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Care socie, cari soci,

il 2018 si è chiuso con un incremento del fatturato per la nostra Cooperativa di circa tre milioni di euro, un 

aumento degli occupati e una marginalità importante che ci ha consentito di accantonare risorse a fondi 

rischi utilizzabili per le criticità che purtroppo si presentano sempre nello svolgimento della nostra attività 

e a fondi svalutazione crediti. 

Inoltre siamo riusciti ad effettuare la necessaria svalutazione che ci consentirà di vendere il capannone 

di Torriana (RN), un immobile di proprietà per noi non funzionale, senza avere riflessi negativi sul Bilancio 

2019. 

Nonostante alcuni segnali positivi del primo trimestre 2019, i dati dell’economia italiana nel 2018 hanno 

registrato complessivamente una fase di debolezza con particolare riferimento agli ultimi 2 trimestri 

dell’anno. 

Non è stato affrontato dal nostro paese il grande tema del debito pubblico e questo genera indebolimento 

della fiducia sia delle imprese sia dei consumatori. Dato preoccupante per il panorama economico italiano.

Per nostra fortuna noi procediamo invece anche per il 2019 con un incremento importante di tutte le nostre 

attività che interessano un po’ tutti i settori. 

Sono importanti le novità che abbiamo affrontato per assicurare alla Cooperativa un adeguato assetto 

organizzativo e di governance in vista dell’uscita di due dirigenti storici e dello sviluppo che ci attendiamo 

sia per le attività core che per i nuovi settori. 

Stiamo investendo in importanti innovazioni che renderanno il nostro lavoro meno pesante e più tecnolo-

gico per questo abbiamo avviato da tempo un cospicuo piano di formazione che ha visto i nostri operatori 

impegnati in aula per migliorare le loro conoscenze tecniche, informatiche e tecnologiche.

Ci sono tutti i presupposti perché Formula Servizi cresca anche nei prossimi anni. 

Lettera agli Stakeholder

INDICATORE GRI
102-14, 102-15

Direttore Generale
Graziano Rinaldini
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INDICATORE GRI
102-48, 102-49, 102-50, 
102-51, 102-54, 102-56

La rendicontazione di Sostenibilità

Agenda Globale: 
17 Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile,  
169 Target  

da raggiungere  
entro il 2030

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2018 di Formula Servizi è stato redatto secondo i principi delle migliori 
prassi nazionali ed internazionali. La struttura del documento e i suoi contenuti rispondono ai principi 
internazionali “GRI (Global Reporting Initiative) Standards Core option” edizione ultima aggiornata ad 
ottobre 2016. 

Il bilancio produce informazioni coerenti con le linee guida del framework internazionale IIRC (Inter-
national Integrated Reporting Council).

All’interno del Bilancio Integrato di Sostenibilità sono indicate le correlazioni tra i contenuti e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) delle Nazioni Unite, rispetto ai quali 
la Cooperativa ha iscritto i propri impegni dal 2017.

La rendicontazione della performance economica, sociale ed ambientale è strutturata in coerenza con i 
temi emersi dall’analisi di materialità 2017-2018 della Cooperativa collocati nella matrice secondo le 
linee guida GRI. Il processo di definizione dei contenuti si è basato sui principi di rilevanza e inclusività degli 
stakeholder e la qualità delle informazioni rendicontate hanno fatto riferimento ai principi di equilibrio, 
comparabilità, accuratezza, chiarezza e verificabilità.

Il processo di creazione del valore di Formula Servizi risponde alle linee guida IIRC sul Bilan-
cio Integrato; rappresenta e consolida la diffusione all’interno dell’organizzazione del ciclo virtuoso di 
pensare integrato alle tre dimensioni economica, sociale ed ambientale come metodo nei processi deci-
sionali ma anche nell’ambito delle principali pratiche aziendali. Gli obiettivi e la strategia in questo modo 
richiedono la necessità di tenere in equilibrio i tre aspetti, proiettando i propri risultati in una dimensione 
di medio e lungo periodo.

La determinazione del Valore Aggiunto e il suo Prospetto di riparto, ritenuto rilevante per misurare le 
ricadute economiche sui principali stakeholder della Cooperativa, risponde allo standard italiano GBS-Prin-
cipi di redazione del Bilancio Sociale.   

Il Bilancio Integrato di Sostenilibilità 2018 di Formula Servizi è stato sottoposto a certificazione da 
parte di RIA Grant Thornton ottenendo attestazione sulla base di principi e di standard di verifica pro-
fessionali esplicitamente richiamati nella certificazione che riguardano il rispetto di enunciati principi di 
redazione nelle loro diverse componenti.

Il 25 settembre 2015, le Nazioni Unite hanno approvato l’Agenda Globale per lo sviluppo soste-
nibile e i relativi 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals ), articolati in 
169 Target da raggiungere entro il 2030. È un evento storico, sotto diversi punti di vista. Infatti:

• è stato espresso un chiaro giudizio sull’insostenibilità dell’attuale modello di sviluppo, non solo sul piano 
ambientale, ma anche su quello economico e sociale. In questo modo, ed è questo il carattere fortemen-
te innovativo dell’Agenda, viene definitivamente superata l’idea che la sostenibilità sia unicamente una 
questione ambientale e si afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo;

• tutti i Paesi sono chiamati a contribuire allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sosteni-
bile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emergenti e in via di sviluppo, anche se evidentemente le 
problematiche possono essere diverse a seconda del livello di sviluppo conseguito. Ciò vuol dire che ogni 
Paese deve impegnarsi a definire una propria strategia di sviluppo sostenibile che consenta di raggiungere 
gli obiettivi, rendicontando sui risultati conseguiti all’interno di un processo coordinato dall’Onu;

• l’attuazione dell’Agenda richiede un forte coinvolgimento di tutte le componenti della società, 
dalle imprese al settore pubblico, dalla società civile alle istituzioni filantropiche, dalle università e centri 
di ricerca agli operatori dell’informazione e della cultura.
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L’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile (ASviS) nasce il 3 febbraio del 2016 su iniziativa della 
Fondazione Unipolis e dell’Università di Roma “Tor Vergata”, per far crescere nella società italiana, nei 
soggetti economici e nelle Istituzioni la consapevolezza dell’importanza dell’Agenda 2030 per lo sviluppo 
Sostenibile e per mobilitarli allo scopo di realizzare gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. 

Sconfiggere la povertà
Porre fine ad ogni forma di povertà nel 
mondo

Sconfiggere la fame
Porre fine alla fame, raggiungere la 
sicurezza alimentare, migliorare la 
nutrizione e promuovere un’agricoltura 
sostenibile

Salute e benessere
Assicurare la salute e il benessere per 
tutti e per tutte le età

Istruzione di qualità per tutti
Assicurare un’istruzione di qualità,  
equa ed inclusiva, e promuovere 
opportunità di apprendimento 
permanente per tutti

Parità di genere
Raggiungere l’uguaglianza di genere  
e l’empowerment (maggiore forza, 
autostima e consapevolezza) di tutte le 
donne e ragazze

Energia pulita e accessibile
Assicurare a tutti l’accesso a sistemi di 
energia economici, affidabili, sostenibili 
e moderni

Nuova occupazione e crescita 
economica
Incentivare una crescita economica 
duratura, inclusiva e sostenibile, 
un’occupazione piena e produttiva ed un 
lavoro dignitoso per tutti

Innovazione e infrastrutture
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ad una 
industrializzazione equa, responsabile  
e sostenibile

Ridurre le disuguaglianze
Ridurre l’inuguaglianza all’interno  
e fra le nazioni

Città e comunità sostenbili
Rendere le città e gli insediamenti umani 
inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di 
produzione di consumo

Lotta contro il cambiamento climatico
Adottare misure urgenti per combattere  
il cambiamento climatico e le sue 
conseguenze

Flora e fauna acquatica
Conservare e utilizzare in modo durevole  
gli oceani, i mari e le risorse marine per  
uno sviluppo sostenibile

Acqua pulita e servizi igienico – 
sanitari
Garantire a tutti la disponibilità e la 
gestione sostenibile dell’acqua e delle 
strutture igienico – sanitarie

Flora e fauna terrestre
Proteggere, ripristinare e favorire un uso 
sostenibile dell’ecosistema terrestre, 
gestire sostenibilmente le foreste, 
contrastare la desertificazione, arrestare 
e far retrocedere il degrado del terreno, 
e fermare la perdita di diversità biologica

Pace, giustizia e istituzioni solide
Promuovere società pacifiche e più 
inclusive per uno sviluppo sostenibile; 
offrire l’accesso alla giustizia per tutti e 
creare organismi efficienti, responsabili 
e inclusivi a tutti i livelli

Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile
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PERIMETRO DEL DOCUMENTO E DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il bilancio annuale 2018 fa riferimento alla situazione aziendale di Formula Servizi Soc. Coop al 31 dicembre 
del medesimo anno e coincide al perimetro di rendicontazione del Bilancio Economico. Il documento è 
quindi suddiviso in cinque macro-sezioni:

• La Cooperativa che descrive la governance, la struttura, i valori e la strategia sostenibile di Formula 
Servizi;

• Il processo di creazione del valore che spiega come la Cooperativa usa i capitali a disposizione, 
come crea valore e come viene distribuito;

• La sostenibilità sociale che illustra gli effetti prodotti dalla Cooperativa sui principali stakeholder 
sociali e l’attenzione ai lavoratori;

• La sostenibilità ambientale che misura gli impatti della Cooperativa sulle risorse naturali;

• La sostenibilità economica che include gli schemi del Bilancio d’esercizio, presenta i risultati di 
Formula Servizi in termini di performance economica e indica il valore aggiunto prodotto.

Il bilancio si avvale di informazioni quantitative (dati o indicatori) e informazioni qualitative (testi e com-
menti) al fine di rendere maggiormente comprensibili, valutabili e comparabili le azioni intraprese.

Modalità di rendicontazione
Il presente documento è stato redatto annualmente dal “Gruppo di Lavoro per la Rendicontazione di So-
stenibilità” grazie anche al contributo dell’intera struttura tecnico-amministrativa che ha elaborato i dati 
e fornito le informazioni. Il gruppo di lavoro è così composto:

 Tania Amadori, Sara Ambrogetti - Socie, Impiegate 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, Lorenzo Venturi - Soci, Impiegati Ufficio Contratti e Tecnico

  Matteo Chiarelli - Socio, Impiegato Area Risorse Umane 

Breve storia della rendicontazione sociale di Formula Servizi 
La rendicontazione di sostenibilità in Formula Servizi ha sempre rappresentato uno strumento fondamen-
tale di analisi, autovalutazione interna e di valutazione esterna. Formula Servizi ha scelto di conformarsi al 
modello di rendicontazione più evoluto ed in linea con la sua politica aziendale avendo alle proprie spalle 
la maturità di 15 anni di rendicontazione prima sociale e poi di sostenibilità. 

INDICATORE GRI
102-45, 102-46, 102-52

2017: il Bilancio  
Integrato viene certificato 
da Società di Revisione 
e collega impegni e 
performance ai GOALS 
dell’Agenda 2030 per  
lo Sviluppo Sostenibile

Dal 2002 
al 2005 
Bilancio 
Sociale

Dal 2006 al 
2015 Bilancio  
di Sostenibilità

Dal 2016 
Bilancio 
Integrato con 
indicatori  
di Sostenibilità  
GRI
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2.531.753  
ore lavorate

In funzione di questo sono stati aggiornati l’organigramma e il man-
sionario della struttura tecnico-amministrativa integrando i prece-
denti documenti. La consolidata capacità progettuale della Coo-
perativa ha inoltre permesso di programmare la proiezione futura 
dell’organizzazione della struttura tecnico-organizzativa in un’ottica 
triennale. È stato così approvato in Consiglio di Amministrazione il 
prospetto dell’evoluzione dell’organigramma interno fino al 2020 
dando evidenza della nuova ristrutturazione per settori di attività, 
dell’avvicendamento ai vertici della direzione aziendale e dei nuovi 
organismi decisionali.

Il principio di intergenerazionalità è stato declinato da Formula 
Servizi in una programmazione puntuale sui ruoli chiave per il futuro 
della Cooperativa e delle relative competenze strategiche.

LA COOPERATIVA NELL’ANNO 2018 HA PROGETTATO 
E STABILITO LA SUA ORGANIZZAZIONE FUTURA

1.866  
lavoratori

€ 56.117.191 
fatturato

6 settori  
di attività

INDICATORE GRI
404-3
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INDICATORE GRI
102-16

Strategie e valori di sostenibilità

Formula Servizi lavora per generare e distribuire valore nel mercato dei servizi con soluzioni innovative e 
sostenibili nell’interesse delle persone, dell’ambiente 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.

POLITICA AZIENDALE

La politica aziendale a firma del Presidente si esplicita attorno a quattro argomentazioni considerate 
strategiche per la Cooperativa.

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

MUTUALITÀ,  
LA SOLIDARIETÀ 
E L’ATTENZIONE 
ALLA PERSONA

04
TUTELA  
DELL’AMBIENTE

02

01

QUALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE, L’EFFICIENZA GESTIONALE,  
IL RAPPORTO CON IL CLIENTE

03

Politica  
Aziendale

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 comportano la riduzione degli 
indici di rischio per i lavoratori. La formazione, diritto imprescindibile dei lavoratori, deve creare e conser-
vare nel tempo consapevolezza della necessità di tutelare la propria salute e sicurezza, al fine di adottare  
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.
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LA VISION

LA MISSION

Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, logistica, manutenzioni, archiviazione e servizi alla 
cultura creando nuove e sicure opportunità di lavoro, 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 ponendo particolare attenzione all’ambiente.

Cooperiamo perché le persone vivano, lavorino, in ambienti sicuri, organizzati, accoglienti e puliti con 
sistemi innovativi, senza che si pregiudichino le risorse dell’aria, dell’acqua e della terra.

La tutela dell’ambiente
La Responsabilità Sociale di impresa è implicitamente collegata alla tutela del territorio in cui le persone vivono, 
per questo Formula Servizi si impegna a ridurre gli impatti ambientali prodotti con la propria attività e a studiare 
soluzioni innovative per il risparmio energetico e delle risorse naturali. L’impegno si estende anche alla sensibi-
lizzazione e collaborazione con i propri fornitori, per fare fronte comune al contenimento dei consumi. Il supporto 
gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.

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 è al centro della nostra attività: la disponibilità di un coordinatore di rife-
rimento, risposte tempestive alle richieste, gestione di eventuali reclami, l’attenzione continua ai bisogni 
e l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, sono elementi che contraddistinguono 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 pieno rispetto del CCNL applicato. La Cooperativa attraverso la sua 
Direzione si impegna a sostenere le professionalità e le capacità umane degli operatori che effettuano il 
coordinamento delle risorse umane, affinché i principi della Politica Aziendale 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.
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INDICATORE GRI
102-17

La Politica Aziendale fa suoi i principi etici declinandoli in prassi operative e comportamentali regolati da:

• Statuto, approvato dall’Assemblea dei Soci nel novembre 2013, ha lo scopo di regolare il funzionamen-
to dell’attività Cooperativa, le tipologie e i ruoli del socio, i diritti e i doveri dei soci, il funzionamento 
degli organi partecipativi come le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione e il funzionamento degli 
organi di verifica.

• Codice Etico, approvato dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2012, ha lo scopo di delineare 
i valori, i principi etici che regolano il funzionamento della Cooperativa, le tutele e l’attenzione che l’a-
zienda ha nei confronti dell’ambiente e delle risorse umane ed i rapporti con le organizzazioni esterne.

• Regolamento interno: disciplina le condizioni normative ed economiche relative alla prestazione 
dell’attività lavorativa da parte dei soci lavoratori per il raggiungimento degli scopi sociali.

ETICA AZIENDALE

APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IN DATA 16 NOVEMBRE 2012

CODICE

ETICO
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1975

1996

2016

2018

2009

9 donne intraprendono 
una nuova esperienza 
d’impresa: 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 la 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 amministrativa che 

amplierà nel 1987.

2001 2003 2005

Pulix Coop diventa Formula Servizi Soc. 
Cooperativa e i suoi lavoratori superano 

le 1000 unità. Formula Servizi: un nome e 
un marchio che identificano meglio le attività 

offerte dalla Cooperativa.

Certificazione  
SA 8000 sulla 

Responsabilità  
Sociale d’Impresa

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, vince il Premio internazionale per l’Economia 
Sociale consegnato dal Governo dei Paesi Baschi.

20072008

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.

2010

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

L’esperienza di tre cooperative si fonde 
insieme, Formula Servizi consolida la sua 

presenza nelle Marche e si arricchisce di nuove 
competenze nel settore educativo.

Registrazione Emas. Premio 
Unioncamere “Danilo 

Longhi” per Responsabilità 
Sociale di Impresa. 

Certificazione OHSAS 18001 
sulla Sicurezza.

2015

40ennale di Formula Servizi. 
Un’esperienza d’impresa e umana ricca 
di risultati e soddisfazioni. Festeggiamo 

40 anni di lavoro insieme a nuovi 
colleghi e attività con RAI RADIO 3 

“Arte, Cultura e Lavoro”. 25 eventi live 
da Forlì in diretta nazionale.

2012
Fusione per 

incorporazione 
con SCS, 

Cooperativa 
forlivese di 

facchini.

2014

Il piano di sviluppo diventa 
operativo. Acquistati i rami d’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 500 mq di uffici  
in classe energetica A.

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.

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.

2013

Ascoli Piceno: 
inaugurata 
la nuova 
sede della 
Cooperativa, 
438 mq in classe 
energetica 
B. Formula 
Servizi “Best 
Practices” per  
il dialogo sociale 
a Bruxelles.

I servizi offerti 
ottengono la prima 

certificazione per 
Qualità secondo  

la norma  
UNI EN ISO 9001.

Realizzazione ed 
inaugurazione magazzino 
automatizzato economale 
dell’AUSL Romagna gestito 

da Formula Servizi.

1990

Società collegate. Pulix 
Coop acquista partecipazioni 

delle società Allexpo e 
Polycalor che si occupano 

rispettivamente di allestimenti 
fieristici e gestione calore.

La nostra storia •  Sviluppo delle persone in numeri: 8.139 ore di formazione di cui 
3.699 per la sola crescita professionale.

  Il 2018 segna un punto di svolta nell’approccio della Cooperativa alla 
formazione continua dei propri lavoratori aggiornandone le competenze 
tecniche e digitali e investendo sulle loro capacità relazionali.

•  La Cooperativa introduce nel proprio organico la figura del 
Responsabile dell’Innovazione: ing. Giusi Cannillo.

La nostra storia
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INDICATORE GRI
102-2, 102-6

Formula Servizi 
svolge la propria 

attività su tutto  
il territorio 

nazionale e 
si colloca tra 

i principali 
interlocutori del 

Settore Nazionale 
Multiservizi

I Settori di Attività

Le attività di Formula Servizi interpretano in maniera sempre più ampia il loro ambito di appartenenza  
MULTISERVIZI. La struttura organizzativa della Cooperativa unisce all’esperienza e capacità acquisite in oltre 
42 anni di attività, nuove specializzazioni e competenze che integrano e accrescono il suo valore tecnico. 

• Servizi di pulizia e sanificazione in ambienti civili, industriali e sanitari: Formula Servizi 
fornisce soluzioni innovative per il cleaning sia in ambienti civili che industriali oltre ad essere leader 
nelle soluzioni per ambienti sanitari, settore dove vanta una lunga esperienza, competenze tecniche 
ed efficienza organizzativa. Sicurezza e innovazione sono i temi principali dell’attività di ricerca svolta, 
attraverso cui la Cooperativa assicura il mantenimento nel tempo di un elevato standard di qualità 
dei propri servizi offerti a vantaggio dei propri clienti. Il settore del cleaning si declina in: Servizi di 
pulizia continuativa, periodica, straordinaria e pronto intervento in ambienti civili e industriali; Servizi 
di sanificazione continuativi, periodici, straordinari e pronto intervento, in ambienti sanitari, strutture 
ospedaliere, residenze socio-sanitarie. 

• Logistica sanitaria, industriale e servizi alle comunità: Formula Servizi interpreta il concetto 
di logistica sulla base dei principi dell’integrazione, della flessibilità e dell’innovazione. La logistica rap-
presenta in assoluto l’ambito in cui la Cooperativa ha investito maggiormente e nel quale ha maturato 
esperienze riconosciute di eccellenza a livello nazionale. Dalla gestione robotizzata con AGV di tutti 
i beni economali in movimento, all’interno dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì il cui modello 
applicato da Formula Servizi e studiato dal Centro di Ricerca sulla Logistica Sanitaria dell’Università 
Bocconi di Milano che ne ha certificato l’efficienza tradotta in risparmio del 58% rispetto alla spesa 
storica sostenuta dall’azienda sanitaria alla gestione automatizzata del Magazzino Farmaceutico ed 
Economale dell’Area vasta AUSL Romagna.

• Facility - gestione manutenzioni patrimonio immobiliare (edili ed impiantistiche):  
Il settore si occupa della progettazione, pianificazione e gestione operativa di tutti gli interventi di manu-
tenzione ordinaria e straordinaria degli edifici funzionali alla loro conservazione e al mantenimento del 
proprio valore nel tempo ma anche studio; progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico per riduzione e contenimento dei consumi. Le competenze tecniche e operative spaziano 
dall’edilizia, all’impiantistica, alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza, (estintori, maniglioni 
antipanico, apparati antintrusione e antincendio) con un servizio di pronto intervento 24 ore su 24.

• Servizi di archiviazione cartacea e digitale: Studia e sviluppa soluzioni per la gestione ottimale dei 
flussi di informazioni sia da fonte cartacea che da supporto digitale al fine di archiviarle elettronicamente 
e renderle fruibili on line ai propri clienti nel rispetto delle vigenti normative di legge. Il servizio dispone di 
un sistema N.E.D. (Navigazione Elettronica dei Documenti) che offre al cliente disponibilità della propria 
banca dati sempre aggiornata, consultabile dalla propria postazione di lavoro senza necessità di dotarsi di 
hardware/software specifici, pur avendo delocalizzato il proprio archivio analogico o digitale.

• Servizi per la cultura (teatrali, museali, turistici, congressuali), restauro libri e  
documenti antichi: la Cooperativa fornisce servizi per la cultura nell’ambito della gestione dei teatri, 
dei musei, nelle biblioteche ma anche della progettazione e organizzazione di grandi eventi e manife-
stazioni culturali, convegni e congressi e progetti di valorizzazione e promozione turistica. Il settore si 
completa con il Laboratorio di Restauro Conservativo di materiali cartacei e membranacei, condotto da 
professioniste accreditate che vantano una esperienza pluriennale in questa attività.

• Servizi alla persona, assistenziali, riabilitativi, alberghieri: I servizi alla persona fanno parte 
di un modello di welfare che sostiene l’interesse generale del nostro paese alla promozione umana e alla 
integrazione sociale dei cittadini in condizioni di svantaggio fisico, psichico e sociale, sia che si tratti di 
anziani che di minori. I servizi alla persona della Cooperativa Formula Servizi si occupano della gestione 
del Centro Alzheimer della Regione Sicilia localizzato a Piana degli Albanesi. 
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INDICATORE GRI
102-6

I Settori di Attività

ATTIVITÀ, TERRITORIO E CLIENTI

Nel 2018 Formula Servizi ha realizzato un fatturato pari a 56.117.191 euro con un incremento rispetto al 
2017 del 6,53%. Le tabelle forniscono un’analisi dei servizi erogati in base alla tipologia di attività, alla 
regione di riferimento e alla clientela.

