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Care Socie, cari Soci,

vi presento il XVII Rapporto di Sostenibilità di Formula Servizi, la rendicontazione non finanziaria che la 
Cooperativa mette a disposizione dei propri portatori di interesse in cui sono rappresentate le analisi, le 
previsioni e l’impegno per raggiungere e superare gli obiettivi posti ad inizio anno. 

Nel 2019 abbiamo verificato l’allineamento dei temi più rilevanti per la Cooperativa ponendoli a confronto 
con i suoi lavoratori, i clienti e gli interessi della comunità. Questa indagine ha messo le basi per rinnovare 
la matrice di materialità, lo strumento di lavoro che orienta le strategie di sviluppo di Formula Servizi e 
ne fissa gli indicatori con i quali misurare le proprie prestazioni secondo lo standard internazionale GRI 
di riferimento. 

È stato anche l’anno dei grandi cambiamenti. Si sono compiuti infatti alcuni avvicendamenti ai vertici 
aziendali che hanno modificato i riferimenti nella governance e nella struttura tecnico-organizzativa. La 
nostra Cooperativa ha colto l’occasione per aggiornare il proprio assetto organizzativo sulla base dell’im-
portante crescita vissuta in questo ultimo anno; il fatturato 2019 è infatti cresciuto di oltre 8 milioni di 
euro, un incremento superiore al 14% rispetto all’anno precedente. 

Insieme alla crescita dimensionale è cresciuta anche la capacità professionale di tutti i lavoratori grazie 
ad un piano formativo vigoroso che ha supportato le conoscenze specifiche ad ogni livello. L’Azienda è 
coinvolta su progetti di innovazione tecnologica che stanno mettendo le basi per il lavoro futuro. È stata 
proprio la formazione uno degli investimenti più importanti del 2019; l’investimento sulle persone, la 
risorsa che più di ogni altra è valore distintivo della nostra Cooperativa.

Dunque un anno eccezionale questo 2019, eppure i giorni in cui scrivo questa lettera tolgono un po’ di 
brillantezza a questa parola perché di cose eccezionali, nei primi mesi del 2020 in cui completavamo le 
chiusure dei conti e dei numeri, ne sono successe tante e non sempre con una accezione positiva. Abbiamo 
fatto i conti con una pandemia mondiale che ha coinvolto drammaticamente anche il nostro Paese. 

La vita è anche questo e per tutti noi è stato un banco di prova difficilissimo. Il vantaggio è stato poterlo 
affrontare insieme. Questo ha fatto la differenza e ha permesso alla Cooperativa di uscirne più forte di 
prima avendo messo tutti nelle condizioni di dare il meglio di sè. 

È stato il nostro senso di responsabilità, è stato lo spirito cooperativo, saperci fidare gli uni degli altri con 
la consapevolezza che a noi spettava fare la nostra parte. 

Grazie davvero a tutti, ora che stiamo elaborando questa difficile esperienza sentiamo la necessità di voler 
partecipare e dare un contributo alla fase di cambiamento che abbiamo di fronte. Condividiamo il pensiero 
che questo progetto per l’Italia debba avere le caratteristiche di una crescita trasformativa che, insieme 
alla ridefinizione delle priorità per il nostro Paese, metta anche mano al sistema burocratico che da troppo 
tempo è di ostacolo allo sviluppo della nostra economia. 

INDICATORE GRI
102-14, 102-15

il Presidente
Antonella Conti



Cari Soci, lavoratori e lettori,

nel 2019 Formula Servizi ha chiuso il bilancio in maniera molto positiva.

L’eccezionalità dei risultati raggiunti ha trovato fondamento in quello sviluppo stimolato da tempo attra-
verso un programma strategico-commerciale importante, unitamente ad una gestione responsabile che 
ha sostenuto la redditività, tratti oramai distintivi dell’identità di impresa. Risultati frutto dell’impegno di 
tutti i Soci e di tutti i lavoratori, che hanno reso possibile una crescita dimensionale dell’attività (+14% del 
fatturato) e un incremento degli occupati (+16%). I lavoratori, senza alcun dubbio, si confermano essere il 
patrimonio più importante della Cooperativa, che da sempre ha fatto del buon lavoro un motivo di orgoglio, 
su cui continuare ad investire.

