione delle materie prime coltivate dai 
contadini dell’Indonesia che producono, raccolgono e filano il 
cotone, alle piccole aziende che lo lavorano in loco nel pieno 
rispetto dei diritti e del benessere dei lavoratori senza sfrutta-
mento in particolare quello minorile. 

Sulla base dei criteri del mercato Equo e solidale la tessitura 
avviene secondo tecniche ecologiche che non impiegano co-
loranti dannosi per la salute e per l’ambiente. Il camice con-
fezionato viene sottoposto ad analisi chimiche e sollecitato a 
numerosi lavaggi per verificarne la sua tenuta.

La sartoria SOS-TENIBILE offre un servizio professiona-
le attraverso un progetto che sostiene fasce deboli del-
la nostra società con inserimenti lavorativi di persone 
disabili e detenute. Una scelta etica per Formula Servizi e 
una collaborazione fattiva tra cooperative per rendere concreta 
l’opportunità di impiego di persone che hanno bisogno di ave-
re una nuova opportunità nella vita.
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Giacomo Rizzolati nasce a Kiev in Ucraina il 28 aprile 
1937 da genitori italiani. Alla sua nascita la famiglia fece 
rientro in Italia per ordine dell’allora governo dell’Unione 
Sovietica, di rimpatriare tutti gli stranieri. Rizzolati studia 
e si laurea a Padova in Medicina nel 1961 e a distanza 
di 3 anni ottiene la specializzazione in Neurologia. 
Oggi è direttore del Dipartimento di Neuroscienze 
all’Università degli Studi di Parma. Dal 1992 al 2011 
colleziona Premi internazionali per la scoperta dei 
“neuroni specchio”, cellule motorie del cervello che si 
attivano sia durante l’esecuzione di movimenti finalizzati, 
sia osservando simili movimenti eseguiti da altri 
individui, scoperta che pone la base fisiologica 
all’empatia. I neuroni specchio creano un campo 
comune di esperienza che coinvolge tanto 
l’aspetto individuale quanto quello sociale.
In occasione del 150º anniversario dell’Unità d’Italia,
il nostro paese include le scoperte di Giacomo Rizzolatti 
tra le 10 prodotte dal genio degli scienziati italiani. 
Il 1° maggio 2014 a Copenaghen la principessa Mary 
di Danimarca ha consegnato il “ The Brain Priz” a tre 
scienziati tra cui l’italiano Rizzolatti con la seguente 
motivazione: “per la ricerca pionieristica sui meccanismi 
cerebrali che sottendono alle funzioni umane complesse 
come l’alfabetizzazione, l’abilità di calcolo, cognizione e 
comportamento, e gli sforzi di comprensione dei disturbi 
cognitivi e comportamentali”. 
La Fondazione Grete Lundbeck European Brain 
Research Prize è una organizzazione indipendente 
caritatevole e no profit che promuove la ricerca di 
studi avanzati sul cervello. Il suo Presidente Professor 
Povl Krogsgaard-Larsen in occasione della cerimonia 
ha dichiarato “Siamo orgogliosi di insignire questi tre 
scienziati del Brain Prize 2014. La loro ricerca interessa 
un ampio spettro di questioni riguardanti le funzioni 
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avanzate del cervello. I tre vincitori si completano a 
vicenda; insieme formano un trio molto forte che ci ha 
dotato di una migliore consapevolezza e conoscenza 
e di un miglior trattamento dei disordini di natura 
comportamentale e cerebrale, che sono un grave 
fardello nella nostra società”.
Insieme all’alto riconoscimento per l’opera scientifica 
profusa, anche un premio in denaro del valore di 
1milione di euro parte del quale il professore ha 
destinato alla Foundation for Parma Neurosciences per 
supportare la ricerca scientifica in questo campo poco 
sostenuta dai fondi privati delle industrie farmaceutiche.  
Alla domanda cosa importerebbe dal nord Europa 
per la sua Facoltà di Parma, il professore risponde 
“Sarebbe bello, si potesse, importare la fiducia. 
Ce n’è molto bisogno in Italia”.
Non è passata inosservata nel nostro paese, la sua 
proposta di modificare il sistema universitario 
e la ricerca: “Suggerisco di abolire le cattedre 
universitarie a vita, instaurando un sistema per 
cui ogni cinque anni una commissione ti esamina. 
Puoi restare fino a 90 anni se sei capace, 
altrimenti vai a casa anche a 50. 
Il merito è un concetto basilare per l’Università, 
forse per il catasto no; non credo ci sia una grande 
differenza tra un impiegato e l’altro, 
ma tra un professore universitario e un altro, sì”. 
Lo scienziato Giacomo Rizzolati vive e insegna a Parma. 
È un signore curioso, capelli bianchi e mossi da tante 
idee, veste con la discreta trasandatezza che un uomo 
di talento ha quando il disinteresse per sé è pari 
all’interesse per la propria ricerca: “Giunti a una certa 
età siamo ciò che abbiamo imparato ad essere: radici, 
educazione, cromosomi. Contesti naturali e sociali.
Anche il vestire non fa eccezione”.

Una scoperta che ha condotto allo sviluppo di un 
nuovo campo di ricerca delle neuroscienze sociali 
e contribuito in modo significativo alla comprensione 
di disordini comportamentali come l’autismo. 

Neuroscienziato italiano 
scopritore dei 
“neuroni specchio”.
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