€ 56.117.191 
fatturato 2018

+6,53% su 2017 Esercizio  
2017 %

Esercizio 
2017  

accorpato
Esercizio  

2018 %
Esercizio 

2018  
accorpato

%
2018/2017 
accorpato

Servizi di igiene 34.951.877 66,35% 34.951.877 36.622.746 65,26% 36.622.746 5%
Ristorazione 1.076.130 2,04% 1.076.130 1.101.529 1,96% 1.101.529 2%
Logistica industriale e facchinaggio 4.822.719 9,16%

7.626.137

4.837.186 8,62%

7.562.684 -1%
Trasporti persone 1.344.262 2,55% 1.475.505 2,63%
Trasporto e distribuzione pasti 1.380.930 2,62% 1.154.292 2,06%
Trasporto materiale biologico/sanitario 78.226 0,15% 95.702 0,17%
Servizi di archiviazione 881.817 1,67% 881.817 872.708 1,56% 872.708 -1%
Assistenza di base 1.043.939 1,98%

 3.991.090 
1.095.594 1,95%

4.208.994 5%
Servizi di ausiliariato 2.947.151 5,59% 3.113.400 5,55%
Servizi allestimento-assistenza 45.012 0,09%

1.137.990 

42.119 0,08%

1.178.882 4%
Servizi amministrativi-accoglienza 941.405 1,79% 1.021.070 1,82%
Restauro/Conservazione libri 151.573 0,29% 114.294 0,20%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali 0 0,00% 1.400 0,00%
Manutenzioni 1.251.242 2,38%

 2.952.178 

1.768.433 3,15%

4.507.811 53%
Ricavi per costruzione fabbricati 0 0,00% 832.816 1,48%
Lavori edili 2.159 0,00% 73.631 0,13%
Manutenzioni immobili 1.640.327 3,11% 1.832.932 3,27%
Consulenza Tecnico-Programmatica 58.450 0,11% 0 0,00%
Ricavi minori 61.136 0,12%  61.136 61.837 0,11% 61.837 1%
TOTALE FATTURATO 52.678.354 100,00% 56.117.192 100,00% +6,53%

Percentuale di 
fatturato per 
tipologia di  

servizio erogato

Ricavi minori0,11%
Manutenzioni immobili3,27%
Lavori edili0,13%
Ricavi per costruzione fabbricati1,48%
Manutenzioni3,15%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali0,00%
Restauro/conservazione libri0,20%
Servizi amministrativi-accoglienza1,82%
Servizi allestimento-assistenza0,08%

Servizi di ausiliariato5,55%
Assistenza di base1,95%
Servizi di archiviazione1,56%
Trasporto materiale biologico/sanitario0,17%
Trasporto e distribuzione pasti2,06%
Trasporti persone2,63%

Ristorazione1,96%
Servizi di igiene65,26%

Logistica industriale e facchinaggio8,62%
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Ripartizione 
del fatturato 

per ambito 
territoriale

Regioni

Totale 
fatturato  

per regione
Attività  

multiservizi
Servizi alla  

persona
Facility/ 

manutenzioni
Archiviazione 
documentale

Attività 
culturali Restauro

Attività  
minori

% Fatturato 
per regione 

Emilia 
Romagna 32.562.909 26.496.169 1.721.394 2.704.911 416.941 1.065.049 109.799 48.646 58,03%

Lazio 12.287.246 9.642.479 1.392.006 1.240.674 0 0 0 12.087 21,90%

Liguria 455.766 0 0 0 455.766 0 0 0 0,81%

Lombardia 27.535 26.940 0 0 0 0 595 0 0,05%

Marche 8.305.008 7.823.218 0 481.476 0 0 0 313 14,80%

Sardegna 29.879 3.793 0 25.295 0 0 0 791 0,05%

Sicilia 1.300.429 204.835 1.095.594 0 0 0 0 0 2,32%

Toscana 48.890 0 0 47.900 0 0 990 0 0,09%

Trentino 2.450 0 0 0 0 0 2.450 0 0,00%

Umbria 1.097.081 1.089.526 0 7.555 0 0 0 0 1,95%

Totale 56.117.192 45.286.960 4.208.994 4.507.811 872.707 1.065.049 113.834 61.837 100%

Ripartizione  
del fatturato  
per tipologia  

di clienti

2018 Fatturato % sul totale
Enti Pubblici 37.104.353 66,12%
Società 8.462.578 15,08%
Enti Locali 5.839.066 10,41%
Cooperative 4.361.007 7,77%
Associazioni e persone fisiche 350.187 0,62%
TOTALE 56.117.192 100,00%

Ore lavorate 
per la tipologia 

di servizio 
erogato

ATTIVITÀ Ore % sul totale
Igiene 1.950.816 77%
Servizi alla Persona 41.428 2%
Logistica/facchinaggio 297.205 12%
Facility/edilizia 53.675 2%
Archiviazione 16.988 1%
Attività culturali 58.625 2%
Lavoro tecnico amministrativo 113.016 4%
TOTALE 2.531.753 100%

0,05%

2,32%

0,09%

58,03%

0,00%

0,05%

1,95%
14,80%0,81%

21,90%

Enti Pubblici 66%

Enti Locali 10%

Società Private15%

Cooperative8%

Associazioni  
e persone fisiche 1%
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Indirizzo - Coordinamento e controllo Operatività

APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IN DATA 16 NOVEMBRE 2012

CODICE

ETICO

Statuto approvato 
dall’Assemblea  

dei Soci, nov. 2013

MOG 231,  
approvato dal 
Consiglio di 
Amministrazione, 
nov. 2017

Codice Etico 
approvato dal 

Consiglio di 
Amministrazione, 

nov. 2012

Manuale integrato qualità,  
sicurezza, etica e ambiente
adottato il 15/05/2018 Rev. 5.

STATUTO

CODICE 
ETICO

SISTEMA DI CONTROLLO 
INTERNO E MOD. 231

LINEE GUIDA MANAGERIALI

PROCEDURE OPERATIVE

POLITICA 
AZIENDALE

Manuale Sistema di Gestione 
  

 

M A N U A L E                              
SISTEMA DI 
GESTIONE  

 
 

 
 
 

QUALITA’	-	AMBIENTE	
SALUTE	SICUREZZA	SUL	

LAVORO	E											
RESPONSABILITA’	SOCIALE	
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Governance e organizzazione aziendale

INDICATORE GRI
102-11, 102-18, 205-2,  

403-1, 405-1,

Organizzazione della Cooperativa

Collegio Sindacale 
Il Collegio Sindacale si compone 

di 3 membri effettivi e 2 
supplenti, eletti dall’Assemblea 

dei Soci. È un organismo 
chiamato a vigilare circa 

l’osservanza della Legge e dello 
Statuto nel rispetto dei principi 

di correttezza amministrativa 
ed adeguatezza dell’assetto 

organizzativo e contabile adottato 
dalla società. L’incarico ha durata 

triennale, 2018-2020.

Organo di Vigilanza 
L’Organo di Vigilanza si compone 

di 3 membri nominati 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 dal 2008.  

L’incarico ha durata triennale, 
2017-2019.

Società di Revisione 
La Società di Revisione è 

nominata dall’Assemblea dei 
Soci; verifica la correttezza 

del bilancio di esercizio e del 
bilancio consolidato, certificando 

la veridicità e l’esattezza dei 
dati in esso contenuti tra cui 

la situazione patrimoniale, 
finanziaria e il risultato 

economico conseguito. L’incarico 
ad Hermes ha durata triennale, 

2017-2019.

Organi Istituzionali01

Assemblea  
dei Soci

Consiglio di  
Amministrazione

Data Protection 
officierRappresentanti  

dei lavoratori  
per la sicurezza

Eletti dai lavoratori 
ex D.Lgs. 81/2008

Rappresentanti  
dei lavoratori  
per SA 8000
Eletti dai lavoratori 

ex Certificazione SA 8000

Presidente
Eletto dal CdA - Ruolo di 

rappresentanza e controllo

Struttura Tecnico Amministrativa03

Direzione02

Vice  
Presidente

Responsabile 
servizio 

prevenzione  
e protezione

Responsabile  
ufficio legale

Medico  
competente

Addetto 
servizio 

prevenzione  
e protezione

Organo di Vigilanza

Collegio Sindacale

Società di Revisione

Ufficio
Soci

= INCARICHI ESTERNI
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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 ordinaria o straordinaria sulla base degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’as-
semblea ordinaria approva i bilanci di esercizio, nomina e revoca gli amministratori, nomina i sindaci ed il 
Presidente del Collegio Sindacale. L’Assemblea in seduta straordinaria delibera sulle modificazioni dello 
Statuto alla presenza del Notaio.

Nel corso del 2018 l’Assemblea dei Soci è stata convocata il 20 maggio 2018 ed ha avuto una 
partecipazione del 52% dei soci.

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

Il Presidente rappresenta, sul piano istituzionale e legale, la Cooperativa nei confronti dei terzi, pubblici e 
privati, delle socie 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 impossibilitato ad esercitare le proprie funzioni. La durata della 
carica degli amministratori nominati, Presidente e Vice Presidente, termina allo scadere del mandato di 3 
anni: 2017 - 2019.

INDICATORE GRI
102-11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA si compone di 11 consiglieri che ricevono mandato dall’Assemblea dei Soci. Il CdA ha il compito 
di gestire correttamente la società nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei principi di mutualità a cui 
la Cooperativa si ispira; valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
Cooperativa; esamina i piani strategici, industriali e finanziari 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 esercizi. L’attuale mandato scade con l’approvazione del Bilancio 2019.

L’approccio prudenziale di Formula Servizi è riscontrabile nell’adozione del modello 231 per i rischi legati 
alla corruzione, nei rinnovi annui delle certificazioni ISO 14001 e EMAS per i rischi ambientali e nella previsione 
a bilancio di Fondo Rischi, Fondo Svalutazione crediti e partecipazioni e altri a fronte di crediti in contenzioso. 
Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi è composto da 11 consiglieri, 5 donne e 6 
uomini. L’età media è 48 anni. 

Il mandato triennale del CdA eletto nel 2017, scadrà in concomitanza dell’approvazione del bilancio chiuso 
al 31/12/2019. Nel corso del 2018 il CdA si è riunito 15 volte con una partecipazione da parte 
dei consiglieri del 88%.

ELENCO NOMINATIVO E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI AL 31/12/2018
Presidente Rinaldini Graziano
Vice Presidente Godoli Silvia
Consigliere Arpinati Paolo
Consigliere Ascani Tiziana
Consigliere Balan Emanuela
Consigliere Conti Antonella
Consigliere Di Matteo Elsa
Consigliere Mazzotti Massimiliano
Consigliere Pondi Raffaele
Consigliere Rossi Paolo
Consigliere Venturi Lorenzo
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Direzione

Ha il compito di intervenire su decisioni 
assunte dalla Direzione Operativa o dal 
CdA che hanno carattere di urgenza. Viene 
convocato per vie brevi dal Direttore Generale 
ed è composto dai Direttori della Cooperativa. 
Sulla base delle necessità ed urgenze il 
Direttore Generale può convocare parte 
dei direttori e /o anche altri componenti la 
Direzione.

Ha il compito di effettuare analisi di mercato, 
di progettare e sottoporre al CdA le strategie 
della Cooperativa, di pianificare e controllare 
l’operatività e i risultati dei diversi settori e 
dei loro responsabili. 
Diffonde le informazioni di pertinenza, anche 
quelle di carattere sociale della Cooperativa.

Ha il compito di organizzare la gestione di 
tutti i servizi della Cooperativa nel rispetto 
delle linee strategiche proposte dalla 
Direzione Operativa e decise dal CdA. 
Deve far rispettare gli obiettivi di budget, 
produttività e sicurezza assegnati ai singoli 
coordinatori. 
Tra i compiti fondamentali la motivazione dei 
collaboratori e la diffusione delle informazioni 
anche quelle sociali di interesse per i soci.

Esecutivo di direzione

Direzione operativa

Coordinamento di produzione

• Direttore Generale
• Direttore Operativo
• Direttore Risorse Umane
• Direttore di Produzione
• Direttore Commerciale

• Direttore Generale
• Direttore Operativo
• Direttore Risorse Umane
• Direttore di Produzione
• Direttore Commerciale
• Responsabile Amministrativa
•  Responsabile Sistemi di Gestione 

Certificati
•  Responsabile Produzione Area 

Centro - Sud

Invitati:
•  Responsabile Logistica  

e Archiviazione
• Responsabile Sistemi Informativi
• Responsabile Facility
•  Responsabile Produzione Sanità 

Romagna

• Direttore di Produzione
• Direttore Operativo
•  Responsabile Produzione Area 

centro - Sud
•  Responsabile Produzione Sanità 

Romagna
•  Responsabile Logistica  

e Archiviazione
• Responsabile Facility 

02

INDICATORE GRI
202-2
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Governance e organizzazione aziendale

Direttore Generale: Graziano Rinaldini
Ha la responsabilità imprenditoriale ed il controllo manageriale dell’intera Cooperativa, propone le strategie 
da sottoporre al CdA. Coordina e dirige tutti i settori, garantendo il raggiungimento dei risultati pianificati. 
Partecipa alle assemblee delle società controllate, collegate e partecipate. Coordina la Direzione Operativa.
Collaboratori: Tania Amadori, Sara Ambrogetti, Giusi Cannillo, Roberto Carioli, Antonella Conti, Elisa Lucchi, France-
sca Topi. Collaboratori da Società controllata Formula Consorzio: Paolo Peruzzi, Maria Elena Poggioli, Lorenzo Versari.

Direttore Operativo: Silvano Babbi
Ha la responsabilità e il controllo sugli ambiti della produzione aggiunti alla Cooperativa a seguito di 
operazioni societarie straordinarie, delle unificazioni e delle attività di nuova implementazione. Assicura 
il margine prefissato in fase di budget.
Collaboratori: Silvia Bondi, Luca Boschetti, Gianmaria Bottoni, Silvia Brecciaroli, Luigi Cancedda, Paola Cimatti, 
Candida D’Orsi, Alessandro Forcella, Matteo Gattelli, Claudia Gennari, Fabio Gilberti, Marcello Guidi, Valtiero 
Marinari, Marco Marziali, Fabio Romualdi, Roberta Stanzani, Mirco Valdifiori, Giacomo Zamagni, Federica Zoli.

Direttore Commerciale: Ivan Casadei
Ha il compito di rinnovare il portafoglio clienti, sviluppare la vendita dei servizi erogati dall’azienda, ana-
lizzare le opportunità che derivano sia dall’individuazione di nuove aree di mercato che di nuovi servizi. 
Ha il coordinamento e il presidio dell’Area Tecnica, orienta le attività dei collaboratori all’innovazione 
tecnologica applicata alle attività aziendali.
Collaboratori: Giusi Cannillo, Fabio Capanna, Margherita Crociati, Elisa Fabbri, Sabrina Felli, Valentina Frassineti, 
Ivan Moretti, Paola Olivi, Francesca Rubino, Virginia Severi, Beba Stradaioli, Rita Ventrella, Lorenzo Venturi.

Direttore delle Risorse Umane: Stelio Mainetti
Ha la responsabilità di definire le politiche del personale individuando piani di formazione e sviluppo dei 
livelli retributivi. Gestisce le relazioni sindacali, il controllo del rispetto della normativa in materia di legi-
slazione del lavoro e contrattuale. Sovrintende all’attività di selezione del personale.
Collaboratori: Paolo Arpinati, Luana Assirelli, Federica Baldassarre, Debora Casadei, Matteo Chiarelli, Cristina 
Del Moro, Valentina Faccani, Francesca Frulli, Filomena La Corte, Ivana Pari. Collaboratrici da Società controlla-
ta Formula Consorzio: Giorgia Bersani, Marina Camerani, Sara De Nicola, Silvana Marianini, Monica Vallicelli.

Direttore di Produzione Multiservizi: Massimiliano Mazzotti
Ha la responsabilità e il controllo manageriale dell’area multiservizi; assicura il margine prefissato in fase 
di budget insieme al raggiungimento della soddisfazione 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 del contratto in scadenza.
Collaboratori: Emanuela Balan, Mirco Bolognesi, Simone Bulagna, Maria Luisa Casadei, Giusi Cannillo, 
Domenico Chiaverini, Camillo Ciccanti, Silvana Comito, Marina De Berardinis, Paolo Del Moro, Andrea 
Delle Donne, Elsa Di Matteo, Anna Fiori, Loretta Guerra, Gina LaTorre, Romina Luciani, Anna Marzocchi, 
Cristina Marzocchi, Renato Mazzotti, Anita Meszaros, Massimo Michelini, Alessandra Nanni, Luigi Pe-
scara, Raffaele Pondi, Elena Restignoli, Juri Ricciardi, Antonio Ricupito, Paolo Rossi, Annarita Saltarelli, 
Marco Sanchi, Gabriele Sentimenti, Simona Tarchi, Giovanni Zavalloni.

Responsabile Amministrativa: Silvia Godoli
La responsabile amministrativa ha la responsabilità dell’area Amministrativa e Finanza. Garantisce la cor-
rettezza di tutti gli adempimenti contabili, civili e fiscali fino alla redazione del bilancio aziendale.
Collaboratori: Silvia Alessandri, Laura Azzetti, Monica Casadei, Antonella Giovannetti, Jennifer Flammini, 
Roberta Palotti, Davide Rinaldini, Davide Rossi, Vincenzo Santopietro, Cristina Valbruccioli, Odry Zaccheroni.

Responsabile Servizio Sicurezza Prevenzione e Protezione e dei Sistemi di Gestione Certificati: 
Ilaria Melandri. Ha la responsabilità dei sistemi di gestione certificati dell’azienda: qualità, ambiente, 
responsabilità sociale, sicurezza e igiene degli alimenti. Collaboratori: Flavia Salvatelli.

Struttura Tecnico Amministrativa03
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Governance e organizzazione aziendale

Controller Segreteria 
generale

Uff. gestione 
risorse umane 

e vertenze

Ammin. 
risorse umane 

Riccione

Gestione 
fiscale

Co. Ge. ufficio 
fornitori

Co. Ge. 
fornitori clienti 

gruppo

Co. Ge.  
fornitori  

manutenzioni

Co. Ge.  
clienti area 

Lazio

Co. Ge.  
clienti Sociel  

e Service 

Co. Ge.  
clienti Centro 

Sud

Co. Ge.  
clienti e 
service

Coordinamento  
Co. Ge. ufficio 

clienti

Tesoreria 
e gestione 
finanziaria

Recupero 
crediti

Ammin. risorse 
umane

Ammin. risorse 
umane

Ammin. risorse 
umane  

contabilità

Ammin. risorse 
umane e 
selezione

Ammin. risorse 
umane e 

segreteria

Responsabile risorse 
umane area Italia 

Centro Sud

Responsabile risorse 
umane area Lazio

Ufficio risorse umane 
area Lazio

Assistente 
direzione 
generale

Supporto 
controller

Coord. amm. risorse 
umane e gest. progr. 

informat.

Amm. di 
produz.

Contabilità
cantiere
analitica

Coord. presidio 
Ferrara

Coord. presidio 
Rimini

Coord. presidio 
Forlì-Cesena 

Coord. presidio 
Gestione spazi

Segreteria e 
addetto area 

tecnica

Coord. tecn. 
sanit. San 
Benedetto

Coord. tecn. 
sanit. Ascoli

Coord. tecn. 
sanit. Fermo

Coord. 
sanitario

Coord. scuole 
cantieri

Coord. scuole 
cantieri

Logist. magaz. 
facchinag. gest.  
mezzi e manutenz.

Coord. imp. 
meccanici Coord. edilizia Coord. edilizia Coord. edilizia Coordinamento  

commessa Hera
Coordinamento  

imp. elettrici
Coordinamento  

imp. elettrici

Laboratorio 
restauro

Resp. servizi 
culturali

Amm. di 
produz.

Direttore  
Risorse Umane

Responsabile  
produzione
Centro Sud

Responsabile  
facility

Resp. Ammin.  
e Finanz.



La Cooperativa

22

INDICATORE GRI
102-17, 205-1, 205-2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L’Organismo di Vigilanza 231 di Formula Servizi si è riunito nel 2018 per  5 volte con la partecipazione 
del 100% dei suoi componenti.

Tra gli argomenti di maggior rilievo trattati, la stesura dell’aggiornamento del Modello di Organizzazione 
e Gestione ex D.Lgs.231/2001. Il MOG aggiornato è stato approvato dal CdA della Cooperativa 
nel 2017.

Il bilancio di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo pari a 3.417.312 euro 
al netto dei rispettivi fondi svalutazione. Tali partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
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.  
Valore complessivo delle partecipazioni € 148.500.

• Principali imprese collegate: Consorzio Formula Ambiente, Il Parco Soc. consortile, CLAVR.  
Valore complessivo delle partecipazioni € 1.093.812.

• Diverse: Valore complessivo delle partecipazioni € 1.888.705.

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 27% del capitale sociale.

Formula Consorzio 
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC

È un consorzio di scopo che offre servizi alle consorziate; le attività prevalenti sono l’elaborazione 
delle buste paga e i servizi informativi. La sua struttura si compone di 15 lavoratrici/ori che operano 
all’interno di Formula Servizi in uffici concessi in locazione. La Cooperativa ha partecipazioni pari 
al 63% 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, attrezzata di giochi, impianti sportivi e attività di ristorazione. 
Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale. 

Partecipazioni e consorzi 
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INDICATORE GRI
102-17, 417-2

Le Certificazioni sono ottenute da Enti di Certificazione indipendenti e accreditati, il RINA, A.N.M.D.O 
IQC e Ria Grant Thornton. 

Il Sistema delle certificazioni è un impegno e una volontà di Formula Servizi ed ha l’obiettivo di facilitare 
il processo di identificazione, registrazione e valutazione dei risultati in materia di Qualità, Ambiente, 
Salute, Sicurezza, Responsabilità Sociale di Impresa e rendicontazione di Sostenibilità oltre ad essere 
un efficace strumento per governare il cambiamento e per guidare l’azienda nel suo percorso di miglio-
ramento continuo.

STANDARD ANMDO IQC PER LE BUONE PRATICHE DI PULIZIA NELLE STRUTTURE SANITARIE

Il Sistema di Gestione Certificato di Formula Servizi prevede procedure interne per l’attività di controllo 
periodico sui cantieri con l’obiettivo di monitorare la conformità di tutti gli aspetti legati al servizio offerto, 
dalla sicurezza all’ambiente, dalla qualità fino al rispetto dei capitolati allegati al contratto. A questi si 
aggiungono i controllo da Ente Terzo esterno alla cooperativa che offre una visione indipendente e non 
soggettiva su tutta l’attività di pulizia svolta in ambito sanitario a maggior garanzia degli interessi 
dei nostri clienti. 

2017

 UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

 UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

 Standard A.N.M.D.O. IQC per le buone pratiche di pulizia e sanificazione  
nelle strutture Ospedaliere

 Certificazione IQC sulla Sanificazione Ambientale con Sistema Orbio®

 Rating Legalità - Tre Stelle

 Certificazione Bilancio Integrato di Sostenibilità

 SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

 EMAS - Sistema della Comunità Europea per l’Ecogestione e l’Audit Ambientale
 OHSAS 18001 - Sistema di Gestione Salute e Sicurezza

 Certificazione FGas

1996

2003

2005

2008

2013

2014

2016

A supporto dei principi contenuti nella politica di Formula Servizi in materia di Qualità, Salute, Sicurezza, 
Ambiente e impegno nei confronti degli Stakeholder, la Cooperativa ha adottato il Sistema di Gestione 
Certificato secondo 8 Norme Nazionali ed Internazionali e nel 2017 ha certificato il suo Bilancio 
Integrato di Sostenibilità con riferimento agli indicatori internazionali GRI e dall’Agenda Globale per lo 
Sviluppo Sostenibile approvato dalle Nazioni Unite: Agenda 2030

Oltre 20.000 
punti di controlli 

verificati nel 2018 
di cui 10.579 da 

parte di Ente terzo

Sistema di Gestione Certificato
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Rating  
di Legalità:

tre stelle

Non conformità 
sotto l’1,3% e 

soddisfazione 
all’8,2

CUSTOMER SATISFACTION

Anche la soddisfazione del cliente è stata rilevata da IQC-ANMDO attraverso questionari somministrati 
nel corso dell’attività di ispezione al personale con funzione di coordinamento. Sulla base degli item 
definiti nel protocollo e riportati in seguito, l’indice sintetico di Soddisfazione Globale è risultato 
pari all’82,4%.