Una crescita dimensionale accompagnata e sostenuta da un’organizzazione che ha saputo aggiornare la 
propria governance mediante una nuova presidenza e rinnovate responsabilità gestionali e della sicurezza 
(nuovo Datore di Lavoro e relativi Delegati), ponendo basi solide per lo sviluppo futuro e continuando a 
perseguire quell’obiettivo di integrazione tra sostenibilità, competitività e innovazione, che ormai ci vede 
impegnati da diversi anni.

Anche nel 2019, infatti, Formula Servizi ha operato nella ricerca continua di soluzioni che alleggerissero 
il peso delle mansioni lavorative con l’ausilio di tecnologie innovative – come gli “esoscheletri” introdotti 
nelle pulizie, nella logistica e nelle manutenzioni – e di soluzioni che favorissero una riqualificazione ener-
getica e funzionale degli edifici, mediante la realizzazione e la gestione di costruzioni tramite software 
(BIM) e l’ausilio di laser scanner digitale. Oltre alla salute e alla sicurezza dei lavoratori nello svolgimento 
delle loro attività, infatti, abbiamo sempre continuato a considerare una priorità aumentare la qualità e la 
fruibilità degli spazi e degli edifici in cui abbiamo realizzato i nostri interventi, rispondendo sempre a tutti 
i bisogni individuali e collettivi dei nostri clienti.

Soluzioni all’avanguardia, che per la prima volta entrano a far parte del bilancio di sostenibilità, attraverso 
la misurazione dell’impatto prodotto con i nostri servizi. 

Con lo stesso spirito e gli stessi principi, nella primavera 2020 abbiamo affrontato l’emergenza sani-
taria derivata dal Covid-19, che ci ha colto preparati dal punto di vista della sicurezza sul lavoro e che, 
soprattutto, attraverso la serietà, la responsabilità e l’abnegazione di tutti i lavoratori ha permesso alla 
Cooperativa di rispondere con la consueta efficienza e professionalità alle necessità delle committenze, 
mutate repentinamente. 

Rivolgo, dunque, un ringraziamento sincero e sentito a tutti coloro che non si sono sottratti alle proprie 
responsabilità ed hanno lavorato per garantire in tante città servizi di qualità e sicurezza sociale, superando 
comprensibili timori per la propria salute. 

Come sempre accade, è proprio nei momenti più impegnativi che si misura la tenuta di una squadra ed 
anche nel bel mezzo di una pandemia mondiale Formula Servizi ha dimostrato, ancora una volta, di essere 
solida e affidabile. 

Possiamo esserne tutti orgogliosi: ce lo meritiamo.

il Direttore Generale
Massimiliano Mazzotti

il Presidente
Antonella Conti
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INDICATORE GRI
102-48, 102-49, 102-50, 
102-51, 102-54, 102-56

La rendicontazione di Sostenibilità

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2019 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 inter-
nazionali “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) e al suo interno sono indicate le correlazioni tra i contenuti 
trattati 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.

L’Agenda 2030 supera definitivamente l’idea che la sostenibilità sia unicamente una questione ambientale 
e afferma una visione integrata delle diverse dimensioni dello sviluppo, invitando tutti i Paesi a contribuire 
allo sforzo di portare il mondo su un sentiero sostenibile, senza più distinzione tra Paesi sviluppati, emer-
genti e in via di sviluppo, secondo un processo coordinato dall’Onu.

La rendicontazione della performance economica, sociale ed ambientale è strutturata in coerenza con 
i temi di interesse per gli stakeholder emersi dall’indagine svolta da SWG, che hanno rideterminato la 
matrice di materialità 2019-2021. La definizione dei contenuti si è basata sui principi di rilevanza e inclu-
sività 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 Bilancio 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 decisionali ma anche 
nell’ambito delle principali pratiche aziendali. Gli obiettivi e la strategia richiedono di tenere in equilibrio 
i tre aspetti (economico, sociale e ambientale), 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-Principi di redazione del Bilancio Sociale. 