ITEM 

• Puntualità e rispetto delle attività
• Qualità del servizio
• Disponibilità e cortesia del personale operativo
• Funzionalità del call center e relativo servizio
• Reperibilità del gestore del servizi

Formula Servizi possiede il Rating di Legalità con 3 stelle. Il rating è una attestazione di grande 
valore per gli appalti pubblici, in quanto attribuita da AGCOM, l’Agenzia Garante della Concorrenza e del 
Mercato. Il rating dispone di un range tra un minimo di una e un massimo di tre stelle e viene rilasciato in 
seguito ai controlli da parte degli Enti Pubblici, sui dati dichiarati dalla Cooperativa. 

Per ottenere un buon rating Formula Servizi è ritenuta adempiente rispetto a: 

• rispetto dei contenuti del Protocollo di Legalità sottoscritto dal Ministero dell’Interno e da Confindu-
stria, delle linee guida che ne costituiscono attuazione, del Protocollo sottoscritto dal Ministero dell’In-
terno e dalla Lega delle Cooperative, e a livello locale dalle Prefetture e dalle associazioni di categoria; 

• utilizzo di sistemi di tracciabilità dei pagamenti anche per importi inferiori rispetto a quelli fissati  
dalla legge; 

• adozione di struttura organizzativa che effettui il controllo di conformità delle attività aziendali a dispo-
sizioni normative applicabili all’impresa o un modello organizzativo ai sensi del d.lgs. 231/2001;

• adozione di processi per garantire forme di CSR; 

Struttura sanitaria N° controlli 2018 % non conformità Indice di  
soddisfazione cliente

Ospedale Bufalini Cesena FC 2.534 1,70% 79%
Ospedale San Piero in Bagno FC 646 2,32% 86%
Ospedale Mercato Saraceno FC 662 1,06% 95%
Ospedale Cesenatico FC 750 0,40% 92%
Ospedale Savignano FC 785 2,29% 77%
Laboratorio CLAVR FC 494 0,61% 77%
IRST Meldola FC 1650 1,03% 78%
Ospedale Forlì FC 1467 1,16% 80%
Ospedale Forlimpopoli FC 437 1,14% 80%
Ospedale Santa Sofia FC 369 1,08% 80%
TOTALE 10.579 1,28% 82,4%

La relazione annuale sulle Verifiche di processo e di risultato 2018 secondo il criteri di rigore 
esecutivo previsti nel Disciplinare ORBIO, hanno avuto esito positivo. 

I controlli con tamponi, con bioluminometro e visivi, sono stati complessivamente 9.800, eseguiti 
con periodicità trimestrale da parte di ente terzo IQC-ANMDO. Per ciascuna struttura i medesimi controlli 
sono stati concentrati negli ambienti dove la qualità ed il livello della pulizia hanno rilevanza assoluta 
che negli ospedali corrispondono ai reparti ad alto e medio rischio. Sul totale dei campioni analizzati la 
media delle non conformità è pari all’1,28% e tutte non hanno interessato le aree maggiormente 
delicate, definite nel Capitolato ad alto rischio.
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IL VALORE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE

PRIVACY

I Sistemi Informativi di Formula Servizi e Formula Consorzio lavorano all’automazione del trattamento dei 
dati e delle informazioni prendendosi cura di strumenti, mezzi, metodi e procedure con i quali l’organiz-
zazione lavora. 

Il miglioramento continuo della portabilità delle informazioni tramite strumenti sempre più 
performanti quali smartphone, tablet, ecc., consente alla Cooperativa di trasmettere tempesti-
vamente dati alla periferia ma anche viceversa. 

Tra i progetti di maggior rilievo pianificati e portati avanti nel 2018:
• abilitazione infrastruttura per supportare l’esperienza di smartworking;
• attivazione conta-indumenti per il servizio di lavanderia presso le case di riposo su tecnologia RFID;
• supporto all’infrastruttura delle sedi operative di nuova occupazione;
• predisposizione macchine e infrastruttura di rete per il telecontrollo degli impianti di riscaldamento 

commesse scuole facilty;
• adeguamento sistemi in uso alla cooperativa sulla nuova normativa riguardante la fatturazione elettronica.
• attivazione portale FUTURA per i dipendenti per scambio documenti, informazioni, avvisi e modulistica 

comprese le dotazioni strumentali nelle sedi principali, totem, pc e stampanti, messi a disposizione dei 
lavoratori;

• avanzamento progetto tablet e lettore QR code su cantieri Bufalini e Morgagni-Pierantoni;
• conclusione progetto per determinazione costo persona puntuale nelle analisi di gara.

Nel finire del 2018 è stata trattata una segnalazione pervenuta alla Cooperativa e al Garante della Pri-
vacy in merito ad una violazione dei dati personali per mancata osservazione delle linee guida aziendali 
sulla privacy. La procedura si è conclusa positivamente avendo riscontrato la violazione di rischio basso, 
valutazione confermata anche dal Garante che ha validato l’azione posta in essere da Formula Servizi.

• essere iscritte in uno degli elenchi di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a 
tentativi di infiltrazione mafiosa; 

• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; 

• avere adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

INDICATORE GRI
418-1
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INDICATORE GRI
102-40

INDICATORE GRI
102-40 102-42, 102-43

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER

Le individuazioni provenienti dai portatori di interesse, in particolar modo quelli capaci di influenzare e 
di essere influenzati dall’operato della Cooperativa, sono funzionali alla fase di pianificazione strategica 
interna e alla determinazione della matrice di materialità. La materialità esprime le tematiche significa-
tive per Formula Servizi e per i suoi stakeholder e richiede all’azienda di individuare indicatori capaci di 
misurarne la capacità dell’organizzazione di sapersi migliorare e produrre valore nel tempo.

Stakeholder Interni

Stakeholder Esterni

 PERSONALE
 SOCI

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 ISTITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

L’indagine di clima interno promossa dalla Cooperativa nel 2017 ha messo in luce l’esigenza di favorire con 
maggior intensità l’ascolto degli stakeholder interni. Tale necessità è stata affrontata nel 2018 mettendo 
in campo il facilitatore all’ascolto dei lavoratori e attivando un nuovo canale di comunicazione 
diretto con soci attraverso WhatsappSoci.

Le persone coinvolte sono state in totale 834 di cui 160 attraverso incontri individuali e 674 raggiunti 
con informazioni di loro interesse utilizzando i vantaggi della tecnologia. L’attività è rendicontata nel det-
taglio a pag. 40 – IL FACILITATORE e L’UFFICIO SOCI.
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CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tematiche - Miglioramento del servizio, verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sostenibilità 
del servizio, ricerca e sviluppo.

Approccio e canale di comunicazione - Coordinatori tecnici di cantiere, coordinatori tecnici di zona, 
contatto telefonico attivo su servizi a richiesta 24H, invito - coinvolgimento ad eventi pubblici organizzati 
dalla Cooperativa, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel documento di rendicontazione, stampa  
- spedizione e pubblicazione del Bilancio Integrato di Sostenibilità, sito web, Facebook. 

FORNITORI

Tematiche - Gestione sostenibile della catena di fornitura, coinvolgimento e partnership in attività di 
ricerca, rispetto delle condizioni di vendita, legalità, rispetto delle condizioni e delle procedure del sistema 
di gestione certificato.

Approccio e canale di comunicazione - Partnership per attività di ricerca di interesse comune, speri-
mentazione e promozione integrata del prodotto-servizio, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel 
documento di rendicontazione, stampa  - spedizione e pubblicazione del Bilancio Integrato di Sostenibilità, 
sito web, Facebook.

COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Tematiche - Rafforzamento del dialogo con il territorio, sostegno alle iniziative di interesse per la comu-
nità, investimenti sul territorio, sviluppo e crescita aziendale, occupazione.

Approccio e canale di comunicazione - Dialogo diretto e indiretto del management e della 
presidenza della Cooperativa, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel documento di rendi-
contazione, stampa - spedizione e pubblicazione del Bilancio Integrato di Sostenibilità, progettazione 
- promozione e realizzazione di eventi, sito web, Facebook.

Nel 2018 è stata condotta una intensa attività formativa per supportare le capacità relazionali 
dell’intera struttura tecnico-amministrativa a tutti i livelli sia nelle interazioni interne che nelle 
interazioni esterne. Tale impegno, rendicontato a pag. 45 “LA FORMAZIONE”, è stato portato avanti con 
l’obiettivo di fornire strumenti di conoscenza efficaci per una buona gestione delle relazioni tra colleghi ma 
anche e soprattutto con i Clienti, con i Fornitori e con le Istituzioni. 



La Cooperativa

28

INDICATORE GRI
308-1, 102-9, 102-10, 414-1

LA CATENA DI FORNITURA
Formula Servizi ha un essere una procedura contenente i criteri generali, la responsabilità e le modalità 
operative per gestire le fasi del processo di approvvigionamento di beni e servizi compreso il livello di 
monitoraggio dei fornitori. Lo scopo è mantenere attivi rapporti commerciali nel tempo con sog-
getti e fornitori di buona qualità.

L’Ufficio acquisti mette a disposizione della Cooperativa tutte le informazioni sui fornitori. Opera ricerche 
di mercato su richiesta, effettua sopraluoghi presso le aziende e gestisce l’”Albo Fornitori Qualificati”.

L’ufficio Sistemi di Gestione Certificati supporta l’ufficio acquisti del Consorzio nell’attività di valutazione, 
qualificazione e monitoraggio delle forniture e dei servizi includendo anche gli aspetti della sicurezza del 
lavoro.

La procedura si applica primariamente ai fornitori che hanno “diretta influenza sulla qualità del servizio 
fornito dalla Cooperativa o che appartengono a settori considerati critici per i temi sociali (es. tessile). I 
fattori che concorrono alla selezione sono: 

1. Possesso di certificazione ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, SA 8000;

2. Possesso di ulteriori certificazioni ambientali (EPD, EMAS e altre) e disponibilità di prodotti con 
marchio ECOLABEL o a basso impatto ambientale;

3. Disponibilità ad essere oggetto di visita ispettiva da parte di Formula servizi per verificare ambienti 
di lavoro, regolarità contrattuale, ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza e 
regolarità contributiva;

4. Presenza diretta sul territorio.

Per i fornitori il cui valore annuo della fornitura (fatturazione) supera i 30.000 euro è richiesto di soddisfare:

•  sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte del fornitore ai principi e valori aziendali della 
Cooperativa;

•  disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso d’anno sul rispetto degli standard definiti con l’affida-
mento della fornitura.

Per i fornitori il cui valore annuo della fornitura (fatturazione) supera i 50.000 euro è richiesto di soddisfare:

•  sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte del fornitore ai principi e valori aziendali della 
Cooperativa;

•  disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso d’anno sul rispetto degli standard definiti con l’affidamento 
della fornitura;

• sottoscrizione di un accordo quadro che regola nel tempo gli aspetti economici.

Nel 2018 sono stati 
valutati 6 fornitori 

con sopraluogo 
presso la loro sede: 

tutti qualificati 

Fornitore Data verifica Esito verifica
Carrelli per il cleaning e assistenza 12.01.2018 Qualificato
Prodotti per il cleaning 15.01.2018 Qualificato
Assistenza macchine cleaning 18.01.2018 Qualificato
Materiale e attrezzature sanitarie 12.02.2018 Qualificato
Vestiario da lavoro 12.02.2018 Qualificato
Cancelleria 21.12.2018 Qualificato



Strategie e politiche per la sostenibilità

29

Fino a 42 anni di 
fiducia rinnovata 

tra i clienti privati

Di seguito l’estratto dei clienti privati che anno dopo anno hanno rinnovato a Formula Servizi il Contrat-
to per la pulizie delle loro sedi, a partire dall’anno successivo alla costituzione della Cooperativa (1975) 
fino a tutto il 2018. Considerato l’arco temporale molto ampio di 25 anni (1996-2000) e la dimensione 
aziendale delle Società in elenco di tutto rilievo, la Cooperativa considera questi rinnovi un 
Attestato di Fiducia accordato e una dichiarazione, se pure implicita, di soddisfazione del 
servizio ricevuto.

I contratti in scadenza a fine anno 2018 e rinnovati per il 2019 sono circa 80, tra questi spiccano per 
la loro data di inizio i seguenti: 

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO  
CONTRATTO DURATA

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976 42 anni 

EGOCENTRO RN 1977 41 anni

CELLI Forlì FC 1982 36 anni

COOPSERVICE Vigilanza privata FC 1989 29 anni

COOP BRACCIANTI Riminese RN 1989 29 anni

COOP SERVIZI Forlì FC 1989 29 anni

S.T.C. Group Forlì FC 1990 29 anni

ASSICOOP Forlì FC 1992 28 anni

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992 26 anni

CASA DI CURA SAN LORENZINO Cesena FC 1994 26 anni

ENTE OLIVIERI Pesaro PU 1996 24 anni

MULTISERVICE RN 1997 23 anni

CGIL Forlì FC 1997 22 anni

ECOTEC Rimini RN 1997 21 anni

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997 21 anni

L’ORTOLANO Cesena FC 1998 20 anni

CESENA FIERA FC 1998 20 anni

DAYCO Ascoli Piceno AP 1998 20 anni

MOLINO SPADONI RA 1999 19 anni

AKKANTO Santarcangelo RN 1999 19 anni

KWS Forlì FC 1999 19 anni

MARR ROMAGNA RN 2000 18 anni

CAVIRO SOC COOP AGRICOLA Forlì FC 2000 18 anni 

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA 
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INDICATORE GRI
102-44, 102-46, 102-47

ANALISI DI MATERIALITÀ

L’analisi di materialità individua quali sono gli elementi di interesse comune per l’azienda e i suoi 
stakeholder, affinchè impegni e performance prodotti dall’organizzazione siano ben evidenti e misurabili 
nel bilancio. Tali elementi vengono chiamati: Aspetti Materiali. 

Formula Servizi nel definire il metodo per generare la Matrice di Materialità, ha seguito le indica-
zioni fornite dal GRI Standard.

In coerenza con la politica aziendale, la Direzione Operativa della Cooperativa ha individuato cinque 
aspetti rilevanti per ciascuna delle tre sostenibilità: Sociale, Ambientale ed Economica. 

Il management di Formula Servizi e gli stakeholder coinvolti hanno ordinato in una scala di importanza da 
1 a 5, i quindici aspetti (divisi per le 3 sostenibilità) considerati rilevanti dalla Direzione aziendale. 

Considerata la rilevanza degli argomenti che hanno raccolto l’interesse dell’azienda e degli stakeholder e, 
tenuto conto della difficoltà di coinvolgimento dei livelli decisionali degli stakeholder esterni, la Coopera-
tiva ha scelto di tenere a riferimento la medesima analisi di materialità per il periodo 2017 - 2018.  
Il 2019 produrrà una nuova analisi promuovendo come modalità di consultazione, l’intervista.

Sostenibilità Economica
• Sviluppo commerciale
• Efficienza gestionale o organizzativa
• Redditività delle attività
• Patrimonio intergenerazionale
• Innovazione e ricerca

• Etica e legalità
• Centralità dei principi cooperativi
• Impegno per la comunità  

e legittimazione sociale
• Sviluppo delle  

competenze e formazione
• Occupazione  

lavorativa nel territorio

• Efficienza energetica
• Utilizzo del territorio
• Lotta agli sprechi
• Trasporti sostenibili
• Utilizzo delle risorse idricheAspetti 

Rilevanti

Sostenibilità Sociale Sostenibilità Ambientale

Prima Fase

Seconda Fase
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L’analisi degli argomenti considerati rilevanti per l’azienda (asse Y) insieme a quanto espresso dal campio-
ne di stakeholder intervistato (asse X), ha dato origine alla Matrice di Materialità 2017-2018. Gli aspetti 
maggiormente rilevanti si collocano nel quadrante in alto a dx e sono 7 di cui due attinenti all’ambito 
economico, due attinenti all’ambito sociale e tre relativi agli aspetti ambientali.  

Aspetti rilevanti 2017-2018: 

MATRICE DI MATERIALITÀ 

Aspetti Rilevanti Aspetti Materiali

Rilevanza per Formula Servizi

Ri
le
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li 
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Utilizzo responsabile
del territorio

Creazione di  
un patrimonio

Sviluppo di 
competenze  
e formazione

Lotta  
agli sprechi

Impegno per  
la comunità

Trasporti  
sostenibili

Occupazione lavorativa  
nel territorio

Efficienza 
gestionale e 
organizzativa

Efficienza  
energetica

Risparmio 
di risorse 

idriche nei 
processi 

produttivi

Redditività  
delle attività

Etica e legalità

Sviluppo  
commerciale

Innovazione  
e ricerca

Rispetto dei  
principi  

cooperativi

1) Efficienza gestionale ed organizzativa;
2) Etica e legalità;
3) Efficienza energetica; 
4) Lotta agli sprechi;

5) Sviluppo di competenze e formazione;
6) Redditività delle attività;
7)  Risparmio di risorse idriche nei processi produttivi. 
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

L’intenzione di questo documento, come indicato in Nota Metodologica, è quello di rendere esplicito 
come la Cooperativa si renda sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, integrando 
le tre dimensioni. Questa integrazione implica una pianificazione che comprenda nei processi decisionali 
e strategici tutte le tre dimensioni. 

In questa sezione del bilancio, sono associati ad ognuna delle tre sostenibilità, i due Aspetti Materiali 
individuati nella matrice di materialità e ad essi altrettanti Indicatori di Performance. Questi ultimi 
sono utili a rendere più chiara la lettura del documento e ad effettuare una comparabilità nello spazio, 
cioè con altre aziende, e nel tempo, ovvero nel corso degli anni. Gli Indicatori di Performance rendono 
sintetico e chiaro l’Aspetto Materiale:

Questi indicatori sono stati scelti perché ritenuti significativi per la misurazione della materialità e perché 
capaci di rendere chiaramente l’idea di come l’azienda si impegni ad essere sostenibile nel tempo. Ad 
essi è stato associato, ove possibile, un Indicatore GRI Standard che verrà approfondito nel 
capitolo di sostenibilità a cui si riferisce. 

Nella rappresentazione dei 7 indicatori, è stato utilizzato un periodo di riferimento triennale per creare 
una visione storica di come l’azienda tenga monitorata nel tempo la propria sostenibilità.

Aspetti Economici 
Materiali
• Efficienza gestionale  

e organizzativa
• Redditività  

delle attività

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Economica

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• MOL
• Utile d’esercizio

Indicatori GRI:
• GRI 201-1 - Valore economico 

diretto generato e distribuito

Aspetti Sociali 
Materiali
• Etica e legalità
• Sviluppo delle 

competenze e 
formazione

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Sociale

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• Rating di Legalità
• Ore di formazione per la 

crescita professionale

Indicatori GRI:
• GRI 205-2 - Comunicazione 

e formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

• GRI 404-1 - Ore medie di 
formazione annue per dipendente

Aspetti Ambientali 
Materiali
• Risparmio di risorse 

idriche nei processi 
produttivi

• Lotta agli sprechi
• Efficienza  

energetica

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Ambientale

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• Litri di acqua utilizzata per 

superficie pulita
• Kg di plastica non utilizzata
•  kWh di energia prodotta

Indicatori GRI:
• GRI 306-1 - Acqua scaricata 

totale per qualità e destinazione
• GRI 306-2 - Rifiuti proddotti 

per tipologia e per metodo di 
smaltimento
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PIANIFICAZIONE FUTURA

Obiettivi 2018-2019 Obiettivi 2019-2020

•  MIGLIORAMENTO DELL’ANALISI  
DI MATERIALITÀ

•  Intervista ad un campione di stakeholder  
con aggiornamento matrice di materialità.

•  UFFICIO SOCI E PIANO DI WELFARE

•  Diffusione della cultura digitale tra i lavoratori 
per migliorare l’accessibilità ai propri dati e alle 
informazioni.

•  Attivazone nuova polizza assicuratova a copertura 
di gravi malattie invalidanti.

•  RICERCA E SVILUPPO
•  Sviluppo di progetti e implementazione di 

strumenti tecnologici innovativi utili a rendere  
il lavoro più agile e meno faticoso.

•  Sviluppo percorso di qualificazione aziendale sulle 
specifiche dei CAM (Criteri Ambientali Minimi)

•  Certificazione ISO 50 001

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Litri di acqua utilizzata  
per superficie pulita 22,75 l/m2 21,75 l/m2 22,56 l/m2

Kg di plastica  
non utilizzata 4.300 kg 10.700 kg 20.400 kg

kWh di energia prodotta da 
impianti fotovoltaici 89.592 kWh 101.173 kWh 88.824 kWh

INDICATORI DI PERFORMANCE 2016 2017 2018

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

MOL (€) 4.853.693 4.282.984 4.206.948

Utile/perdita d’esercizio (€) 436.440 914.534 567.051

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Rating di Legalità Tre Stelle Tre Stelle Tre Stelle

Ore di formazione per la crescita 
professionale (h) 1.115 1.115,25 3.699
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Sostenibilità e capitali
Il processo di creazione di valore è un ciclo in cui i capitali incrementati, ridotti e trasferiti attraverso le 
attività e gli output aziendali, al termine del periodo diventano i capitali disponibili per il Business 
Model nel periodo successivo. Sulla base dei capitali posseduti, Formula Servizi acquisisce ‘input’ di 
diversa natura e mette in campo azioni gestionali, dalle quali ottiene una varietà di output ed outcome 
che rappresentano i risultati della propria strategia di creazione del valore. 

I capitali entranti in Formula Servizi possono essere suddivisi nelle tre sostenibilità. I singoli 
capitali infatti saranno esaminati nelle rispettive sezioni del documento:

Il Business Model è al centro del processo di creazione del valore e determina come il sistema di 
capitali entrati, attraverso le attività (che includono i processi di ricerca e sviluppo, la pianificazione, la 
progettazione e il know-how specialistico nella fornitura di servizi e la gestione delle relazioni), viene 
convertito in output cioè in servizi. Gli output consentono a loro volta la generazione di risultati 
intesi come gli impatti sugli stessi capitali iniziali ovvero gli outcomes. Il valore prodotto, in 
questa prima fase di conversione del documento in bilancio integrato, sarà rappresentato, in termini 
quantitativi, dal Valore Aggiunto. 

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Capitale naturale: include l’acqua, la terra, l’energia, i rifiuti e più in 
generale tutta la salute dell’ecosistema.

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

Capitale finanziario: include i fondi disponibili utilizzabili per la produzione 
dei servizi. Questi sono ottenuti tramite finanziamenti bancari, dal capitale  
dei soci, dal cash-flow prodotto dalla gestione e dall’autofinanziamento 
aziendale prodotto nel periodo.

Capitale produttivo: sono le risorse fisiche che includono le sedi, gli stabilimenti, 
le attrezzature e le infrastrutture funzionali per la produzione di servizi.

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Capitale intellettuale: cioè le risorse intangibili che producono vantaggi 
competitivi quali la qualità della formazione delle persone, software, 
procedure operative, base di dati, cultura aziendale, valori etici e la 
reputazione dell’organizzazione stessa.

Capitale umano: include le competenze, le esperienze, l’impegno, la 
professionalità e la motivazione dei lavoratori.

Capitale sociale e relazionale: sono le relazioni create fra l’azienda e i 
gruppi di stakeholder che interagiscono con essa.

Ricerca e Sviluppo

Agenda 2030 
Goal 

02 Il processo di creazione  
del Valore
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Valore
Prodotto

Capitali

INPUT

• Efficienza gestionale e organizzativa
• Redditività delle attività

• Etica e legalità
• Sviluppo delle competenze e formazione

• Lotta agli sprechi
• Risparmio di risorse idriche nei processi produttivi
• Efficienza energetica

• Capitale finanziario
• Capitale produttivo

• Capitale umano
• Capitale sociale  

e relazionale
• Capitale intellettuale• Capitale naturale

OUTPUT

• Cleaning

• Logistica

• Facility

• Archiviazione

• Servizi alla persona

• Servizi per la culturaLAVORO

Go
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Struttura O

organiz zativa
Cultu
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IL BUSINESS MODEL: COME L’AZIENDA CREA VALORE

Ricerca e Sviluppo

Processi e Metodologie
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Il capitale umano:  37

L’attenzione al lavoratore  40 
e il capitale intellettuale
• Formazione dei lavoratori 45

• Salute e sicurezza dei lavoratori 46

• Previdenza complementare – TFR 47

 Cosa hanno scelto i lavoratori della Cooperativa

• Assistenza Sanitaria Integrativa 47

Il capitale sociale  48 
e relazionale: la vita Cooperativa  
e l’impegno per la comunità
• Essere Cooperativa 48

• I soci 49

• Vantaggi per i soci e il prestito sociale 51

• Partecipazione democratica 53

• Rapporti e progetti con la comunità 56

• Comunicare: un impegno sociale  58 

e un’opportunità di coinvolgimento

Rating  
di legalità

La crescita e lo sviluppo della Cooperativa non può che passare dalle 
persone. È importante avere, per livelli diversi, un alto profilo di cono-
scenze per affrontare con serenità questa epoca di grandi cambiamen-
ti, di innovazione globale e di rivoluzione tecnologica. Formula Servizi 
si è attrezzata da una parte con l’inserimento di nuove e professiona-
lità e dall’altra varando un piano formativo sistemico, avanzato e 
continuo sulle persone.

L’impegno nel 2018 si traduce in numeri: 1.901 persone messe in 
aula e 8.139 ore di formazione svolta; un incremento del 63% che te-
stimonia la portata dell’investimento fatto sulle persone. La tecnologia 
ci mette a disposizione a ritmo incalzante, nuovi strumenti e soluzione 
per lavorare meglio e noi dobbiamo valutare e cogliere tutte le possibilità 
capaci di farci recuperare in efficienza e darci un plus in competitività. 

Essere cooperatori è una scelta di campo, un modello di impresa dove 
si impara insieme e dove tutti vivono esperienze importanti di crescita 
professionale e personale.

GRANDE L’INVESTIMENTO IN FORMAZIONE 

89%  
dei contratti  

di lavoro è a tempo  
indeterminato: 1.765

8.139 ore  
formazione

451.165 €  
ristorno per i soci
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Il Capitale Umano

INDICATORE GRI
102-7, 102-8, 202-2

PROFESSIONALITÀ DELL’ORGANICO
Unità % Uomini Donne

Operatori settore multiservizi 1959

97,51

331 1628
Dirigenti 5 5 -
Quadri 9 3 6
Impiegati 58 18 40
7°livello 13 8 5
6°livello 19 4 15
5°livello 17 4 13
4°livello 7 2 5
3°livello 2 - 2
Impiegati produttivi 42 12 30
7°livello 1 1 -
6°livello 3 1 2
5°livello 7 4 3
4°livello 5 1 4
3°livello 13 1 12
2°livello 13 4 9
Impiegati in somministrazione 3 2 1
Operai settore multiservizi 1703 249 1454
5°livello 17 9 8
4°livello 54 40 14
3°livello 217 91 126
2°livello 1405 109 1296
1°livello 10 - 10
Operai in somministrazione 139 42 97
Operatori settore servizi alla persona 34

1,69

13 21
Impiegati 2 - 2
Livello D3 2 - 2
Assistenti di base 30 12 18
Livello C2 30 12 18
Educatori 2 1 1
Livello C1 1 - 1
Livello D1 1 1 -
Operatori settore servizi fiduciari 6 0,30 5 1
Livello D 6 5 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 1 0,05 1 1
Totale 2.009 100,00% 358 1.651
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Le donne sono l’82,19% dell’intera forza lavoro della Cooperativa.

Per preciso impegno della Cooperativa volto a stabilizzare tutti i lavoratori occupati nei cantieri/servizi/
contratti che avevano una prospettiva compatibile, i lavoratori interinali passano dalle 191 unità del 
2017 alle 142 del 2018, diminuendo del 26% alla data del 31 dicembre.

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Dirigenti 4 5 4 4 4 6 5 6 5 5

Quadri 9 9 9 10 10 11 11 12 11 10

Impiegati 44 53 48 53 53 82 83 88 97 100

Operai multiservizi 1.365 1.541 1.485 1.469 1.427 1.812 1.721 1.514 1.582 1.703

Operatori servizi alla persona 235 263 232 235 271 29 32 28 31 34

Operatori servizi teatrali 18 -

Operatori servizi fiduciari 5 6

Operatori settore edile 9 8 8 8 8 8 8

Collaboratori 4 6 4 2 3 3 1 1 2 1

Lavoratori in somministrazione 46 113 161 114 85 58 107 135 191 142

Totale 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792 1.950 2.009

 TITOLO DI STUDIO Elementari Medie inferiori Diploma Laurea Non inserito
Donne 44 833 319 55 301

Uomini 3 135 112 20 44
 ETÀ 19/29 anni 30/39 anni 40/49 anni oltre 50

Donne 39 154 441 918

Uomini 33 75 88 118
 ANZIANITÀ <1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-10 anni 10-15 anni >15 anni

Donne 207 228 308 195 252 362

Uomini 81 51 27 66 48 41
 INQUADRAMENTO Dir.Qua.Imp. Op. multiservizi Servizi persona Edilizia Servizi fiduciari

Donne 76 1454 21 - 1
Uomini 38 249 13 9 5

IDENTIKIT DELLA FORZA LAVORO

Le persone sono la leva competitiva più importante di Formula Servizi. L’insieme delle risorse umane rap-
presentano il capitale umano dell’azienda, fattore fondamentale con il quale affrontare da protagonisti le 
continue trasformazioni del mercato.

Al 31/12/2018 lavorano complessivamente in Cooperativa 2.009 operatori, considerando i soci 
lavoratori iscritti a libro soci alla stessa data, i dipendenti, i collaboratori ed i lavoratori in somministra-
zione. La loro formazione, le loro esperienze, il loro impegno e la passione che li anima danno “vita” alla 
nostra realtà cooperativa.
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Nel 2018 i 
lavoratori entrati 

superano i 
lavoratori usciti 

per 114 unità

Il personale dipendente, esclusi i lavoratori in somministrazione, ha un’età media 49,90 anni circa 
(medesima al 2017) e una anzianità media di 8,40 anni circa (in diminuzione di 0,21 rispetto al 2017).  
La formazione scolastica registra profili più alti rispetto all’anno precedente. Gli incrementi sono distribuiti 
nelle licenze medie inferiori + 9,01%, nei diplomati + 9,95% e nei laureati + 5,56%.

LAVORATORI STRANIERI

Al 31/12/2018 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 175 lavoratori extra e neocomunitari, pari 
al 9,38% (in +1,60% rispetto al 2017) di cui 156 donne e 19 uomini. Il 70,29% dei lavoratori stranieri 
proviene dall’Europa dell’Est, il 12,75% da paesi Africani, il 12% dall’America e il 5,14% dall’Asia.

Europa

70,29% 12,75% 12% 5,14%

Africa America Asia

MOTIVI

Termine appalto N° 19

Scadenza contratto N° 105

Dimissioni volontarie N° 79

Licenziamenti N° 22

Pensionamento N° 5

Decesso N° 1

INDICATORE GRI
401-1

USCITI ED ENTRATI NELL’ANNO – TASSO DI TURNOVER

I lavoratori USCITI nel corso del 2018 sono stati n. 231.

I lavoratori ENTRATI nel corso del 2018 sono stati n. 345.

• TURNOVER POSITIVO (n. entrati nell’anno/organico di inizio anno) X 100    19,62%

Il Capitale Umano

• TURNOVER NEGATIVO (n° usciti nell’anno/organico di inizio anno) X 100    13,14%
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L’attenzione al lavoratore  
e il Capitale Intellettuale

INDICATORE GRI
102-41

ATTIVITÀ DEL FACILITATORE 

Il Facilitatore all’ascolto dei lavoratori ha condotto nell’anno di rendicontazione 160 colloqui indi-
viduali con i lavoratori. Si tratta di un nuovo approccio di relazione con le persone su cui la Cooperativa 
allo scopo di prevenire le insoddisfazioni individuali e collettive e migliorare il clima all’interno dei gruppi 
di lavoro.  

I temi più ricorrenti posti all’attenzione della cooperativa: 

1. Gestione ferie, permessi, e necessità di cambio turno; 

2. Gestione delle non conformità da parte dei clienti e dei provvedimenti disciplinari;

3. Definizione del ruolo dei coordinatori e dei vice-coordinatori;

4. Rapporti con il cliente e livelli di responsabilità;

5. Necessità di riprendere il circuito informativo sull’organizzazione del cantiere e sulle procedure in essere.

Tra i risultati prodotti di interesse collettivo si segnala: interventi riorganizzativi in alcuni cantieri in 
relazione ai turni e agli orari di lavoro. Alcuni dei temi trattati con il contributo del facilitatore all’ascolto 
dei lavoratori sono stati affrontati dall’azienda anche con i rappresentati sindacali e gli stessi sindacati. 

89%  
di contratti  

è a tempo 
indeterminato
(+ 3% rispetto  

al 2017)

TRATTAMENTO ECONOMICO RETRIBUTIVO

Il trattamento retributivo delle lavoratrici e dei lavoratori della Cooperativa è normato dal Contratto Nazionale 
Lavoro, CCNL comparto Multiservizi, delle Cooperative Sociali, dell’Edilizia e dei Teatri in relazione al tipo di 
attività svolta.

N° tot.organico %
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 1765 88%
Lavoratori con contratto a tempo determinato 101 5%
Lavoratori in somministrazione 142 7%
Collaboratori 1 0%
Totale occupati 2009 100%

ACCONTI E ANTICIPI  

Prosegue l’impegno della Cooperativa a sostenere i suoi lavoratori per le necessità economiche che si 
trovano ad affrontare. Nel 2018 sono stati concessi anticipi su tredicesima, quattordicesima (fino alla data 
maturata al momento della richiesta) nonchè sul TFR maturato in azienda fino al 2006. Le richieste devono 
essere argomentate e per quanto riguarda il TFR accompagnate da preventivi di spesa. Con lo stesso intento 
la Cooperativa concede anticipi sulla retribuzione nei primi 5 giorni del mese ovvero 10 giorni prima della 
valuta del bonifico. 

Misure di contrasto  
alla povertà

N° domande  
accolte 

N° persone
che ne hanno fruito 

TOTALE  
valore anticipato 

Acconti sulla Busta Paga 1.089 167 € 403.357,05
Anticipi sulla 13° mensilità 43 38* € 21.778,64
Anticipi sulla 14° mensilità 45 37* € 23.929,28
Anticipi sul TFR in azienda 48 47* € 238.674,36
Totale anticipato 2018 1.225 279 € 687.739,33

* Alcune persone hanno fatto ricorso 
agli stessi anticipi più volte  
in corso d’anno attingendo  

alla quota disponibile maturata  
alla data della richiesta.
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L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO
2018

Maternità obbligatoria e facoltativa 62 di cui 14 maternità facoltativa
Congedi di paternità obbligatoria e facoltativa 7 di cui 4 paternità facoltativa
Ore di maternità 32.700
Numero giorni di maternità 5.892
N° donne rientrate al lavoro 42
N° donne dimesse 0 
N° donne attualmente in maternità 20

Diritti 
Sindacali

CGIL CISL e UIL suddivise:
• per comparto (multiservizi) 
• per territorio (Forlì - Cesena - Bologna - Rimini 

- Ravenna - Ascoli Piceno - Pesaro - Fermo 
- Viterbo - Latina - Sabaudia - Roma / Lazio - 
Palermo - Perugia)

UNIONE GENERALE DEL LAVORO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Forlì - Ascoli Piceno - Pesaro- 

Roma - Viterbo -  Perugia)

UNIONE SINDACALE DI BASE suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Ascoli Piceno-Roma)

CISAL TERZIARIO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

CGIL CISL UIL suddivise:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Rimini - Palermo)

UIL TRASPORTI suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Emilia-Romagna/Lazio)

ASS. SINDACALE PRESTAZIONI SERVIZI 
GUARDIE suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

CLAS - CONFEDERAZIONE LAVOR. 
ASSOCIATI IN SINDACATO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

COBAS LAVORO PRIVATO suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

Al 31/12/2018 gli iscritti al sindacato sono 
865, il 46,36% del totale degli occupati 
(in diminuzione del 2,36% sul 2017), esclusi i 
lavoratori in somministrazione e i collaboratori.
Alla stessa data i delegati dai lavoratori alle 
diverse rappresentanze sindacali sono 57  
(+ 2 unità rispetto al 2017).
Le ore di permesso sindacale retribuite ai 
delegati nel 2018 sono state 1.984,4  
(+ 257,7 h rispetto al 2017).
Le ore di assemblea sindacale pagate ai 
lavoratori nel 2018 sono state 313  
(- 303,59 h rispetto al 2017).

Alla data del 31/12/2018 
le organizzazioni sindacali 

rappresentate all’interno di 
Formula Servizi sono:

Diritto  
allo Studio

I permessi inerenti il diritto allo studio nel corso del 2018 sono stati fruiti da 4 lavoratori  
(2 DONNE e 2 UOMINI); le ore pagate sono state in totale 42,48 di cui 30,74 per permesso esami.  
I corsi di studio frequentati dai 4 lavoratori sono Corsi Universitari e presso Scuole Secondarie Superiori.

INDICATORE GRI
401-3



Sostenibilità Sociale

42

CONGEDI - TIPOLOGIA E FRUIZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

Tipologia Norma N.lavoratori 2018

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 14

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 4

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

Maternità facoltativa per adozione internazionale D.Lgs. 151/2001 art. 27 1

Flessibilità congedo L.53/2000 art. 12 comma 1 3

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 14

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 7

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

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 93 (81 donne e 12 uomini)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 30 (28 donne e 2 uomini)

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 16 (15 donne e 1 uomo)

Congedo straordinario retribuito per coniuge L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 19 (donne)

Congedo straordinario retribuito per genitori/suoceri L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 28 (26 donne e 2 uomini)

Congedo straordinario retribuito per altri familiari 1 (donna)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 31 (donne)

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 26 (21 donne e 5 uomini)

Permessi per l'assistenza a genitori L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 117 (109 donne e 8 uomini)

Permessi per l'assistenza a mogli/mariti L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 29 (28 donne e 1 uomo)

Permessi per l'assistenza a fratelli/sorelle L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 8 (6 donne e 2 uomini)

Permessi per l'assistenza a suocero/a, nonno/a, zia/o L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 26 (24 donne e 2 uomini)

Tanti nuovi 
arrivi nella 

grande 
“Famiglia”  
di Formula
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AMMORTIZZATORI SOCIALI

LAVORO SOMMINISTRATO

La Cooperativa ha fatto ricorso nel 2018 agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione del lavoro quali:

Fondo Integrazione Salariale
La misura ha interessato 144 i lavoratori (137 donne e 7 uomini) per un totale di 5.565 ore.  
I cantieri che in prevalenza hanno risentito di una riduzione del valore della commessa tale per cui si è 
resa necessaria l’attivazione del Fondo dal 21 gennaio al 28 febbraio 2018, sono state in prevalenza le 
scuole della Provincia di Roma. 

Cassa Integrazione per maltempo (comparto edilizia)
La misura ha interessato 7 lavoratori uomini inquadrati nel settore edilizia per un totale di 372 
ore. La Provincia coinvolta è stata Forlì-Cesena.

Il totale dei lavoratori che hanno fruito dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per il comparto Edilizia 
e per il comparto Multiservizi nel 2018 è stata pari a 151 unità (137 donne e 14 uomini). Le ore complessive 
pagate dall’INPS ai lavoratori sono state 5.937,02 in media 39,31 ore pro capite.

Anche nel 2018 Formula Servizi ha fatto ricorso a contratti di lavoro in somministrazione per fronteg-
giare situazioni di necessità, sostituzioni del personale di breve durata e esigenze di copertura turni 
in fasce orarie sovrapposte.

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 da parte delle varie agenzie di lavoro 
per le prestazioni di quei lavoratori da essa provenienti.

Nell’anno 2018, la Cooperativa ha concluso 948 contratti di somministrazione, il 12% in meno 
rispetto al 2017, 635 ha interessato personale femminile e 313 personale maschile.

In relazione all’ambito di applicazione dei 948 contratti conclusi, 762 hanno riguardato il settore delle 
pulizie/logistica, 139 il servizio manutenzioni “scuole belle”, 30 il settore dei servizi culturali, 5 il set-
tore vigilanza-contratti fiduciari, 5 contratti l’archiviazione, 4 il settore impiegatizio, 2 il settore delle 
manutenzioni-facility e 1 contratto il settore della preparazione pasti.

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

Scuole belle 14,66%Vigilanza/Contratti fiduciari 0,52%

Manutenzioni 0,21% Pulizie/Logistica 80,38% Archviazione 0,52%

Preparazione pasti 0,11%

Settore impiegatizio 0,42%

Servizi culturali 3,16%
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La durata media dei contratti è stata di circa 4 mesi pro capite (+1,8 ca. mesi rispetto al 2017) 
ed il numero medio delle ore svolte da ciascun lavoratore considerando l’intera durata del contratto è 
stato pari a 303 (+20% rispetto al 2017).

Nel corso del 2018 i clienti di Formula Servizi hanno confermato la continuità di alcuni servizi dando 
alla Cooperativa l’opportunità di stabilizzare 129 lavoratori. Verificate le motivazioni per cui non era 
possibile impiegare personale già in forza in quei cantieri e raccolta una valutazione positiva dei 
lavoratori coinvolti in ordine a perizia e diligenza dimostrate sul lavoro, allo scadere dei rispettivi 
contratti di somministrazione sono state assunte 129 persone, il 25% del totale dei lavoratori 
in somministrazione, 90 donne e 39 uomini.

Territorio Contratti in somministrazione  
in corso d’anno

Lavoratori in 
corso d’anno

Provincia di Roma 396 (222 donne e 174 uomini) 107
Provincia Forlì - Cesena 188 (127 donne e 61 uomini) 168
Provincia di Ascoli Piceno 154 (111 donne e 43 uomini) 80
Provincia di Fermo 49 (45 donne e 4 uomini) 33
Provincia di Rimini 37 (31 donne e 6 uomini) 36 
Provincia di Pesaro 31 (23 donne e 8 uomini) 28
Provincia di Ancona 31 (26 donne e 5 uomini) 21
Provincia di Latina 21 (19 donne e 2 uomini) 4
Provincia di Alessandria 11 (5 donne e 6 uomini) 11
Provincia di Macerata 10 (9 donne 1 uomo) 6
Provincia di Ravenna 7 (6 donne e 1 uomo) 5
Provincia di Perugia 5 (5 donne) 5
Provincia di Teramo 2 (2 donne) 2
Provincia di Nuoro 2 (2 donne) 1
Provincia di Sassari 2 (1 donna e 1 uomo) 2
Provincia di Cagliari 1 (uomo) 1
Provincia di Oristano 1 (donna) 1
Totale 948 511 

129 lavoratori 
stabilizzati  

nel 2018

INDICATORE GRI
401-1
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Complessivamente 
i partecipanti ai 

corsi sono stati 
1.901 e le ore di 

formazione 8.139, 
+63% sul 2017

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il 2018 si è caratterizzato per un importante impegno formativo di Formula Servizi sia per quanto riguarda 
la crescita professionale che ha coinvolto l’intera struttura tecnico-amministrativa, sia per quanto riguarda 
la formazione obbligatoria orientata ad una platea ancora più ampia di lavoratrici e lavoratori operativi.

Complessivamente i partecipanti ai corsi sono stati 1.901 in incremento del 71% rispetto al 
coinvolgimento del 2017 e le ore di formazione 8.139 incrementate anch’esse del 63 % rispetto 
al 2017. Il PIANO FORMATIVO portato avanti nel 2018 risponde ad un forte impegno della Cooperativa 
di investire nelle persone perché considerate fattore decisivo della sua strategia aziendale di sviluppo.

Le persone sono state sostenute con programmi formativi specifici in risposta alle necessità che si erano 
manifestate con l’esito del questionario interno di valutazione della struttura tecnico amministrativa del 
2017 e sulla base della nuova organizzazione aziendale e del relativo mansionario.

INDICATORE GRI
404-1, 412-2

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

N° ore formazione % sul totale

Donne 5.203 64%

Uomini 2.936 36%

Totali 8.139 100%

N° persone coinvolte % sul totale

Donne 1.405 74%

Uomini 496 26%

Totali 1.901 100%

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D Totali

N° ore 204 0 1.227 1.991 1.505 3.212 8.139

• 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 professionale personale all’interno 
della Cooperativa. I corsi per la crescita professionale complessivamente sono stati 105 e, rispetto 
all’inquadramento lavorativo, i partecipanti sono così distribuiti.

• Formazione obbligatoria (sicurezza dei lavoratori, sicurezza alimentare, rifiuti): comprende i 
corsi per formare i lavoratori relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro (rischio biologico, 
movimentazione dei carichi, gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso e rispetto alla 
sicurezza alimentare ecc.). Ai corsi vengono invitati tutti i nuovi assunti e il personale che, per cambio 
di mansioni o di struttura lavorativa, deve essere formato sui nuovi rischi ai quali è sottoposto. I corsi 
obbligatori 2018 sono stati in totale 131 così distribuiti tra i partecipanti:

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D Totale

N° partecipanti 18 0 109 205 52 612 996

N° ore 124 0 947 1597 116 915 3.699

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D Totale

N° partecipanti 5 0 32 49 280 539 905

N° ore 80 0 280 394 1.389 2.297 4.440

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale
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INDICATORE GRI
403-2, 416-1

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. 

Nella tabella sono riportati per gli ultimi 3 anni i dati relativi agli eventi, indici di frequenza e di gravità. 
Rispetto al precedente anno, il risultato del 2018 è migliorato per l’indice di Frequenza (un minor numero 
di eventi), mentre è peggiorato per l’Indice di Gravità (complessivamente ci sono stati più infortuni che 
hanno comportato una inabilità temporanea di maggiore durata).

SETTORE N° EVENTI NOTE

Pulizie sanità 47 di cui 7 per puntura d'ago

Pulizie civili 22 di cui 1 per puntura d'ago

Pulizie straordinarie 3  

Pulizie industriali 5  

Facchinaggio 4 di cui 7 all'interno di strutture sanitarie

Facility 3  

Assistenza di base 1  

ANNO N° EVENTI Indice di  
Frequenza*

Indice di  
Gravità**

2016 85 44.30 112.00

2017 95 49.46 121.31

2018 85 42.25 140.28

* If = 1.000.000* 
n° eventi/ore lavorate

** Ig = 10.000*  
gg assenza/ore lavorate

Le giornate di inabilità temporanea dei lavoratori sono state complessivamente 2822.
Gli eventi con durata ≥30 gg sono stati 30 e hanno comportato assenze per 2352 gg; gli eventi con durata 
< 30 gg sono stati 55 e hanno comportato assenze per 470 gg.
L’attività all’interno delle strutture sanitarie ha visto 48 eventi per 1.444 gg di assenza, con una assenza 
media di 29,7 gg; tutte le altre attività hanno totalizzato 37 eventi per complessivi 1543 gg con un’assenza 
media di 41,70 gg.

LE ATTIVITÀ IN STRUTTURE SANITARIE 
L’attività all’interno delle strutture sanitarie (55 eventi per l’igiene e 7 per la logistica) con 62 infortuni 
rappresenta il 65% degli eventi (come lo scorso anno), ma, a differenza dell’anno precedente, anche le 
giornate di inabilità sono in misura equivalente al 62% (anno precedente erano il 36%). L’intero settore 
contribuisce al fatturato aziendale per circa il 43%, ma pur essendo uno dei settori a minor rischio infor-
tunistico, la routine e la conseguente disattenzione lo portano a contribuire per il 65% ai risultati degli 
indici infortunistici. 