Il Bilancio Integrato di Sostenilibilità 2019 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 professionali 
esplicitamente richiamati nella certificazione che riguardano il rispetto di enunciati principi di redazione 
nelle loro diverse componenti.
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I 17 obiettivi 
dell’Agenda 2030 

sono nella 
rendicontazione di 

Formula Servizi 
dal 2017 

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.

Il 3 febbraio del 2016 nasce l’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile su iniziativa della Fonda-
zione 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 Sosteni-
bile e per mobilitarli allo scopo di realizzarne gli Obiettivi.

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

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

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

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

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

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di 
produzione di consumo

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

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

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

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

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

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 livelliNuova occupazione e crescita 

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

Partnership per gli obiettivi
Rafforzare i mezzi di attuazione e 
rinnovare il partenariato mondiale per lo 
sviluppo sostenibile

Innovazione e infrastrutture
Costruire una infrastruttura resiliente 
e promuovere l’innovazione ad una 
industrializzazione equa, responsabile  
e sostenibile
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PERIMETRO DEL DOCUMENTO E DESCRIZIONE DEL GRUPPO DI LAVORO 

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2019 fa riferimento alla situazione aziendale di Formula Servizi Soc. 
Coop. al 31 dicembre del medesimo anno e coincide al perimetro di rendicontazione del Bilancio Econo-
mico. Il documento è quindi suddiviso in cinque macro-sezioni:

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

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

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

• La sostenibilità ambientale misura gli impatti del lavoro sulle risorse naturali;

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

Il contenuto si compone di informazioni quantitative (indicatori) e informazioni qualitative (commenti) al 
fine di rendere maggiormente comprensibili, valutabili e comparabili le azioni intraprese.

Gruppo di Lavoro per la Rendicontazione di Sostenibilità
Il presente documento è stato redatto dal Gruppo di Lavoro per la Rendicontazione di Sostenibilità, grazie 
anche al contributo dell’intera struttura tecnico-amministrativa che ha elaborato i dati e fornito le infor-
mazioni. Il gruppo di lavoro è così composto:

  Tania Amadori, Sara Ambrogetti - Socie, Responsabile Controllo di Gestione, Impiegata Ufficio 
Controllo di Gestione

  Giusi Cannillo - Socia, Responsabile Innovazione

 Debora Casadei, Matteo Chiarelli - Soci, Impiegati Area Risorse Umane

  Antonella Conti - Presidente

  Ilaria Melandri - Socia, RSPP e Sistemi di Gestione Certificati

 Rita Ventrella, Lorenzo Venturi - Soci, Impiegata Ufficio Contratti e Responsabile Ufficio Tecnico

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. La Cooperativa ha scelto di conformarsi 
al modello di rendicontazione più evoluto (GRI, Framework, IIRC, GBS, Agenda 2030) ed in linea con la sua 
politica aziendale avendo alle proprie spalle la maturità di 17 anni di report prodotti, dapprima 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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2.748.736  
ore lavorate

Nel 2019 Formula Servizi ha promosso una indagine rivolta ai propri 
portatori di interesse per misurare la percezione della sua reputa-
zione, della conoscenza del proprio brand e per mettere a confronto 
la condivisione sulla rilevanza dei temi considerati importanti per 
la Cooperativa, sui quali cioè l’organizzazione concentra il proprio 
impegno. 

L’indagine è stata affidata ad SWG che ha realizzato 488 
interviste, così distribuite:

300 a popolazione maggiorenne
119 a Soci lavoratori
69 a lavoratori dipendenti

Il territorio di riferimento è stato la provincia di FC dove risiede il 
45% della forza lavoro della Cooperativa tra cui la prevalenza dei 
suoi Soci.

Formula Servizi si distingue positivamente dal resto delle 
cooperative per il suo contributo all’occupazione e all’am-
biente e per essere un punto di riferimento per il territorio.