Oltre agli infortuni, sono state presentate 12 domande di malattia professionale (in aumento rispetto al 
precedente anno) di cui due sono state riconosciute e 1 è in attesa di definizione.
Il 2018 è stato un anno caratterizzato dall’ingresso del nuovo appalto di igiene Università di Perugia, per il 
quale sono state assunte 76 persone, alle quali è stata effettuata formazione e sorveglianza sanitaria. Nel 
corso del 2018 è stato revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi, approvato dal CdA in Rev. 18.
Oltre alla formazione, di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato, le azioni in campo per garantire la 
massima tutela dei lavoratori sono in particolare la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei Dispositivi di 
Protezione Individuale.
La relazione annuale dei Medici Competenti ha evidenziato che lo stato di salute dei lavoratori di Formula 
Servizi è buono e soprattutto in linea con lo stato di salute della popolazione generale: questo mette in 
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2016 2017 2018
Costi per sorveglianza sanitaria 128.139,82 127.738,78 132.241,00

Costi per DPI 79.174,55** 72.241,00*** 65.003,05***

* di cui 55.378,30  
per l’acquisto di guanti

** di cui 59.118,03  
per l’acquisto di guanti

*** di cui 42.887,05  
per l’acquisto di guanti

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.
I costi per la Sorveglianza Sanitaria risultano sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.
I Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla protezione da rischi non altrimenti eliminabili, sono 
stati forniti a tutto il personale: il valore economico per l’acquisto dei guanti risulta ulteriormente cresciuto, 
e questo è imputabile all’aumento dell’attività nel settore dell’igiene in ambito sanitario, che comporta un 
notevole utilizzo di guanti usa e getta.
Si riportano di seguito i dati relativi ai costi sostenuti da Formula Servizi per la Sorveglianza sanitaria e 
per i DPI:

SCELTE DEL LAVORATORI AL 31/12/2018 ADESIONI DI CUI SOCI DI CUI  
DIPENDENTI

Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro) 313 257 56

Fondi aperti e Pip (privati-assicurativi) 75 42 33

Fondo Tesoreria Inps 1.504 456 1.048

TOTALE 1.892* 755 1.137

Previdenza 
Cooperativa 

Comparto Sicuro

Previdenza 
Cooperativa 

Comparto 
Bilanciato

Previdenza 
Cooperativa 

Comparto 
Dinamico

Rendimenti netti a 5 anni 2013 - 2018 0,97% 3,28% 3,88%

Rendimenti netti a 10 anni 2008 - 2018 4,65% 4,65% 6,12%

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TFR 
COSA HANNO SCELTO I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

Il fondo Previdenza Cooperativa (ex Cooperativa Lavoro) dispone di 3 comparti di investimento: Sicuro, 
Bilanciato e Dinamico. Nel 2018 i versamenti al fondo Previdenza Cooperativa sono stati pari a 
440.056 € di cui 332.597 € per quote TFR, 62.279 € di versamenti volontari degli iscritti e 45.180 € di quota 
di partecipazione della Cooperativa.

* Al 31.12 i lavoratori sono 1.866, lo 
scostamento di 26 unità rappresenta 

l’entità di lavoratori che hanno 
aderito con una parte della propria 

quota TFR ad un fondo e con la 
restante parte ad un altro, soluzione 
prevista dalla normativa vigente. Per 
questa ragione compiono 2 volte nel 

conteggio (1.892).

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa previsto nel Contratto di Lavoro del Comparto Multiservizi è ASIM. 
ASIM mette a disposizione dei lavoratori un Piano Sanitario che comprende un ampio pacchetto di pre-
stazioni allo scopo di offrire maggiori opportunità di cura alle persone. Ciascun lavoratore può accedervi; 
le prestazioni sono rimborsabili completamente o in ampia parte. 

A fronte di una informazione non fornita sul numero di persone che hanno fatto accesso alle prestazioni 
alla data del 31.12.2018 (circa 160 unità), la Cooperativa versa per ciascun lavoratore dipendente una 
cifra mensile di 4 o 6 € a seconda se il monte ore contrattuale è compreso nelle 28 ore settimanali o le 
supera. L’importo totale versato da Formula Servizi per l’Assistenza Sanitaria Integrativa nel 
2018 è stato pari a 107.094,50 € indipendentemente dall’uso che ne hanno fatto i lavoratori richiedendo 
le prestazioni offerte. 

INDICATORE GRI
403-4

INDICATORE GRI
301-3
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INDICATORE GRI
102-13

Il Capitale Sociale e relazionale: 
la vita coooperativa  
e l’impegno per la comunità

COOPFOND SPA E FONDO SVILUPPO SPA

Formula Servizi sostiene la mutualità esterna versando contributi a Coopfond, il Fondo di partecipa-
zione promosso da Lega Cooperative e Mutue e a Fondo Sviluppo Spa. La somma complessiva dei 
contributi versati dalla Cooperativa nel periodo 2012-2017 ammonta a 597.436,00 euro. 
L’insieme dei contributi versati dalle cooperative verranno impiegati per sostenere nuove start-up, 
progetti di investimento e per ristrutturazioni e riconversioni aziendali, favorendo il trasferimento di 
risorse economiche, di conoscenze e di professionalità. 

Per l’esercizio 2018 Formula Servizi propone all’ Assemblea dei Soci di erogare 17.012 euro 
pari al 3% dell’utile di esercizio, divisi in parti uguali tra Coopfond e Fondo per lo Sviluppo 
Spa.

ESSERE COOPERATIVA 

Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2018 un incremento pari all’1% rispetto al precedente 
anno 2017. 

2017 2018 % 2017 su 2018

Capitale sociale 3.693.580 3.530.998 -4%

Riserve 20.870.221 21.653.892 4%

Utile/Perdita d'esercizio 914.534 567.051 -38%

Totale patrimonio netto 25.478.335 25.733.941 1%

LEGA NAZIONALE DELLE COOPERATIVE E MUTUE E CONFCOOPERATIVE

Formula Servizi ogni anno distribuisce risorse alle diverse articolazioni territoriali della Lega Nazionale 
delle Cooperative e Mutue e a ConfCooperative. Nel 2018 sono stati versati dalla Cooperativa contributi 
associativi complessivamente pari a 159.028 euro.

2017 2018 % sul 2018

Legacoop Romagna 125.200 125.200 79%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue delle Marche 16.401 17.560 11%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del Lazio 15.218 15.218 10%

Confcooperative 1.050 1.050 1%

Totale Contributi Associativi 157.869 159.028 100%
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Il Capitale Sociale e relazionale

I SOCI

Formula Servizi è una Cooperativa di produzione lavoro che realizza il suo scopo mutualistico con il 
contributo di partecipazione, impegno e responsabilità dei propri soci. Al 31.12.2018 i soci di Formula 
Servizi sono 730, il 4,82 % in meno rispetto al 2017; 606 sono le donne, l’83% della base sociale e 124 
gli uomini, il restante 17%.

606 soci donne 124 soci uomini

730 soci

Alla stessa data risultano 709 soci ordinari e 21 soci speciali. 

L’età media 2018 della base sociale di Formula Servizi e 50,48 anni. L’andamento di questo indica-
tore è ad incremento progressivo costante in virtù di consolidati rapporti di correttezza tra la base sociale 
e la Cooperativa ma anche in relazione alla diminuzione delle opportunità di lavoro poste sul mercato.
L’anzianità lavorativa media dei soci al 31/12/2108 è 14,84 anni. L’andamento di questo indicatore 
è ad incremento progressivo costante a testimonianza della fiducia e della soddisfazione delle relazioni di 
lavoro e personali che intercorrono tra la base sociale e la Cooperativa.
I Titoli di Studio della base sociale non discostano dai valori percentuali presentati nel Capi-
tale Umano così come la presenza di stranieri all’interno della base sociale resta stabile al 9,87% 
(72 soci lavoratori di cui 65 donne e 7 uomini).

2010 119 uomini846 donne

965 soci

2009 108 uomini741 donne

849 soci

2011 110 uomini796 donne

906 soci

2012 122 uomini770 donne

982 soci

2013 119 uomini751 donne

870 soci

2014 176 uomini698 donne

865 soci

2016 147 uomini666 donne

813 soci

2017 136 uomini631 donne

767 soci

2018 124 uomini606 donne

730 soci

2015 153 uomini683 donne

836 soci

Soci in forza  
al 31/12 dal 

2009 al 2018

709 soci ordinari

21 soci speciali
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PREVALENZA 
La Cooperativa si avvale prevalentemente delle prestazioni lavorative erogate dai propri soci per lo svol-
gimento dell’insieme delle attività fornite. L’apporto lavorativo dei soci al 31.12.2018 è prevalente 
nella misura del 58.03% (Codice Civile per le Cooperative a mutualità prevalente, art. 2512 comma 2).  

COME SI DIVENTA SOCI
Gli aspiranti soci manifestano la propria volontà di aderire alla compagine sociale a seguito delle infor-
mazioni ricevute sui diritti e doveri che derivano dallo status di socio, decidendo solo successivamente e 
in autonomia di confermare la propria adesione. 
I nuovi soci in osservanza alle disposizioni contenute all’art. 8 dello Statuto Sociale di Formula Servizi, 
entrano nella categoria speciale dei soci cooperatori in ragione dell’interesse alla loro formazione o 
al loro inserimento nell’impresa previa la verifica sul possesso dei seguenti requisiti:
• aver maturato un’anzianità lavorativa superiore a 6 mesi presso la Cooperativa;
• non aver ricevuto provvedimento/i disciplinare a proprio carico nei sei mesi precedenti la richiesta di 

ammissione a socio;
• 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.
La durata di permanenza in tale categoria decorre dalla data di ammissione a socio fino al 31 dicembre dell’an-
no successivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo 
altresì i livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa in termini di impegno alla partecipazione sociale ed 
economica della Cooperativa. Come previsto per i soci cooperatori, anche per i soci iscritti nella categoria 
speciale occorre sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 120, di valore nominale 25 euro.
I soci ammessi nella categoria speciale a differenza dei soci cooperatori ordinari:
• non possono rivestire la carica di amministratori della Cooperativa;
• possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle deliberazioni 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.
A seguito del completamento del percorso formativo-temporale descritto, nel corso del 2018 sono pas-
sati dalla categoria speciale, alla categoria dei soci cooperatori n° 5 persone (4 donne e 1 uomo).
Nel corso del 2018 sono state registrate n° 25 nuove ammissioni così composte: 21 soci speciali e 4 
soci ordinari e n° 53 esclusioni dalla base sociale così motivate:
• 5 per cambio appalto
• 1 per giusta causa
• 33 dimissioni per motivi familiari/personali
• 5 dimissioni per pensione
• 6 licenziamento per giustificato motivo soggettivo
• 1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo
• 2 esclusione

Al 31.12.2018, i soci rappresentano il 36% dell’intera forza lavoro (ad esclusione dei lavoratori in 
somministrazione).

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Soci lavoratori 844 965 906 892 870 874 836 813 767 730

Dipendenti 817 912 876 890 906 977 1.025 845 990 1.136

Interinali 46 113 161 114 85 58 107 135 191 142

Tot. lavoratori 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792 1.948 2.008

Composizione della 
forza lavoro negli 

ultimi 10 anni

La procedura 
di ammissione 

a socio è a 
carattere aperto
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VANTAGGI PER I SOCI E PRESTITO SOCIALE 

Il ristorno è il vantaggio economico più importante per il socio ed è calcolato in base all’ap-
porto di ore di lavoro eseguite da ciascuno in Cooperativa. Nel 2018 sarà in media di 618 € a socio. 

IOR - Mimosa solidale. 

Visita alla mostra 
presso i Musei San Domenico - Forlì.

AIL - Uova di Pasqua per finanziare la Ricerca

Acquisto di 100 mimose confezionate dall’Istituto Oncologico Romagnolo per la Festa della 
Donna, lo IOR è una organizzazione non profit attiva da 39 anni per sconfiggere il cancro.  
A tale scopo sostiene progetti di ricerca e prevenzione per dare speranza di vita ai pazienti 
e migliore qualità di cura.

Vista di 4 gruppi alla mostra L’eterno e il Tempo tra Michelangelo e Caravaggio 
comprensivo di guida. Il lungo percorso espositivo che parte dalla chiesa di San 
Giacomo Apostolo presenta opere del 500, uno dei momenti più alti e affascinanti 
della storia occidentale da cui prende avvio la nostra modernità.

L’iniziativa, la cui adesione è personale e volontaria, è stata gestita dalla Cooperativa 
nei rapporti con l’Associazione, la comunicazione interna, la raccolta e la distribuzione 

dell’ordinativo. AIL, Associazione italiana contro le leucemie – linfomi e mieloma, porta 
avanti importanti progetti di supporto a persone colpite da malattie degenerative del sangue.

8 MARZO 2018

7/8/14/15 APRILE 2018

marzo 2018

Nel corso del 2018 la Cooperativa ha investito in attività sociali e mutualistiche in favore dei 
propri soci 119.493 euro; ricordiamo le più significative per valore economico ma anche per 
capacità di coinvolgimento e dimostrazione di solidarietà. Le singole descrizioni dettagliano la 
partecipazione suddivisa tra i soci, i dipendenti e famigliari dei lavoratori.

2017 2018
Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 453.774 451.165
- Integrazione salariale 453.774 451.165
- Aumento gratuito del capitale sociale 0 0
Interessi liquidati su prestito sociale 41.990 42.281
Remunerazione del capitale sociale versato 104.833 115.191
Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato 31.848 34.749
Spese per attività mutualistiche 117.536 119.493
Totale 749.981 762.879

Nel 2018 
il Ristorno 

mediamente 
distribuirà 618 €  

a ciascun socio

Il Capitale Sociale e relazionale

111
partecipanti 

di cui
42 SOCI + 14 dipendenti  

e 55 famigliari

100
mimose

38
PERSONE
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20 maggio 2018

23 SETTEMBRE 2018

17-20 DICEMBRE 2018

28 ottobre 2018

100
volontari 

di cui  
35 soci

58
partecipanti

di cui   
41 soci 

51
partecipanti 

di cui
40 SOCI

2.009
lavoratori 

di cui 
730 soci

Pranzo Sociale in occasione  
dell’Assemblea di Bilancio 

Pranzo Solidale Pro Emporio  
della Solidarietà di Caritas 

Gita a Bologna

Escursione trekking a Camaldoli

Pacco Alimentare di Natale 

Teatro Verdi di Cesena - Al termine dei lavori dell’Assemblea di Bilancio svoltasi nel vicino 
Teatro A. Bonci, i soci della Cooperativa presenti hanno partecipato al pranzo sociale,  
un momento di conoscenza conviviale che favorisce la coesione e l’amicizia tra i lavoratori. 

11.740 € raccolti per l’Emporio della Caritas che aiuta 500 famiglie in difficoltà economica 
offrendo loro beni alimentari e di prima necessità. Bellissima gara di solidarietà che si rinnova 
per la 5° edizione con il contributo organizzativo di Formula Servizi. L’edizione 2018 ha avuto 
quale scenario la bellissima Piazza Garibaldi di Forlimpopoli e la sua speciale comunità.

Gita a “Bologna e il suo centro storico da scoprire” e visita 
a Fico, il più grande Parco del Cibo al Mondo. Una giornata 

di stupore e sorpresa che si è conclusa con i divertenti 
laboratori dalla pizza alla pasta dopo che gli Ambasciatori 
della BioDiversità hanno mostrato ai partecipanti il parco 

e le caratteristiche di questo grande progetto che candida 
Bologna capitale italiana del cibo.

Escursione a piedi di 10 km sul crinale dell’Appennino Tosco-Romagnolo 
dal Passo della Calla fino a Camaldoli attraverso il bosco. Una nuova 
esperienza ed avventura per gli amanti della natura e del movimento 

di Formula Servizi; pranzo a base di funghi e visita pomeridiana alla 
Comunità dei Frati Camaldolesi e all’Eremo.

Si è rinnovato anche nel 2018 la consegna del tradizionale Pacco Alimentare in occasione 
delle festività Natalizie 2018. Il pacco alimentare ha valorizzato le produzioni di qualità delle 
cooperative (DECO; CAVIRO; CONAD) e la linea biologica di LIBERA TERRA sostenendo in 
questo modo i lavoratori delle coop che vi aderiscono e il loro progetto di contrasto alla mafia. 
NOVITÀ 2018: i pacchi grande e medio destinati ai soci, sono stati attribuiti sulla base del 
lavoro realmente svolto e non sulla base delle ore contemplate nel contratto di lavoro ovvero 
le assenze sono entrate a far parte del calcolo, si applica il medesimo principio dell’apporto 
lavorativo realmente conferito dal socio sia per il conteggio del ristorno che per l’attribuzione 
del pacco natalizio.

16 settembre 2018

Sostenibilità Sociale

218
soci

+7 dipendenti  
e 10 famigliari
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LIBRETTO DI RISPARMIO 
Il socio può decidere di aprire un libretto di risparmio presso la Cooperativa che gli garantisce la tenuta del 
medesimo senza costi di gestione e con un tasso conveniente di interesse che nel 2018 è stato 1,75%.
Nel 2019 è attesa una nuova regolamentazione per offrire maggiori garanzie ai soci prestatori.

Novità 2018: L’UFFICIO SOCI

Nel 2018 la Cooperativa ha istituito l’Ufficio Soci che si compone di tre persone: G. Rinaldini (Presi-
dente del CdA), A. Conti (consigliera CdA) e F. Topi (Facilitatore all’ascolto dei lavoratori). L’Ufficio Soci ha 
lo scopo di essere punto di riferimento per questa importante categoria di lavoratori oltre che impiegare 
ogni mezzo tradizionale e tecnologico di uso comune per migliorare la comunicazione tra l’azienda e i suoi 
soci sulle iniziative promosse diffondendola in tempo reale e senza costi di rilievo per entrambi. Tra i primi 
argomenti di rilievo affrontati dall’UFFICIO SOCI:

2017 2018

Prestito sociale € 1.554.804 € 1.713.445

Tot. soci prestatori 97 (73D, 24U) 88 (64D, 24U)

Importo medio per socio € 16.029 € 19.471

La presa in carico del processo di ingresso dei nuovi soci a partire dalla loro candidatura.

L’attivazione di un numero telefonico dedicato a cui gli stessi soci possono fare riferimento per 
informazioni e altro.

L’attivazione di un nuovo canale di comunicazione veloce: WhatsappSOCI. 674 soci su 730 sono risultati 
presenti su wathsapp ed hanno ricevuto nel periodo aprile – dicembre, 14 messaggi aventi per oggetto la 
promozione e l’invito a partecipare alle iniziative pubbliche di Formula Servizi, la diffusione ed il rinforzo-
informativo sul calendario di incontri delle pre-assemblee, sui corsi di digitalizzazione proposti, sulle uscite 
organizzate per il tempo libero e sull’attivazione del nuovo portale per i lavoratori FUTURA a fine 2018. 

In vista dell’acquisto e consegna degli omaggi Natalizi per i lavoratori, l’Ufficio Soci ha elaborato la 
proposta di Nuove regole per l’attribuzione degli omaggi natalizi (successivamente deliberata dal 
CdA) che ha stabilito la soglia in ore annue lavorate (nei 12 mesi di riferimento) su cui si distingue la 
consegna del pacco medio o del pacco grande per i soci. Ai dipendenti è previsto il medesimo omaggio 
come pacco piccolo senza distinzione di ore lavorate. 

Nel 2018 il tasso 
lordo medio 
di interesse 

riconosciuto è stato 
pari a 1,75%

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Formula Servizi promuove una gestione collegiale e partecipata da parte dei soci alle strategie aziendali e 
alla sua condizione economica in conformità con il principio di trasparenza ed in base al proficuo e corretto 
rapporto quotidiano di lavoro tra operatori, dirigenti e quadri della stessa Cooperativa. 

Più in generale l’intera organizzazione cooperativa vive di rapporti di reciprocità e di interscambio e dunque 
si alimenta di una dimensione che rimanda alla mutualità e al concreto apporto dinamico delle persone.

La democraticità della partecipazione dei soci alle assemblee è fattore fondamentale di questo processo.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria dei soci si è svolta il 20 maggio 2018 con il seguente ordine del giorno:

•  Ratifica della previsione di erogazione del Ristorno relativo all’anno 2017, della sua quantificazione e 
della modalità di attribuzione;

Il Capitale Sociale e relazionale
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ASSEMBLEE DI ZONA APRILE 2018 – partecipazione +3,80% rispetto al 2017

Zona Territoriale Soci Presenza soci 
donne

Presenza soci 
uomini

Totale soci 
presenti %

Forlì e dintorni 340 106 32 138 41%

Cesena e dintorni 167 27 3 30 18%

Rimini, Sant’Arcangelo di R., S. Giovanni in Marignano, 
Cattolica, Morciano, Misano, Riccione, Pesaro

121 39 3 42 35%

Ascoli Piceno 89 22 3 25 28%

Roma 29 3 7 10 34%

Totale 746 197 48 245 33%

PRE-ASSEMBLEE TERRITORIALI INFORMATIVE 

Le pre-assemblee rappresentano la scelta adottata dalla Cooperativa per favorire il coinvolgimento attivo 
e consapevole dei soci alla sua conduzione oltre che una modalità di scambio informativo sugli argomenti 
di maggior rilievo per la Società e per i suoi lavoratori. La sua dimensione territoriale risponde all’impegno 
di favorire la più ampia partecipazione in quanto con una frequenza minima di 2 volte all’anno, la direzione 
aziendale si reca in ogni regione / sede / cantiere di grandi dimensioni, per incontrare appunto i soci che 
lavorano in quella zona. 

Gli argomenti trattati sono l’andamento di bilancio in corso d’anno e fine d’anno, l’aggiornamento perio-
dico sui temi della sicurezza sul lavoro, sulle Certificazioni aziendali e sull’andamento delle commesse 
in scadenza nonché sull’esito di gare a cui la Formula Servizi ha partecipato oltre alla presentazione di 
iniziative di rilievo.

La partecipazione complessiva dei soci alle pre-assemblee è stata del 33% ca. nei mesi di aprile e del 
41% ca. nel mese di novembre/dicembre.

Assemblea 
ordinaria dei soci  
20 maggio 2018

Soci senza  
diritto di voto

Soci con  
diritto di voto

Presenza soci 
senza diritto  

di voto

Presenza soci  
con diritto  

di voto
Deleghe %*

Soci donne 1 612 0 169 140 50,50%

Soci uomini 1 127 1 48 27 59,06%

Totale 2 739 1 217 167 51,97%

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

• Bilancio di esercizio al 31/12/2017;
 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
 Relazione del Collegio Sindacale della Società di Revisione.
 Deliberazioni inerenti e conseguenti;

• Presentazione del Bilancio Integrato di Sostenibilità al 31/12/2017;

• Nomina del Collegio Sindacale e determinazione del relativo compenso.

La partecipazione ha raggiunto il 52% ca. dei soci con diritto di voto, percentuale stabile rispetto al 2017.

Si sono avvalsi dello strumento della delega 167 socie e soci, ovvero il 22,60% del totale degli aventi diritto 
al voto, il 5% in più rispetto all’anno precedente. 
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ASSEMBLEE DI ZONA NOV/DIC 2018 – partecipazione +8,67% rispetto al 2017

Zona Territoriale Soci Presenza soci 
donne

Presenza soci 
uomini

Totale soci 
presenti %

Forlì e dintorni 329 123 27 150 46%

Cesena e dintorni 162 29 7 36 22%

Rimini, Sant’Arcangelo di R., S. Giovanni in Marignano, 
Cattolica, Morciano, Misano, Riccione, Pesaro

117 59 2 61 52%

Ascoli Piceno 84 32 5 37 44%

Roma 30 2 7 9 30%

Totale 722 245 48 293 41%

 Assemblea 2018 al Teatro Bonci di Cesena

Il Capitale Sociale e relazionale
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RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

L’identità collettiva della Cooperativa e i suoi scopi societari favoriscono il suo interesse al bene comune 
e di comunità. In Formula Servizi questa propensione si concretizza con la promozione ed il sostegno 
ad iniziative che valorizzano il patrimonio storico-culturale dei territori in cui opera e che favoriscono la 
promozione sociale in tutti i sui aspetti. Le risorse economiche erogate nel 2018 per supportare 
questi progetti portatori di valore di comunità sono state pari a 188.637 euro. 

INDICATORE GRI
102-12, 203-1, 203-2, 413-1

“Parole da Curare” 
Bagnacavallo – 31 marzo-21 aprile 2018
Partecipazione alla conferenza di presentazione del restauro di 7 
preziosi volumi del Fondo Antico della Biblioteca di Bagnacavallo, 
affidato al laboratorio di restauro di Formula Servizi nell’ambito 
del progetto “Parole da Curare” del Comune di Bagnacavallo in 
collaborazione con l’Istituto per i Beni Culturali della Regione 
ER; 2 incunaboli e 5 esemplari del XVI secolo scelti tra i 17.500 
manoscritti che compongono il Fondo. Al termine della conferenza, 
dimostrazione di restauro dal vivo e permanenza in mostra degli 
esemplari restaurati fino al 21 aprile.

Tomoterapia Sanità 
pubblica   
16 marzo 2018
Concessione contributo 
finalizzato all’acquisto di un 
nuovo macchinario ad alto 
contenuto tecnologico di ultima 
generazione per la Tomoterapia 
che migliora il tasso di cura 
del cancro e diminuisce 
le conseguenze avverse 
del trattamento. Il nuovo 
macchinario permetterà anche 
di strutturare trattamenti di 
radioterapia pediatrici, servizio 
ad oggi non presente in Area 
Vasta Romagna. 

La Lista – lettura spettacolo di Laura Curino, 
programmazioni teatrali stagione 2018 
Prime esibizioni dello spettacolo teatrale “La lista” 
prodotto da Formula Servizi per la Cultura e affidato  
alla rappresentazione di Laura Curino.  
Nella versione lettura, lo spettacolo è stato presentato 
nei teatri A.Bonci di Cesena, Teatro della Rocca di 
Sassocorvaro , Teatro di Roè Volciano, al CTB – Auditorium 
di Brescia, Teatro di Lecco e Teatro Metastasio di Prato.

Petite Messe Solennelle
Forlì – 16 aprile 2018
Supporto organizzativo e alla comunicazione 
pubblica del concerto Petite Messe 
Solennelle di Giochino Rossini trasmesso 
in diretta Nazionale da Forlì sui canali 
radiofonici di RAI Radio3 per la rassegna i 
Concerti del Quirinale in collaborazione con 
la Presidenza della Repubblica Italiana.

Festa RAI Radio3 “Tirannia e Libertà”  
Cesena – 25, 26, 27 maggio  2018
Contributo economico ed organizzativo alla 
realizzazione alla IV° edizione della Festa RAI Radio3 
2018 che per tre giorni ha trasmesso dal vivo il 
proprio palinsesto radiofonico da Cesena richiamando 
a sè da tutta la regione i propri radioascoltatori. 
Interviste, conversazioni, spettacoli e concerti gratuiti 
per il pubblico aventi come filo conduttore il tema 
scelto per l’edizione 2018: tirannia e libertà. 20.000 
presenze e sempre tutte esaurite le location degli 
appuntamenti, il Teatro Bonci e il Teatro Verdi in 
particolare negli appuntamenti con Stefano Bollani, 
Neri Marcorè, Francesco Guccini, Paola Cortellesi, 
Laura Curino e Massimo Cacciari.

“Premio Rotondi” 
Sassocorvaro (PU) – 6-9 giugno 2018
Contributo organizzativo alla 21° edizione del Premio 
Rotondi svolto a Sassocorvaro nel Montefeltro dal 6 
al 9 giugno 2018 che ogni anno riconosce merito a 
persone che si sono distinte per particolare impegno in 
difesa del patrimonio artistico italiano. Nell’occasione 
la Cooperativa ha prestato le tavole originali del suo 
calendario 2018 dell’artista Luigi Mazzari dedicate alla 
storia di Pasquale Rotondi il sovraintendente di Urbino 
che durante la seconda guerra mondiale coordinò 
l’Operazione Salvataggio mettendo in salvo quasi 8000 
pezzi d’arte tra cui importanti capolavori italiani. 

Festa Artusiana 
Forlimpopoli – 23 giugno-1 luglio 2018
Contributo all’evento “Festa Artusiana - cultura a tavola” 
alla sua XXII edizione. 150 appuntamenti, 20 incontri 
sul cibo, 60 ristoranti, spettacoli e cucina dal mondo per 
celebrare l’illustre concittadino Pellegrino Artusi.

Morgagni e Forlì 
Forlì – Aprile-Maggio 2018

Acquisto volume “Morgagni 
e Forlì” (192 pagine) che 

valorizza la ricerca e l’opera 
del patologo forlivese Giovan 

Battista Morgagni considerato 
il fondatore dell’anatomia 

patologica contemporanea.

Sostenibilità Sociale

Film Documentario su Roberto Ruffilli
Forlì - 19 giugno 2018
Contributo alla realizzazione del film-
documentario sulla vita e sull’impegno 
accademico e politico del senatore della 
Repubblica Italiana forlivese Roberto Ruffilli, 
nella ricorrenza del trentennale dalla sua  
morte che avvenne a Forlì per mano delle 
Brigate Rosse. 
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Arco in Danza
Rimini – 9-15 luglio 2018
Contributo all’iniziativa Arco in 
Danza 2018, rassegna-evento 
di promozione della danza in 
tutte le sue forme espressive 
che ha luogo all’interno della 
Corte di Castel Sismondo, 
cuore della cultura della città 
di Rimini.

Premio Internazionale Cappelli
Rocca San Casciano (FC) – 15 
luglio 2018
Contributo alla XXIX° edizione del 
Premio Cappelli rappresentato nella 
cinquecentesca piazza Garibaldi di 
Rocca San Casciano che onora il 
mondo della musica internazionale 
e il suo illustre concittadino C.A. 
Cappelli, editore, impresario e 
sovraintendente di spicco del teatro 
di Bologna e dell’Arena di Verona. 
città di Rimini.

Piazze di Incanto
Forlì – 8 dicembre 2018
Concessione di una giornata di giochi per tutti 
in Piazza Saffi con la presenza del Ludobus 
Scombussolo di Formula Servizi alle Persone 
nell’ambito dell’iniziativa “Piazze d’Incanto” e del 
suo ricco carnet di appuntamenti rivolti a famiglie e 
bambini nel periodo delle festività natalizie 2018.

Presentazione del calendario 2019  
di Formula Servizi dedicato  

a Leonardo Da Vinci  
Cesenatico – 12 dicembre 2018

Conferenza stampa di presentazione del 
calendario 2019 di Formula Servizi dedicato 

a Leonardo Da Vinci per omaggiare il suo 
genio in occasione del 500° anniversario della 

sua morte. Marino Sinibaldi direttore di RAI 
Radio3 e Luigi Mazzari autore delle immagini, 

ripercorrono insieme in un viaggio ideale il 
passaggio di Leonardo in Romagna e i suoi 
studi di ingegneria idraulica oggetto delle 

tavole del calendario. Il calendario è stampato 
in 9000 copie e distribuito diffusamente agli 

stakeholder interni ed esterni della Cooperativa. 

Protezione Civile di Forlimpopoli   
Forlimpopoli – dicembre 2018

Contributo economico in favore della Protezione 
Civile di Forlimpopoli “Valerio Grassi”, Associazione 

che promuove la cultura della sicurezza nel 
proprio territorio ed in rete con l’organizzazione 

regionale. Il contributo sostiene gli impegni assunti 
dall’Associazione con l’acquisto del capannone-

deposito per il ricovero di mezzi e attrezzature 
che ha l’obiettivo di conservarli in piena efficienza 

pronti ad intervenire nelle situazioni di emergenza.  

Plautus Festival 
Sarsina –15 -19 luglio 2018
Contributo alla realizzazione della 
58° edizione del Plautus Festival 
l’unica rassegna di teatro classico 
in ambito regionale che consta 
di dodici appuntamenti con testi 
di autori classici rappresentati 
nello scenario naturale dell’Arena 
Plautina di Sarsina.

Robotica Educativa  
Cesenatico – luglio-
settembre 2018 
Ideazione, programmazione 
e realizzazione di laboratori 
didattici di Robotica 
educativa presso il Museo 
della Marineria di Cesenatico 
aventi per tema Scribbling 
Boat per bambini di età 
5-8 anni, Animali Marini 
Robotici e Robot Esploratore 
Subaqueo per bambini di età 
8-12 anni. 170 i partecipanti a 
questa prima edizione.

UniCibo
Forlimpopoli – 17 novembre 2018 
Supporto organizzativo 
all’allestimento del percorso 
espositivo della mostra proposta al 
Museo Archeologico Civico “Tobia 
Aldini” che ha per tema  
la storia del cibo tra Paleolitico e 
Neolitico. 

Note Oliveriane
Pesaro – novembre 2018
Contributo economico a sostegno del calendario iniziative 
programmate dall’Ente Olivieri di Pesaro nel periodo estivo 
ed autunnale collegate al 150° anniversario della morte di 
Gioachino Rossini e denominata “Note Oliveriane”. 

Facciamo Quadrato 
Forlì – 25-28 agosto 2018
Contributo economico alla 

realizzazione della Festa 
che ha per tema i diritti del 
lavoro e la legalità con un 

programma di incontri, dibattiti 
e presentazione di libri a cui 
hanno partecipato Maurizio 
Landini, Susanna Camusso, 
i rappresentanti sindacali e 
le istituzioni del territoriali 
nell’ambito di una cornice 

di festa popolare dove non 
mancano recital, musica e 

gastronomia.

Oh vita!!! Festa Sociale 
Santarcangelo (RN) – 28 agosto 2018

Contributo alla Cooperativa Akkanto per l’evento 
di promozione sociale “Oh Vita” rivolto alla 

comunità e alle famiglie degli ospiti assistiti 
nelle strutture della Cooperativa.

Il controllo della spesa sanitaria
Cremona – 18-19 ottobre 2018 
Contributo al IX Congresso MePAIE nell’ambito del quale si è tenuto un Convegno Il 
controllo della spesa sanitaria. Un percorso impervio tra innovazione, strumenti e norme. 
che ha visto la partecipazione dell’ing. Giusi Cannillo Responsabile dell’innovazione 
di Formula Servizi tra i relatori, quale portatrice di esperienza sul progetto di 
ingegnerizzazione del magazzino unico di Area Vasta Romagna.

Il Capitale Sociale e relazionale
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COMUNICARE UN IMPEGNO SOCIALE E UN’OPPORTUNITÀ DI COINVOLGIMENTO 

La comunicazione della Cooperativa si è articolata nel corso del 2018 utilizzando tutti i canali tradizionali 
quali il sito web, il report annuale di sostenibilità e i giornali cartacei, le conferenze stampa, la 
pubblicazioni di pagine sui giornali locali, le firme sulle mail per veicolare la promozione di eventi, 
la partecipazione a convegni, i messaggi sulle due pagine facebook di Formula Servizi e Formula 
Servizi per la cultura ma anche il più recente canale di whatsapp. 

Conferenza 
stampa “Premio 

Rotondi” - in 
mostra le tavole 

del calendario 
2018 di 

Formula Servizi 
dell’artista Luigi 

Mazzari

Azioni di comunicazione 2018 Argomenti Divulgazione/Distribuzione

SITO WEB con spazio News, disponibilità 
di scaricare reportistica, video esplicativi 
dell’esperienza più avanzata sui 6 settori di attività di 
Formula Servizi; aggiornamento del video sulle pulizie 
con tablet sul carrello e inclusione del collegamento 
al portale FUTURA per i lavoratori.

• Servizi raccontati con testi e video;
• Presentazione aziendale;
•  News che coinvolgono la Cooperativa; Reportistica 

aziendale;
• Portale per i lavoratori FUTURA. 

Stakeholder esterni 
Lavoratori della Cooperativa

Realizzazione e distribuzione BILANCIO 
INTEGRATO DI SOSTENIBILITÀ 2017 in 490 copie 
e pubblicazione sul sito. Strumento di rendicontazione 
sulle attività prodotte e di analisi dei trand registrati 
nonché racconto a valore testimoniale.

Diffusione performance economiche, ambientali e 
sociali anno 2017 e impegni assunti nei confronti 
delle persone, delle comunità e dell’ambiente 
secondo standard GRI internazionali.

Principali stakeholder di riferimento: 
Soci, Lavoratori, Clienti, Fornitori e 
Istituzioni

COMUNICATI STAMPA inoltrati alle redazioni dei 
quotidiani locali e regionali per promuovere iniziative 
ed attività organizzate o sostenute dalla Cooperativa.

Presentazione delle Linee Guida sulla Governance 
Cooperativa in Formula Servizi; Festa di rai Radio3; 
Simona Palo operatrice del settore culturale dll 
Cooperativa premiata scrittrice emergente; Laboratori 
robotica educativa; Best Practis patrimoni pubblici; 
Pranzo solidale; Restauro dal vivo; Presentazione 
calendario 2019, TG Rai regionale Formula Servizi 
a Palermo con le coop di Libera; Fusione per 
incorporazione tra Formula Servizi alle Persone e 
Coop Acquarello.

Alle redazioni dei quotidiani RA –FC 
– RN – BO.

Partecipazione al Convegno IL MIO AMICO 
ROBOT nell’ambito di una iniziativa di Legacoop 
nazionale che ha affrontato il tema dell’innovazione 
tecnologica.

Formula Servizi ha portato l’esperienza del progetto 
di ringegnerizzazione del magazzino unico di area 
vasta e del tablet sui carrelli delle pulizie offrendo 
una lettura dei punti di forza delle innovazioni 
tecnologiche presentate.

Platea del congresso rappresentata 
da cooperatori (110) a livello naziona-
le e startup cooperative.
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Azioni di comunicazione 2018 Argomenti Divulgazione/Distribuzione

Stampa 9000 CALENDARI 2019 in distribuzione 
capillare a tutti gli stakeholder interni ed esterni della 
Cooperativa.

Omaggio al genio di Leonardo DaVinci nel 500° 
anniversario dalla morte. Argomento che sarà da 
ispirazione anche della Festa RAI Radio3 2019 e che 
sottolinea l’impegno della Cooperativa nell’attività di 
promozione culturale.

Lavoratori tutti, Istituzioni, uffici 
dei clienti, fornitori, partecipanti 
all’edizione 2019 della Festa di RAI 
Radio3.

Realizzazione e distribuzione house-organ FORMULA 
SERVIZI INFORMA (n. 64 maggio e 65 dicembre 
2018). 
Giornale aziendale distribuito internamente 
che propone un aggiornamento periodico delle 
informazioni e dei dati aziendali disponibili alla data 
di stampa del documento.

Andamento economico e occupati infrannuale, 
presentazione del tablet sul carrello, iniziative di 
restauro dal vivo presso le biblioteche, esperienza 
dei cantieri di Pesaro e di Cesena sulla costruzione 
di edifici LEED e Passive House, novità operative del 
portale FUTURA per i lavoratori, avvio di Whatsapp 
per i soci, focus sulla nuova commessa Università 
di Perugia, presentazione del calendario 2019, 
organismo di vigilanza 231 a 10 anni dalla sua 
istituzione, lavoro svolto nell’area Centro Sud Italia 
e nuove frontiere tecnologiche e digitali applicate ai 
servizi della Cooperativa.

Soci e dipendenti della Cooperativa.

Acquisto spazio giornale nella rivista PROGETTARE 
PER LA SANITÀ che si rivolge ai direttori sanitari, 
alle stazioni appaltanti e ai soggetti che a diverso 
titolo operano nell’ambito delle strutture sanitarie 
pubbliche e private.

Presentazione delle innovazioni introdotte 
all’Ospedale Morgagni Pierantoni di Forlì dal 2001 
con l’introduzione della microfibra, ad oggi con 
l’utilizzo del sistema di pulizia con ORBIO. Il servizio 
di pulizia, base per migliorare le prestazioni sanitarie.

Lettori e destinatari della spedizione 
della Rivista (5.000 stampe circa).

Acquisto spazio giornale ROMAGNA COPERATIVA 
diffuso tra le realtà cooperative e presso le istituzioni 
delle provincie Romagnole FC, RN, RA.

Diffusione dell’informativa sulle iniziative:  
Pranzo Solidale e Laboratori di Robotica.

Lettori e destinatari della spedizione 
della Rivista.

Acquisto SPAZI GIORNALE nei quotidiani locali 
fino alla dimensione regionale per supportare la 
comunicazione e favorire la partecipazione dei 
cittadini e del pubblico agli eventi organizzati o 
collaborati da Formula Servizi.

Programma della FESTA RAI RADIO3 “Tirannia 
e Libertà”, Pranzo Solidale per prevendita e per 
rendicontazione finale, calendario dei LABORATORIO 
DI ROBOTICA EDUCATIVA, promozione evento a cui 
la Cooperativa ha concesso supporto organizzativo I 
CONCERTI DEL QUIRINALE.

Lettori dei quotidiani/Comunità.

CONFERENZA STAMPA di presentazione eventi 
2018; strumento scelto per favorire la partecipazione 
e la conoscenza delle iniziative organizzate o 
sostenute dalla cooperativa.

FESTA RAI RADIO3, presentazione CALENDARIO 
2019 della Cooperativa PREMIO ROTONDI.

Organizzatori dell’Evento, 
Collaboratori, rappresentanti delle 
Istituzioni, giornalisti e lettori dei 
quotidiani stampati ed online che 
hanno pubblicato la notizia.

Il Capitale Sociale e relazionale

ATTIVITÀ SU FACEBOOK 2018 – PAGINE FORMULA SERVIZI E FORMULA SERVIZI PER LA CULTURA.

Post pubblicati Video pubblicati Eventi Fan Copertura post Interazioni post

174 7 9
partecipanti 3.927

pers.raggiunte147.180

3.921 100.761 13.383
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Tra i fattori maggiormente responsabili del livello di inquinamento rag-
giunto nell’aria c’è l’inquinamento prodotto dal comparto trasporti e dalla 
mobilità su strada. Nel 2014 il parco auto della Cooperativa era composto 
da 128 automezzi, al 31.12.2018 i mezzi sono 112 e le loro caratteristiche 
sono completamente cambiate in favore di una mobilità più sostenibile.

MOBILITÀ PIÙ SOSTENIBILE CON LE AUTO IBRIDE 

Classe  
energetica A e B  

per le sedi principali  
della Cooperativa

22,56 l/m2  
di acqua utilizzata  

per superficie pulita

20,4 t  
di plastica  

non utilizzata  
nel settore igiene

88.824 kWh  
kWh prodotti da impianti 
fotovoltaici, 36,06 t di CO2 

non immesse in atmosfera

al 31.12.2014 Flotta EURO 5 e 6 
69 mezzi su 128 totale flotta 

il 53,90%  
della flotta

al 31.12.2018 Flotta EURO 5 e 6 
92 mezzi su 112 totale flotta

l’82,14%  
della flotta

La classificazione Euro indicata nella carta di circolazione degli auto-
mezzi fa riferimento a categorie stabilite dalla Comunità Europea che 
esprimono i valori dei consumi e delle emissioni inquinanti prodotte 
da ciascun modello. 

Nonostante il mercato dell’elettrico e dell’ibrido in Italia stenti a decol-
lare, Formula Servizi ha acquistato nel 2018, 8 auto ibride, che 
si sono aggiunte ad un automezzo già presente. L’8% della flotta della 
Cooperativa è ibrida ed è in dotazione a coloro che si muovono prevalen-
temente nei centri urbani in quanto l’alimentazione elettrica è funzionale 
sui percorsi brevi.

RIDUZIONI
-13 gr CO2/Km

-51 ton. CO2 periodo 2014-2018

INDICATORE GRI
305-1
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Fotovoltaico sulla 
sede di Forlì

RISORSE ENERGETICHE

Le risorse energetiche sono impiegate per l’illuminazione e la climatizzazione delle sedi aziendali 
di Forlì, Galeata, Riccione, Ascoli Piceno, Ovada e Guidonia Montecelio (Roma).

Le sedi di Forlì, Ascoli Piceno, Guidonia Montecelio e Riccione di recente costruzione/ristrutturazione 
sono illuminate con tecnologia led, che comporta notevoli risparmi a parità di luminosità degli ambienti. 
La sede di Galeata di fatto non è presidiata, mentre per la sede di Ovada è prevista una ristrutturazione 
con riorganizzazione/spostamento degli spazi. Anche per la seconda sede di Forlì, inserita in un contesto 
condominiale e di condivisione di spazi, non è possibile una quantificazione dei consumi. 

Per la climatizzazione, le sedi di Riccione, Ascoli Piceno 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, Ovada, 
e Roma con impianto di condizionamento tradizionale.

La sede di Riccione è in classe energetica A, le sedi di Forlì ed Ascoli sono in classe B.

I tre impianti fotovoltaici posizionati sulle sedi di Forlì e di Riccione hanno prodotto comples-
sivamente 88.824 KWh: questo ha consentito anche la non immissione in ambiente di CO2 per un peso 
stimato pari a 36,06 tonnellate.

Da annoverare nei consumi energetici anche i carburanti per autotrazione, nella maggioranza gasolio, uti-
lizzato per tutti mezzi aziendali: il totale dell’energia ricavata dai carburanti per autotrazione, trasformata 
in KWh è pari a 1.042.450, in diminuzione rispetto al precedente anno. 

Consumi delle sedi:

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

SEDE kWh METANO m3

FORLÌ 98.700 9.014
ASCOLI SEDE NUOVA 9.863 0
RICCIONE 35.734 0
OVADA 48.458 2.521
GUIDONIA MONTECELIO 39.771 0

INDICATORE GRI
302-1, 302-3
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INDICATORE GRI
303-1, 306-1

RISORSE IDRICHE

Il non utilizzo di risorsa idrica e il non inquinamento delle acque di scarico sono obiettivo di Formula Servizi 
che si attua nei servizi 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.

I valori dei consumi di acqua utilizzata per le pulizie sono una stima basata sulle tecniche e le corrette 
prassi operative adottate. Nel 2018 per la pulizia con microfibre di 720.572 m2 di superficie sono stati 
consumati 16.253 m3 di acqua e 77 m3 di detergenti (che con l’utilizzo di un sistema di pulizia tradizionale 
sarebbero stati rispettivamente 94.033 m3 e 696 m3).

Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di acqua pari a 4.027 m3.

Il prodotto ORBIO, ottenuto semplicemente con acqua e cloruro di sodio passati in cella elettrolitica, 
dopo la sperimentazione effettuata con successo presso l’Ospedale Bufalini, è stato è inserito a tutti gli 
effetti tra i prodotti di pulizia in molti ospedali, contribuendo a diminuire il consumo di prodotti contenenti 
tensioattivi. 

APPROVVIGIONAMENTI IDRICI SEDI

SEDE m3

FORLÌ 669

ASCOLI PICENO 39

RICCIONE 323

OVADA 124

INDICATORE GRI
301-1, 303-1, 306-2

RIFIUTI PRODOTTI

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 2018 sono derivati dalle attività di gestione delle sedi (materiale cartaceo 
archiviato 5.200 kg) e delle attività di facility, in particolare manutenzioni elettriche/impiantistiche e mec-
caniche (285 kg di apparecchiature contenenti sostanze pericolose, 354 kg di apparecchiature fuori uso, 
320 kg di resine,115 kg di batterie Ni-Cd, 2400 kg di metalli misti)

La sola sede di Forlì presenta uno scarico industriale autorizzato e dotato di misuratore e pozzetto di prelie-
vo per le analisi. Nel 2018 sono stati scaricati 38 m3 e le analisi effettuate in data 15.03 hanno presentato 
valori tutti inferiori alla soglia.

Sede legale e 
amministrativa 

di Forlì
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INDICATORE GRI
305-1

Settore igene:
-16,5 tonnellate

di plastica

EMISSIONI IN ATMOSFERA

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 2018 risulta composto da 112 automezzi, in lieve aumento rispetto 
l’anno precedente, a seguito in particolare dell’estensione del settore Facility. 

L’attuale parco mezzi ha le seguenti caratteristiche emissive:

EURO N° MEZZI
Euro 1 1
Euro 2 0
Euro 3 4
Euro 4 15
Euro 5 48
Euro 6 44

ALIMENTAZIONE N° MEZZI
Benzina 1
Gasolio 94
Metano/benzina 8
Ibrido (benzina/elettrico) 9

Nel grafico è evidente la variazione nel tempo della classe ambientale dei mezzi di Formula Servizi: nel 
2018 l’82% dei mezzi sono in classe Euro 5 e 6.

CLASSIFICAZIONE AMBIENTALE FLOTTA AZIENDALE

I 112 mezzi hanno alimentazione prevalentemente a gasolio, ma nel 2018 sono stati acquisiti altri 8 mezzi 
ibridi, che diventano complessivamente 9.
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L’attività edile ha comportato la produzione di rifiuti speciali non pericolosi da attività di demolizione e 
scavo (circa 248 t.), tutti inviati a recupero.

I distributori dei prodotti detergenti utilizzati dal personale del settore igiene hanno consentito l’abbatti-
mento della quantità di rifiuti in plastica (assimilabili agli urbani) per un peso pari a 3,9 tonnellate, a questo 
dobbiamo aggiungere un risparmio nella produzione di rifiuti di altre 16,5 tonnellate, grazie all’utilizzo del 
prodotto ORBIO: quindi a fronte del riutilizzo degli stessi contenitori per il riempimento, sono state rispar-
miati complessivamente 20,4 tonnellate di plastica.
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Il progetto del magazzino unico di Area Vasta Romagna vince 
la 12° edizione del premio.

Nell’ambito di FORUM PA 2018, “Mostra-Convegno dell’Innovazione 
nella PA e nei Sistemi Territoriali” Formula Servizi (capogruppo dell’A-
ti con Coopeservice e Ciclat) insieme ad AUSL Romagna vincono il 
premio tra le migliori esperienze di progetti innovativi sviluppati in 
partnership Pubblico-Privato per la gestione dei patrimoni immobiliari, 
urbani e territoriali pubblici intesi come risorse strategiche da mettere 
al più alto valore. 
Il progetto di reingegnerizzazione della Logistica Sanitaria dell’AUSL 
della Romagna coinvolge 15 presidi ospedalieri da Ravenna a Rimini, 
14 Case di Cura Private Accreditate, oltre 1.500 punti territoriali di un 
bacino di 1.120.000 abitanti ed ha richiesto lo sviluppo e l’integrazione 
di varie esperienze complementari nella catena di fornitura dei servizi 
alle strutture sanitarie.
L’allestimento, ad alto contenuto tecnologico, è stato com-
pletamente progettato e realizzato dall’Ati con un impegno 
diretto di Formula Servizi dalla fase progettuale, alla fase re-
alizzativa fino alla gestione. La Cooperativa, partner in questo 
progetto con la Sanità Pubblica, è stata all’altezza della sfida 
per innovare e rendere più efficiente la spesa pubblica con un 
servizio di miglior qualità per i cittadini.

“PREMIO BEST PRACTICE PATRIMONI PUBBLICI“
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INDICATORE GRI 412-2 Ritirano il premio: Mazzotti Massimiliano Direttore  
di Produzione Formula Servizi, Dott. Gian Luca Prati  

dirigente  Unità Operativa Logistica e Trasporti.
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Sviluppo Commerciale e Innovazione

Sviluppo Commerciale e Innovazione

PARTECIPAZIONI A GARE

Nel 2018 
Formula Servizi 

ha partecipato 
complessivamente  

a 137 gare

SETTORE N° Gare

Pulizie 45

Facchinaggio/Trasloco 8

Manutenzioni/Edilizia 65

Settore Cultura/Front Office/Cup 3

Archiviazione documentale e gestione dati 2

Servizi di restauro 5

Gestione magazzini e logistica 9

TOTALE 137

In linea con la tendenza degli ultimi anni, sono diminuite le procedure di gara indette in “forma cartacea” 
a vantaggio dei procedimenti in forma telematica; in particolare le Stazioni Appaltanti sull’intero territorio 
nazionale fanno sempre con maggior frequenza riferimento al “Sistema Dinamico di Acquisizione della 
Pubblica Amministrazione” (SDAPA) gestito tramite apposito portale web.

Inoltre è sempre più diffusa nelle gare pubbliche la suddivisione degli affidamenti in Lotti che frazionano 
l’Appalto e i relativi importi a base di gara, richiedendo offerte tecniche distinte per ciascun Lotto ed un 
conseguente maggior impegno da parte della Struttura Tecnica di Formula Servizi che predispone analisi, 
studi e progetti.

Tra il 2018 e il 2019 Formula Servizi ha strutturato il proprio Ufficio Tecnico al fine di ricorrere in mi-
sura minore a consulenti esterni, potendo occuparsi della redazione delle offerte nella quasi totalità dei casi. 

Di seguito sono elencate le gare maggiormente significative tra quelle che hanno richiesto la predisposi-
zione di un’Offerta Tecnica. 

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ  
PARTECIPAZIONE

BASE D'ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA  
APPALTO ESITO

AEROPORTO LINATE MALPENSA Pulizia ATI 135.500.000 7 anni non vinta

ASUR MARCHE Pulizia Diretta 3.000.000 12 mesi non vinta

AMM.NE COMUNALE MACERATA Pulizia Diretta 340.000 36 mesi non vinta

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA SARDEGNA Pulizia Diretta 585.000 12 mesi in attesa aggiudicazione

COTRAL Pulizia mezzi ed edifici Tramite CICLAT 20.200.000 36 mesi in attesa aggiudicazione

AEROPORTO BOLOGNA Pulizia ATI 7.100.000 36 mesi in attesa aggiudicazione

SOGAER – AEROPORTO CAGLIARI Pulizia ATI 4.500.000 36 mesi non vinta
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Il tempo per la determinazione dell’esito degli appalti è spesso molto lungo ed è questa la ragione 
per la quale presentiamo molte partecipazioni “in attesa di aggiudcazione”.

Le ultime procedure in elenco sono state aggiudicate a Formula Servizi nel 2018 ed hanno per-
messo alla Cooperativa di consolidare ed ampliare la propria presenza territoriale rispettivamen-
te nella regione Lazio e in Umbria.

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ  
PARTECIPAZIONE

BASE D'ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA  
APPALTO ESITO

ASL 1 NAPOLI CENTRO Pulizia Tramite CNS 170.000.000 6 anni in attesa aggiudicazione

ASL ROMA 3 Pulizia Diretta 2.100.000 12 mesi in attesa aggiudicazione

CONI Pulizia Diretta 6.300.000 48 mesi non vinta

REGIONE LIGURIA Servizi di trasloco  
e facchinaggio Tramite CNS 5.700.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

DIREZIONE GENERALE INPS LAZIO Pulizia, disinfestazione,  
raccolta rifiuti speciali Diretta 47.500.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

INPS – REGIONE LAZIO Pulizia, disinfestazione,  
raccolta rifiuti speciali Diretta 18.500.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

INPS – REGIONE LOMBARDIA Pulizia, disinfestazione,  
raccolta rifiuti speciali ATI 14.500.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

INPS – REGIONE PIEMONTE Pulizia, disinfestazione,  
raccolta rifiuti speciali ATI 7.300.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

INPS – REGIONE UMBRIA Pulizia, disinfestazione,  
raccolta rifiuti speciali Diretta 1.250.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

REGIONE PIEMONTE Logistica pazienti ASL Novara ATI 1.500.000 24 mesi non vinta

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Pulizia e ausiliariato Diretta 231.000.000 26 mesi in attesa aggiudicazione

COMUNE DI GENOVA Pulizia e ausiliariato Tramite CNS 2.500.000 24 mesi non vinta

A.O. S.CAMILLO FORLANINI Logistica ATI 840.000 24 mesi in attesa aggiudicazione

AZ. OSP. UNIV. INTEGRATA 
VERONA

Logistica del farmaco  
e gestione magazzino Tramite CICLAT 6.000.000 5 anni in attesa aggiudicazione

UMBRIA SALUTE Pulizie e sanificazione Diretta (Lotto 1) 17.000.000 3 anni in attesa aggiudicazione

REGIONE AUTONOMA  
SARDEGNA Pulizie e sanificazione ATI 90.000.000 3 anni in attesa aggiudicazione

REGIONE LAZIO Pulizie e sanificazione  
in ambito sanitario Diretta 400.000.000 48 mesi in attesa aggiudicazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
PERUGIA Pulizia sedi Università Diretta 3.000.000 2 anni Aggiudicatari definitivi

MINISTERO DELL’INTERNO Pulizia Sedi Compendio 
Viminale Diretta 5.000.000 2 anni Aggiudicatari definitivi



67

AGGIUDICAZIONI / RINNOVI / AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, nel corso dell’anno 2018, 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)

Di seguito vengono riportate le principali nuove commesse, 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

Forlì Febbraio Oleodinamica Forlivese Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Febbraio Alea Ambiente Manutenzione impianti meccanici Confronto concorrenziale

Forlì Marzo ATR Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Marzo Tema Inox sede di Forlì Pulizia Confronto concorrenziale

Perugia Aprile Università degli Studi di Perugia Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Aprile Romagna Acque Archiviazione documentale Confronto concorrenziale

Bologna/Forlì Maggio Brigata Aereomobile “Friuli” Manutenzione impianti termici Aggiudicazione di Gara

Forlì Maggio Area Paghe Pulizia Confronto concorrenziale

Galeata (FC) Maggio CM Mazzoni Pulizie Confronto concorrenziale

Cesenatico Giugno Condominio Quadrelli Pulizie Confronto concorrenziale

Forlì - Cesena Giugno START ROMAGNA Movimentazione mezzi Estensione contratto

Vari Luglio Agenzia riscossione Regione Sardegna Manutenzioni Aggiudicazione di Gara

Vari Luglio Guardia di Finanza Emilia Romagna Manutenzioni impianti Aggiudicazione di Gara

Pesaro Luglio Scuola “Lamarmora” - Pesaro Costruzioni Aggiudicazione di Gara

Cesena Luglio Lamierapiù Pulizia Confronto concorrenziale

Guidonia Luglio Link srl Pulizia Confronto concorrenziale

Vari Agosto Agenzia Riscossioni – Regione Toscana Manutenzioni Aggiudicazione di Gara

Vari Agosto Agenzia Riscossioni – Regione Umbria Manutenzioni Aggiudicazione di Gara

Guidonia Agosto SicurItalia spa Pulizia Confronto concorrenziale

Vari Settembre Provincia di Rimini Manutenzioni impianti antincendio Aggiudicazione di Gara

Province di  
FC/RN/RA Settembre HERA Pulizia, manutenzioni, facchinaggio Aggiudicazione di Gara

Gatteo (FC) Settembre F.lli Vitali Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Settembre Terranova Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Settembre TeknoTubi Pulizia Confronto concorrenziale

Vari Ottobre Carabinieri Forlì Cesena Manutenzioni impianti termici Aggiudicazione di Gara

Bellaria Ottobre Anthea Manutenzioni Aggiudicazione di Gara

Vari Novembre Agenzia Riscossioni – Regione Lazio Manutenzioni Aggiudicazione di Gara

Forlì Novembre Mangimificio Sabbatani Pulizia Confronto concorrenziale

Forlì Novembre Pavolucci Passive House Manutenzioni Confronto concorrenziale

Roma Maggio ‘19 Ministero dell’Interno - Viminale Pulizia, ausiliariato Aggiudicazione di Gara

Sviluppo Commerciale e Innovazione
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La percentuale 
di accettazione 

dei preventivi ha 
superato il 70%

PREVENTIVAZIONE

Nell’anno 2018 l’Ufficio Tecnico ha redatto 401 preventivi così suddivisi:

• 213 relativi a servizi pulizie continuative/straordinarie
• 86 riferiti a servizi di restauro documentale
• 8 per servizi di archiviazione documentale
• 23 per servizi di carattere culturale
• 19 relativi a servizi di facchinaggio
• 52 relativi a lavori edili e manutentivi

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI ACCESSORI
Nel 2018 Formula Servizi si è aggiudicata la gara avente ad oggetto il servizio biennale di pulizia delle 
Sedi dell’Università degli Studi di Perugia, per circa 1.500.000 euro di fatturato annuo ed un centinaio 
di operatori impiegati. Tale acquisizione offre la possibilità alla Cooperativa di portare all’attenzione 
di questo territorio e della stazione appaltante, le caratteristiche innovative dei suoi servizi in ordine al 
rispetto dell’ambiente e degli operatori.

MINISTERO DELL’INTERNO – PULIZIA DELLE SEDI DEL VIMINALE
A seguito dell’espletamento di una procedura indetta dal Ministero dell’Interno terminata nei primi mesi 
del 2018, Formula Servizi è aggiudicataria del “servizio di pulizia, ausiliariato e piccolo facchinaggio” per 
le sedi del Viminale. Tale commessa, di particolare prestigio e nella quale trovano impiego circa 
90 addetti, diventerà operativa nel 2019 e garantirà a Formula Servizi circa 2.000.000 di euro 
annui di fatturato.

HERA
Dopo un lungo e complesso processo di completamento delle fasi di valutazione di una procedura indetta 
più di due anni fa, Formula Servizi è risultata aggiudicataria del servizio di Global Service per il Gruppo 
HERA, con decorrenza Settembre 2018. Si tratta in realtà del proseguimento di una commessa già in 
portafoglio, che rafforza la presenza territoriale di Formula Servizi nelle Provincie di Forlì/Cesena, Rimini 
e Ravenna. Tale appalto prevede l’erogazione di servizi di pulizia, facchinaggio e facility.

IL “FACILITY” – UN SETTORE IN ESPANSIONE
Nell’anno 2018 il settore “Facility” ha dato inizio a diverse commesse, aggiudicate in gran parte nel corso 
dell’anno 2017, che hanno consentito al settore di:
•  consolidare ulteriormente la propria presenza in Romagna: fra le principali commesse acquisite 

possono essere citate il servizio di manutenzione per le Amm.ni Provinciali di Ravenna e Rimini, Anthea 
e Carabinieri sez. Forlì-Cesena

•  estendere il proprio raggio d’azione nelle Regioni Toscana, Umbria, Sardegna e Lazio tramite 
l’acquisizione del servizio di manutenzione delle Agenzie Riscossioni delle suddette Regioni

•  specializzare il proprio settore e i relativi operatori nella realizzazione di edifici a basso 
impatto ambientale con certificazione Leed (Scuola Lamarmora di Pesaro) ed abitazioni 
“Passive house” (edificio di civile abitazione privata a Cesena FC).

ACQUISIZIONI
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INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

Gli investimenti nel 2018 più rilevanti riguardano le voci automezzi e attrezzatture.

Per quanto riguarda gli automezzi l’incremento del costo è stato dovuto al cambio del parco mezzi, la 
scelta è stata dettata da una politica di sostenibilità ambientale, il parco mezzi che era composto da 
mezzi euro 4 ed euro 5 è passato a euro 6 con classi di emissione migliori.

Alla voce attrezzature, sono compresi investimenti in attrezzatture igiene, fra queste ricordiamo l’ac-
quisto della prima lavasciuga robotica in uso nel 2018 presso l’Ospedale Pertini.

2014 2015 2016 2017 2018 Ultimo  
quinquennio

Software 77.233 33.385 13.650 7.179 29.818 161.265

Brevetti 1.403 1.565 1.980 2.425 - 7.373

Impianti 56.805 85.435 25.898 21.424 17.153 206.715

Terreni e fabbricati 705.666 287.556 14.130 2.300 1.450 1.011.102

Attrezzature 366.152 141.751 301.112 162.808 156.622 1.128.445

Automezzi 450.227 108.115 38.955 36.701 338.051 972.049

Macchine d’ufficio 101.328 51.000 32.239 89.760 40.523 314.850

Mobili e arredi 223.214 28.953 34.102 14.909 10.042 311.220

Beni inferiori € 516,46 - - - 35.688 29.129 64.817

Immobilizzazioni materiali in corso 923.665 - - - - 923.665

Altre immobilizzazioni immateriali 560.898 13.068 - - - 573.966

Totale 3.466.591 750.828 462.066 373.195 622.788 5.675.468

Sviluppo Commerciale e Innovazione

Silvia Godoli, Responsabile 
amministrativa di Formula 

Servizi con il Collegio Sindacale
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CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

Al 31.12.2018 il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci è pari a € 1.920.565.

2016
€ 2.131.002

2017
€ 2.043.032

2018
€ 1.920.565

La quota sociale di ingresso in Cooperativa per i nuovi soci ha un valore minimo di € 3.000. La tabella che 
segue è la fotografia del capitale sociale sottoscritto dai soci di Formula Servizi al 31.12.2018 e raccoglie 
partecipazioni storiche al capitale sociale ereditate anche in occasioni di fusioni per incorporazione, 
ragioni che hanno determinato nel tempo la variabilità di valori che si evidenzia. Tenuto conto che la mag-
gioranza dei soci ha fatto ingresso in Cooperativa sottoscrivendo una quota di 2.000 euro, è importante 
rilevare la fiducia riposta dalla base sociale in Formula Servizi, supportata dal dato che il 57% ovvero 
418 soci, hanno sottoscritto quote superiori a 2.000 euro e fino a 74.000 euro.

SOCIO FINANZIATORE  

Il Socio finanziatore Coopfond detiene una quota capitale di € 750.000 frutto dell’operazione di 
ricapitalizzazione che Formula Servizi ha condotto nel 2016 coinvolgendo l’intera base sociale. A fronte 
infatti del risultato economico raggiunto con la ricapitalizzazione da parte dei soci della Cooperativa (€ 
747.220), Coopfond ha finanziato per un valore equivalente il piano di investimenti presentato, diventando 
così Socio Finanziatore di Formula Servizi.

Coopfond è una società per azioni di Legacoop Nazionale nata per gestire il Fondo mutualistico per la 
promozione Cooperativa alimentato dal 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti, dai patrimoni 
residui di quelle poste in liquidazione e dagli utili di gestione. La Società è sottoposta alla vigilanza del 
Ministero dello Sviluppo Economico.

N° SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA

% SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA VALORE QUOTA TOT. VALORE

PER FASCIA DI QUOTA
% CAPITALE 

PER FASCIA DI QUOTA

25 3,47% da € 5.000 a 74.099 € 359.834,96 18,74%

393 53,69% da € > 2.000 a < 5.000 € 1.068.991,27 55,66%

120 16,39% € 2.000 € 240.000,00 12,50%

145 19,81% da € 1.000 a < 2.000 € 222.794,64 11,60%

49 6,69% da € 25 a < 1.000 € 28.944,42 1,50%

732 * 
Totale Soci 100% € 1.920.565 

Totale Capitale Sociale 100%

*Il numero dei soci e delle quote tiene conto anche di n°2 soci iscritti a libro soci ma che hanno presentato le dimissioni prima del 31/12/2018.
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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 406.181 474.430
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 406.181 474.430

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.909 4.802
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.502 4.197
5) avviamento 0 66.930
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.611 0
7) altre 8.078 12.508
Totale immobilizzazioni immateriali 34.100 88.437

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 10.881.638 11.987.726
2) impianti e macchinario 247.449 286.781
3) attrezzature industriali e commerciali 1.441.678 1.348.897
5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000
Totale immobilizzazioni materiali 13.065.765 14.118.404

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812
d-bis) altre imprese 1.888.705 2.175.000
Totale partecipazioni 3.131.017 3.417.312

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.324 230.817
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.027.579 2.257.903
Totale crediti verso imprese collegate 2.257.903 2.488.720

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.106.750 1.054.484
Totale crediti verso altri 1.106.750 1.054.484

Totale crediti 3.364.653 3.543.204
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.495.670 6.960.516

Totale immobilizzazioni (B) 19.595.535 21.167.357
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 110.680 108.385
Totale rimanenze 110.680 108.385

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 260.000
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.014.731 19.874.311
Totale crediti verso clienti 21.014.731 19.874.311

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.598 1.531.638

v.2.9.4 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA
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Totale crediti verso imprese controllate 1.639.598 1.531.638
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.402.401 694.366
Totale crediti verso imprese collegate 1.402.401 694.366

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 323.972 181.755
Totale crediti tributari 323.972 181.755

5-ter) imposte anticipate 1.081.878 838.731
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 362.864 293.250
Totale crediti verso altri 362.864 293.250

Totale crediti 25.825.444 23.414.051
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 19.914 199.503
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 19.914 199.503

IV - Disponibilità liquide
1) depositi bancari e postali 6.081.833 7.668.337
3) danaro e valori in cassa 5.845 7.985
Totale disponibilità liquide 6.087.678 7.676.322

Totale attivo circolante (C) 32.043.716 31.658.261
D) Ratei e risconti 116.954 146.938
Totale attivo 52.162.386 53.446.986

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.530.998 3.693.580
III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697
IV - Riserva legale 20.326.195 19.560.524
VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve (3) 1
Totale altre riserve (3) 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 567.051 914.534
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 25.733.938 25.478.336

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 180.937 204.914
4) altri 2.440.866 2.325.918
Totale fondi per rischi ed oneri 2.621.803 2.530.832

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.201.189 2.421.812
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.713.445 1.554.803
Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.713.445 1.554.803

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 1.892.595 2.487.763
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.490.121 3.132.716
Totale debiti verso banche 3.382.716 5.620.479

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 268.341 0
Totale acconti 268.341 0

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 6.117.838 6.059.037
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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 406.181 474.430
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 406.181 474.430

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.909 4.802
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.502 4.197
5) avviamento 0 66.930
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.611 0
7) altre 8.078 12.508
Totale immobilizzazioni immateriali 34.100 88.437

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 10.881.638 11.987.726
2) impianti e macchinario 247.449 286.781
3) attrezzature industriali e commerciali 1.441.678 1.348.897
5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000
Totale immobilizzazioni materiali 13.065.765 14.118.404

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812
d-bis) altre imprese 1.888.705 2.175.000
Totale partecipazioni 3.131.017 3.417.312

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.324 230.817
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.027.579 2.257.903
Totale crediti verso imprese collegate 2.257.903 2.488.720

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.106.750 1.054.484
Totale crediti verso altri 1.106.750 1.054.484

Totale crediti 3.364.653 3.543.204
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.495.670 6.960.516

Totale immobilizzazioni (B) 19.595.535 21.167.357
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 110.680 108.385
Totale rimanenze 110.680 108.385

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 260.000
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.014.731 19.874.311
Totale crediti verso clienti 21.014.731 19.874.311

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.598 1.531.638
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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 406.181 474.430
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 406.181 474.430

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.909 4.802
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.502 4.197
5) avviamento 0 66.930
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.611 0
7) altre 8.078 12.508
Totale immobilizzazioni immateriali 34.100 88.437

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 10.881.638 11.987.726
2) impianti e macchinario 247.449 286.781
3) attrezzature industriali e commerciali 1.441.678 1.348.897
5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000
Totale immobilizzazioni materiali 13.065.765 14.118.404

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812
d-bis) altre imprese 1.888.705 2.175.000
Totale partecipazioni 3.131.017 3.417.312

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.324 230.817
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.027.579 2.257.903
Totale crediti verso imprese collegate 2.257.903 2.488.720

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.106.750 1.054.484
Totale crediti verso altri 1.106.750 1.054.484

Totale crediti 3.364.653 3.543.204
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.495.670 6.960.516

Totale immobilizzazioni (B) 19.595.535 21.167.357
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 110.680 108.385
Totale rimanenze 110.680 108.385

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 260.000
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.014.731 19.874.311
Totale crediti verso clienti 21.014.731 19.874.311

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.598 1.531.638
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.117.192 52.678.354
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.000 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23.129 29.101
altri 4.675.701 5.299.617
Totale altri ricavi e proventi 4.698.830 5.328.718

Totale valore della produzione 60.866.022 58.007.072
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.744.607 2.896.665
7) per servizi 11.287.503 10.939.668
8) per godimento di beni di terzi 755.504 656.588
9) per il personale

a) salari e stipendi 26.793.181 25.671.641
b) oneri sociali 7.652.993 7.224.946
c) trattamento di fine rapporto 1.728.804 1.656.499
e) altri costi 4.055.114 3.870.258
Totale costi per il personale 40.230.092 38.423.344

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91.766 86.481
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 913.605 915.031
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 707.372 220.237
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 670.513 715.261
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.383.256 1.937.010

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.295) (5.296)
12) accantonamenti per rischi 419.323 504.062
14) oneri diversi di gestione 643.663 813.119
Totale costi della produzione 59.461.653 56.165.160

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.404.369 1.841.912
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 36.325 56.055
Totale proventi da partecipazioni 36.325 56.055

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 26.188 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.188 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.123
d) proventi diversi dai precedenti

altri 36.722 37.781
Totale proventi diversi dai precedenti 36.722 37.781

Totale altri proventi finanziari 64.033 65.092
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 188.645 228.326
Totale interessi e altri oneri finanziari 188.645 228.326

17-bis) utili e perdite su cambi (14) (10)
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Totale debiti verso fornitori 6.117.838 6.059.037
9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.571.058 1.442.160
Totale debiti verso imprese controllate 1.571.058 1.442.160

10) debiti verso imprese collegate
esigibili entro l'esercizio successivo 811.810 756.931
Totale debiti verso imprese collegate 811.810 756.931

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 611.733 781.297
Totale debiti tributari 611.733 781.297

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 1.192.127 1.106.374
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.192.127 1.106.374

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 5.807.380 5.543.757
Totale altri debiti 5.807.380 5.543.757

Totale debiti 21.476.448 22.864.838
E) Ratei e risconti 129.008 151.168
Totale passivo 52.162.386 53.446.986
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Bilancio d’Esercizio

Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 406.181 474.430
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 406.181 474.430

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.909 4.802
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.502 4.197
5) avviamento 0 66.930
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.611 0
7) altre 8.078 12.508
Totale immobilizzazioni immateriali 34.100 88.437

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 10.881.638 11.987.726
2) impianti e macchinario 247.449 286.781
3) attrezzature industriali e commerciali 1.441.678 1.348.897
5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000
Totale immobilizzazioni materiali 13.065.765 14.118.404

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812
d-bis) altre imprese 1.888.705 2.175.000
Totale partecipazioni 3.131.017 3.417.312

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.324 230.817
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.027.579 2.257.903
Totale crediti verso imprese collegate 2.257.903 2.488.720

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.106.750 1.054.484
Totale crediti verso altri 1.106.750 1.054.484

Totale crediti 3.364.653 3.543.204
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.495.670 6.960.516

Totale immobilizzazioni (B) 19.595.535 21.167.357
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 110.680 108.385
Totale rimanenze 110.680 108.385

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 260.000
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.014.731 19.874.311
Totale crediti verso clienti 21.014.731 19.874.311

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.598 1.531.638
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (88.301) (107.189)
D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni
a) di partecipazioni 66.294 109.500
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 70.000 70.000
Totale svalutazioni 136.294 179.500

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (136.294) (179.500)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.179.774 1.555.223
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 974.680 975.243
imposte relative a esercizi precedenti (4.488) (15.107)
imposte differite e anticipate (357.469) (319.447)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 612.723 640.689

21) Utile (perdita) dell'esercizio 567.051 914.534
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Conto economico
31-12-2018 31-12-2017

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.117.192 52.678.354
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.000 0
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 23.129 29.101
altri 4.675.701 5.299.617
Totale altri ricavi e proventi 4.698.830 5.328.718

Totale valore della produzione 60.866.022 58.007.072
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 3.744.607 2.896.665
7) per servizi 11.287.503 10.939.668
8) per godimento di beni di terzi 755.504 656.588
9) per il personale

a) salari e stipendi 26.793.181 25.671.641
b) oneri sociali 7.652.993 7.224.946
c) trattamento di fine rapporto 1.728.804 1.656.499
e) altri costi 4.055.114 3.870.258
Totale costi per il personale 40.230.092 38.423.344

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 91.766 86.481
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 913.605 915.031
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 707.372 220.237
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 670.513 715.261
Totale ammortamenti e svalutazioni 2.383.256 1.937.010

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (2.295) (5.296)
12) accantonamenti per rischi 419.323 504.062
14) oneri diversi di gestione 643.663 813.119
Totale costi della produzione 59.461.653 56.165.160

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.404.369 1.841.912
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 36.325 56.055
Totale proventi da partecipazioni 36.325 56.055

16) altri proventi finanziari
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 26.188 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.188 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.123
d) proventi diversi dai precedenti

altri 36.722 37.781
Totale proventi diversi dai precedenti 36.722 37.781

Totale altri proventi finanziari 64.033 65.092
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 188.645 228.326
Totale interessi e altri oneri finanziari 188.645 228.326

17-bis) utili e perdite su cambi (14) (10)
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Stato patrimoniale
31-12-2018 31-12-2017

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 406.181 474.430
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 406.181 474.430

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.909 4.802
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.502 4.197
5) avviamento 0 66.930
6) immobilizzazioni in corso e acconti 7.611 0
7) altre 8.078 12.508
Totale immobilizzazioni immateriali 34.100 88.437

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 10.881.638 11.987.726
2) impianti e macchinario 247.449 286.781
3) attrezzature industriali e commerciali 1.441.678 1.348.897
5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000
Totale immobilizzazioni materiali 13.065.765 14.118.404

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812
d-bis) altre imprese 1.888.705 2.175.000
Totale partecipazioni 3.131.017 3.417.312

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.324 230.817
esigibili oltre l'esercizio successivo 2.027.579 2.257.903
Totale crediti verso imprese collegate 2.257.903 2.488.720

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.106.750 1.054.484
Totale crediti verso altri 1.106.750 1.054.484

Totale crediti 3.364.653 3.543.204
Totale immobilizzazioni finanziarie 6.495.670 6.960.516

Totale immobilizzazioni (B) 19.595.535 21.167.357
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 110.680 108.385
Totale rimanenze 110.680 108.385

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 0 260.000
II - Crediti

1) verso clienti
esigibili entro l'esercizio successivo 21.014.731 19.874.311
Totale crediti verso clienti 21.014.731 19.874.311

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.639.598 1.531.638
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Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

INDICATORE GRI
201-1, 201-4

€ 42.557.949 
Valore Aggiunto 

Globale Netto

Creazione e distribuzione  
del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante in quanto misura l’esito dell’attività e identifica a 
quali stakeholder interni ed esterni è stato destinato Il Valore Aggiunto 2018 registra un incremento 
del 3,4% rispetto al 2017. Resta sempre predominante e significativa la quota di Valore Aggiunto distri-
buita al personale pari al 96%.

Esercizio  
2017

% sul totale 
2017

Esercizio  
2018

% sul totale 
2018

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 38.894.109 94,47% 40.763.214 95,78%

A1 Personale non dipendente 4.094.658  4.336.833

A2 Personale dipendente 34.799.451  36.426.381

a) Remunerazione dirette 26.887.312  28.093.804

b) Remunerazione indirette 7.458.365  7.881.411

c) Quota di riparto del reddito 453.774  451.165

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 775.150 1,88% 691.400 1,62%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 228.326 0,55% 188.619 0,44%

C1 Oneri per capitali a breve termine 134.439  129.750

C2 Oneri per capitali a lungo termine 93.887  58.869

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 136.681 0,33% 149.940 0,35%

D1 Dividendi distribuiti 104.833  115.191

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 31.848  34.749

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 750.418 1,82% 400.099 0,94%

E1 Variazioni riserve 750.418  400.099

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 185.305 0,45% 176.040 0,41%

G LIBERALITÀ ESTERNE 199.891 0,49% 188.637 0,44%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 41.169.879 100,00% 42.557.949 100,00%

4,22%

1,62%
0,44%
0,35%
0,94%
0,41%
0,44%

95,78%
al personale = 40.763.214 €

Pubbl. Amm.ne = 691.400

Capitale di Credito = 188.619

Capitale di Rischio = 149.940

Azienda = 400.099

Movimento Coop.vo = 176.040

Liberalità esterne = 188.637

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
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Esercizio  
2017

Esercizio  
2018 %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 57.284.643 60.294.568 5,25%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.678.354 56.117.192

A2 Altri ricavi e proventi 4.606.290 4.177.376

  RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 57.284.643 60.294.568

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -15.430.186 16.838.203 9,13%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie,  
di materiale al consumo -2.891.369 -3.742.312

B2 Costi per servizi -10.315.754 10.623.235

B3 Costi per godimento beni di terzi -656.588 -755.504

B4 Accantonamenti/Svalutazioni per rischi -1.219.323 1.377.885

B5 Oneri diversi di gestione -347.151 -339.267

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 41.854.458 43.456.365 3,83%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 316.933 526.277 66,05%

C1 Saldo gestione accessoria 121.147 100.358

C1A Ricavi accessori 121.147 100.358

C1B Costi accessori 0 0

C2 Saldo gestione straordinaria 195.786 425.920

C2A Ricavi straordinari 722.427 571.454

C2B Costi straordinari -526.641 -145.534

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 42.171.391 43.892.642 4,29%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI 
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -1.001.512 -1.424.693 42,25%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 41.169.879 42.557.949 3,37%

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

Nell’anno 2018 il valore monetario totale del contributo finanziario ricevuto dall’organizzazione dal pub-
blico è stato di 134.467 € utilizzato principalmente per detrazioni fiscali dovute al fotovoltaico, al bonus 
energia ed alle attività di ricerca e sviluppo.

2017 2018
Ricavi tariffa incentivante fotovoltaico € 29.101 € 23.129
Credito di imposta € 133.691 € 111.338
Totale € 162.792 € 134.467
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Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards

Tabella di correlazione  
dei contenuti GRI Standards

La tabella di seguito riportata guida il lettore nella identificazione delle informazioni richieste dalle più 
recenti linee guida internazionali ovvero il GRI Standards, pubblicate nell’ottobre del 2016. La tabella 
riporta le informazioni necessarie per soddisfare l’opzione “in accordance - core” del GRI Standards. 
Per ogni tipologia di informazione sono riportati: il codice dello standard, il numero di pagina ove è 
rintracciabile il dato, il livello di aderenza allo standard stesso, secondo la seguente simbologia:

• indica un’informazione rendicontata integralmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano 
interamente i requisiti dello standard,

 indica un’informazione rendicontata parzialmente, ovvero i dati e le informazioni soddisfano solo in 
parte i requisiti dello standard,

° indica un’informazione non rendicontata perché non disponibile,

/  indica un’informazione non significativa e, pertanto, non applicabile al caso di Formula Servizi. 

Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

Profilo dell’organizzazione
102-1 Nome dell’organizzazione • copertina

102-2 Attività, marchi, prodotti e servizi • 12

102-3 Sede legale • copertina

102-4 Sedi operative • copertina

102-5 Proprietà e forma legale • copertina

102-6 Mercati serviti • 13-14

102-7 Dimensione dell’organizzazione • 37

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori • 37

102-9 Supply chain • 28

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua supply chain • 28

102-11 Principio di precauzione • 16-17

102-12 Iniziative esterne • 56-57

102-13 Membri di associazioni • 48

Strategia
102-14 Lettera dell’amministratore delegato o del direttore • 1

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 1

Etica ed integrità
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento • 8-9

102-17 Meccanismi per segnalazioni e avvisi riguardanti comportamenti etici • 10, 22, 23

Governance
102-18 Struttura di governance • 16-18

Stakeholder engagement
102-40 Lista dei gruppi di stakeholder • 26

102-41 Contratti collettivi • 40

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder • 26-27

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 26

INDICATORE GRI
102-55
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note
102-44 Temi chiave e preoccupazioni sollevate • 30-31

Pratica di rendicontazione
102-45 Perimetro delle organizzazioni incluse nel bilancio • 6

102-46 Definizione dei contenuti del rapporto e perimetro dei temi • 6, 30-31

102-47 Lista dei temi materiali • 30-31

102-48 Ripetizione delle informazioni • 4

102-49 Cambiamenti nella rendicontazione • 4

102-50 Periodo di rendicontazione • 4

102-51 Data del bilancio più recente • 4

102-52 Periodicità della rendicontazione • 4, 6

102-53 Modalità di reperimento dei informazioni riguardanti il bilancio Copertina

102-54 Tipologia di opzione GRI scelta per il bilancio • 4

102-55 Tabella di correlazione GRI • 77

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance • 4

Performance economica
201-1 Valore economico diretto generato e distribuito • 75-76

201-2 Implicazioni finanziarie e altri rischi e opportunità a causa di cambiamenti climatici °
201-3 Definito il piano dei benefici delle obbligazioni definiti e altri piani di pensionamento • 47

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo • 75-76

Presenza sul mercato

202-1 Rapporto tra lo stipendio standard dei neoassunti e lo stipendio minimo locale nelle 
sedi operative più significative, articolato per genere °

202-2 Percentuale di alti dirigenti assunti nelle sedi operative più significativi dalla comunità 
locale • 18, 37

Impatti economici indiretti
203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per la pubblica utilità • 56-57

203-2 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le 
esternalità generate • 56

Pratiche in materia di appalto
204-1 Percentuale di spesa in fornitori locali °

Anti-corruzione
205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione • 22

205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione • 16, 22

205-3 Problemi confermati di corruzione e azioni intraprese •
Non sono stati rilevati 

problemi relativi 
alla corruzione

Comportamenti anticoncorrenziali

206-1 Azioni legali per comportamenti anticoncorrenziali, anti-trust e pratiche di monopolio •

Non è stato rilevato 
alcun comportamento 

anticoncorrenziale, 
anti-trust e pratiche di 

monopolio

Materie prime
301-1 Materiali utilizzati per peso e volume °
301-2 Materiali riciclati utilizzati in ingresso /
301-3 Prodotti di recupero e relativo materiale di imballaggio /

Energia
302-1 Consumi di energia interni all’organizzazione • 61

302-2 Consumi di energia esterni all’organizzazione /
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note
302-3 Intensità dell’energia 61

302-4 Riduzione del consumo di energia °
302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi °

Acqua
303-1 Prelievo di acqua per fonte • 62

303-2 Fonti idriche significativamente interessate dal prelievo di acqua /

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata /

Biodiversità

304-1 Sedi operative di proprietà, affittati o gestiti adiacenti ad aree protette e ad elevata 
biodiversità /

304-2 Impatti di attività, prodotti e servizi sulla biodiversità /

304-3 Habitat protetti o ripristinati /

304-4 Lista e l'elenco nazionale IUCN delle specie con habitat nelle aree di operatività 
dell'organizzazione /

Emissioni
305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra • 60, 63

305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra °
305-3 Altre emissioni di gas effetto serra /

305-4 Intensità di emissioni di gas effetto serra °
305-5 Riduzioni di emissioni di gas effetto serra °
305-6 Emissioni di sostanze nocive per l’ozono per peso /

305-7 NO,SO e altre emissioni significative nell’aria per tipologia e peso °
Spreco e rifiuti

306-1 Acqua scaricata totale per qualità e destinazione • 62

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 62

306-3 Numero totale e volumi di sversamenti significativi /

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi /

306-5 Fiumi o altre sorgenti in cui viene scaricata acqua /

Compliance ambientale
307-1 Mancato rispetto di leggi e regolamenti ambientali /

Valutazione ambientale dei fornitori
308-1 Nuovi fornitori che sono stati selezionati utilizzando criteri ambientali • 28

308-2 Impatti ambientali negativi nella catena di fornitura e azioni intraprese •

Non risultano 
impatti ambientali 

negativi nella 
catena di fornitura

Occupazione
401-1 Nuove assunzioni dei dipendenti e turnover del personale • 39,44

401-2 Benefici previsti per i lavoratori a tempo pieno che non sono previsti per i lavoratori 
part-time o temporanei •

Non esistono 
benefici previsti per 
lavoratori a tempo 

pieno rispetto a 
lavoratori temporanei

401-3 Congedo di paternità o maternità • 41,42

Relazioni lavoro e management
402-1 Periodo minimo di preavviso riguardante le modifiche operative /

Salute e sicurezza dei lavoratori

403-1 Rappresentanza dei lavoratori nel comitato per la salute e la sicurezza in forma 
congiunta management e lavoratori • 16

Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

403-2 Tipi di lesioni e tassi di infortuni, malattie professionali, giorni di assenza, assenteismo 
e numero di incidenti sul lavoro • 46

403-3 Lavoratori con elevata incidenza o alto rischio di malattie legate alla loro professione /

403-4 Temi di salute e sicurezza coperti negli accordi formali con i sindacati • 47

Formazione ed educazione
404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente • 45

404-2 Programmi per l'aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di 
assistenza di transizione • 45

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e 
sviluppo della propria carriera 7

Diversità e pari opportunità
405-1 Diversità negli organi decisionali e nei lavoratori • 16-18

405-2 Rapporto dello stipendio base e della remunerazione fra le donne e gli uomini °
Anti-discriminazione

406-1 Eventi di discriminazione e azioni correttive intraprese •
Non risultano eventi  
di discriminazione

Libertà associativa e contrattazione collettiva

407-1 Operazioni e fornitori in cui il diritto alla libertà di associazione e la contrattazione 
collettiva può essere a rischio /

Lavoro minorile

408-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro minorile •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 
minorile come 

previsto da norma 
SA 8000

Lavoro forzato o obbligato

409-1 Operazioni e fornitori in cui c’è un rischio significativo di lavoro forzato o obbligato •

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 

forzato o obbligato 
come previsto da 
norma SA 8000

Pratiche di sicurezza
410-1 Personale addetto alla sicurezza formato sulle politiche e procedure per i diritti umani /

Diritti delle popolazioni indigene
411-1 Problemi riguardanti la violazione di diritti delle popolazioni indigene /

Valutazione dei diritti umani
412-1 Operazioni che sono state oggetto di opinioni sui diritti umani o valutazioni di impatto /

412-2 Formazione dei dipendenti su politiche o alle procedure per i diritti umani • 45

412-3 Accordi significativi di investimento e di contratti che includono clausole sui diritti 
umani o che la selezione riguardi i diritti umani /

Comunità locale

413-1 Operazioni con il coinvolgimento della comunità locale, valutazioni di impatto e 
programmi di sviluppo • 56-59

413-2 Operazioni con significativi impatti negativi, reali e potenziali sulle comunità locali •

Non risultano 
operazioni con 

significativi impatti 
negativi sulla 

comunità

Valutazione sociale dei fornitori
414-1 Nuovi fornitori che sono selezionati utilizzando criteri sociali • 28
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414-2 Impatti sociali negativi nella catena di fornitura ed azioni intraprese •

Non risultano 
impatti sociali 
negativi nella 

catena di fornitura

Politiche per la pubblica amministrazione
415-1 Contribuzioni politiche /

Sicurezza e salute del cliente
416-1 Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza del prodotto e del servizio • 46

416-2 Casi di non conformità riguardanti gli impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti e dei 
servizi /

Informazioni ed etichettatura del prodotto
417-1 Requisiti per informazioni sui prodotti e servizi ed etichettatura /

417-2 Casi di non conformità in materia di informazioni di prodotto e di servizio ed 
etichettatura • 23-24

417-3 Casi di non conformità in materia di comunicazioni di marketing /

Privacy del cliente
418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy e a perdita dei dati dei clienti • 25

Compliance socio-economica
419-1 Non conformità a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica /

Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards
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Relazione della società di revisione indipendente  
sul Bilancio integrato di sostenibilità 
 
 
 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione 
di Formula Servizi Società Cooperativa 
 
 
 
 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio 
integrato di sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito la “Società”) per l’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 marzo 2019. 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio integrato di sostenibilità  
Gli Amministratori di Formula Servizi Società Cooperativa sono responsabili per la redazione del Bilancio 
integrato di sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” 
definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito “GRI Standards”) indicati nel paragrafo 
“Nota metodologica” del Bilancio integrato di sostenibilità 2018 oltre che alle linee guida del framework 
internazionale IIRC (International Integrated Reporting Council). 
 
Gli Amministratori sono altresì responsabili, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo 
interno da essi ritenuta necessaria al fine di consentire la redazione di un Bilancio integrato di sostenibilità 
che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali.  
 
Gli Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi della Formula Servizi Società 
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, 
nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare. 
 
Indipendenza della società di revisione e controllo della qualità  
Siamo indipendenti in conformità ai principi in materia di etica e di indipendenza del Code of Ethics for 
Professional Accountants emesso dall’International Ethics Standards Board for Accountants, basato su 
principi fondamentali di integrità, obiettività, competenza e diligenza professionale, riservatezza e 
comportamento professionale. La nostra società di revisione applica l’International Standard on Quality 
Control 1 (ISQC Italia 1) e, di conseguenza, mantiene un sistema di controllo qualità che include direttive 
e procedure documentate sulla conformità ai principi etici, ai principi professionali e alle disposizioni di 
legge e dei regolamenti applicabili. 
 
Responsabilità della società di revisione  
È nostra la responsabilità di esprimere, sulla base delle procedure svolte, una conclusione circa la 
conformità del Bilancio integrato di sostenibilità ai GRI Standards. 
Il nostro lavoro è stato svolto secondo quanto previsto dal principio “International Standard on Assurance 
Engagements ISAE 3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical 
Financial Information” (di seguito “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and 
Assurance Standards Board (IAASB) per gli incarichi limited assurance. Tale principio richiede la 



 

 

pianificazione e lo svolgimento di procedure al fine di acquisire un livello di sicurezza limitato che il 
Bilancio integrato di sostenibilità non contenga errori significativi. Pertanto, il nostro esame ha comportato 
un’estensione di lavoro inferiore a quella necessaria per lo svolgimento di un esame completo secondo 
l’ISAE 3000 Revised (“reasonable assurance engagement”) e, conseguentemente, non ci consente di 
avere la sicurezza di essere venuti a conoscenza di tutti i fatti e le circostanze significativi che potrebbero 
essere identificati con lo svolgimento di tale esame. 
 
Le procedure svolte sul Bilancio integrato di sostenibilità si sono basate sul nostro giudizio professionale e 
hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società responsabile per la 
predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio integrato di sostenibilità, nonché analisi di 
documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
In particolare, abbiamo svolto le seguenti procedure: 
 
• comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio 

integrato di sostenibilità e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 
dicembre 2018, sul quale altro revisore ha emesso la relazione ai sensi dell’art. dell’art. 14 del D.Lgs. 
27.1.2010, n. 39 e dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 in data 12 aprile 2019;  

• analisi, tramite interviste, del sistema di governo e del processo di gestione dei temi connessi allo 
sviluppo sostenibile inerenti la strategia e l’operatività della Società;  

• analisi del processo di definizione degli aspetti significativi rendicontati nel bilancio integrato di 
sostenibilità, con riferimento alle modalità di identificazione in termini di loro priorità per le diverse 
categorie di stakeholder e alla validazione interna delle risultanze del processo;  

• analisi delle modalità di funzionamento dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e 
gestione dei dati quantitativi inclusi nel Bilancio integrato di sostenibilità. In particolare, abbiamo svolto: 
 
− interviste e discussioni con il personale della Direzione della Formula Servizi Società Cooperativa, 

al fine di raccogliere informazioni circa il sistema informativo, contabile e di reporting in essere per 
la predisposizione del bilancio integrato di sostenibilità, nonché circa i processi e le procedure di 
controllo interno che supportano la raccolta, l’aggregazione, l’elaborazione e la trasmissione dei 
dati e delle informazioni alla funzione responsabile della predisposizione del Bilancio integrato di 
sostenibilità;  

− analisi a campione della documentazione di supporto alla predisposizione del bilancio integrato di 
sostenibilità, al fine di ottenere evidenza dei processi in atto, della loro adeguatezza e del 
funzionamento del sistema di controllo interno per il corretto trattamento dei dati e delle 
informazioni in relazione agli obiettivi descritti nel Bilancio integrato di sostenibilità; 

 
• analisi della conformità e della coerenza interna delle informazioni qualitative riportate nel bilancio 

integrato di sostenibilità rispetto alle linee guida identificate nel paragrafo “Responsabilità degli 
Amministratori per il Bilancio integrato di sostenibilità” della presente relazione;  

• analisi del processo di coinvolgimento degli stakeholder, con riferimento alle modalità utilizzate, 
mediante l’analisi dei verbali riassuntivi o dell’eventuale altra documentazione esistente circa gli aspetti 
salienti emersi dal confronto con gli stessi;  

• ottenimento della lettera di attestazione, sottoscritta dal legale rappresentante di Formula Servizi 
Società Cooperativa, sulla conformità del Bilancio integrato di sostenibilità alle linee guida indicate nel 
paragrafo “Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio integrato di sostenibilità”, nonché 
sull’attendibilità e completezza delle informazioni e dei dati in esso contenuti. 
 

I dati e le informazioni oggetto dell’esame limitato sono riportati, come previsto dai “GRI Standards”, nella 
“Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards” del Bilancio integrato di sostenibilità. 
  

 

 

 
Conclusioni 
 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio integrato di sostenibilità della Formula Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2018 non 
sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards” definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative come descritto nel paragrafo 
“Nota metodologica” del Bilancio integrato di sostenibilità. 
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