CONOSCENZA E PERCEZIONE DEL RUOLO 
DELLA COOPERATIVA E DEI SERVIZI OFFERTI

2.342  
lavoratori

€ 64.134.382 
fatturato

6 settori  
di attività

INDICATORE GRI
102-42, 102-43

Giudizio complessivo sull’operato di Formula Servizi:

300  
Cittadini 6,8

69 Lavoratori 
dipendenti 7,9

8119  
Soci



La Cooperativa
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INDICATORE GRI
102-16

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

TUTELA  
DELL’AMBIENTE

QUALITÀ 
DELL’ORGANIZZAZIONE,  

EFFICIENZA GESTIONALE,  
RAPPORTO  

CON IL CLIENTE

MUTUALITÀ,  
SOLIDARIETÀ  

E ATTENZIONE  
ALLA PERSONA

04

02

01

03

Politica  
Aziendale

Obiettivi di sostenibilità dei prossimi 
10 anni per gli stakeholder

Strategie e valori di sostenibilità

Massima riduzione 
dell’uso di acqua e 
detergenti nei servizi 

di igiene, grazie a 
nuove tecnologie

Destinazione di una 
percentuale del 
proprio fatturato 
per l’attività di 

ricerca, sviluppo e 
formazione

Destinazione di fondi 
annuali per aumentare 

le opportunità di 
cura dei lavoratori

Equilibrio numerico 
donne/uomini 

negli organi dirigenziali

Rendicontazione 
annuale degli aspetti 

di sostenibilità

Quota fissa del 
fatturato destinata 
all’organizzazione o 
sostegno di eventi 

culturali per la 
cittadinanza e iniziative 

di solidarietà

% di “molto importante”
% cittadini
% lavoratori (Soci e non)
diff. % lavoratori/cittadini

+11

44

55

+10

37

47

+20

35

55

+13

29

42

+18

27

45

+18

26
32
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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.

LA VISION

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 Salute e la Sicurezza dei lavoratori
La Salute e Sicurezza sul lavoro sono obbligo morale per la Cooperativa. L’impegno si concretizza attraverso 
lo studio e l’applicazione di soluzioni organizzative del lavoro e la scelta di attrezzature innovative, capaci 
di ridurre i rischi per i lavoratori. Attraverso la formazione, la Cooperativa informa e semina consapevo-
lezza sull’adozione di 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 ISO 45001.

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, adottato dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2012 e aggiornato nel 2019, ha 
lo scopo di delineare i valori, i principi etici che regolano il funzionamento della Cooperativa, le tutele 
e l’attenzione che l’azienda 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
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1975

1996

2019

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.

2016

Realizzazione ed 
inaugurazione 

magazzino 
automatizzato 

economale dell’AUSL 
Romagna gestito da 

Formula Servizi.

Fusione per 
incorporazione 

con SCS, 
Cooperativa 
forlivese di 

facchini.

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

Acquisizione del ramo d’azienda 
Edilizia dalla coop CLAFF.  

Formula Servizi adotta il Codice Etico 
sui comportamenti e firma il Patto  
di Legalità con la Prefettura di FC.

2013

Ascoli Piceno: inaugurata la 
nuova sede della Cooperativa, 

438 mq in classe energetica B. 
Formula Servizi “Best Practices” 
per il dialogo sociale a Bruxelles.

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.

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.

I servizi offerti 
ottengono la prima 

certificazione per 
Qualità secondo  

la norma  
UNI EN ISO 9001.

2018

Formula Servizi introduce 
nella propria organizzazione 

la Responsabile 
dell’Innovazione per seguire 

tutti i progetti allo studio, 
in sperimentazione e le 

successive verticalizzazioni nei 
rispettivi ambiti di applicazione.

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 Indagine SWG sulla reputazione della 
Cooperativa e sondaggio sulle tematiche 

rilevanti per Formula Servizi  
e per i suoi stakeholder per determinare 

la nuova matrice di materialità  
triennio 2019-2021.

La nostra storia
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INDICATORE GRI
102-2

Formula Servizi 
svolge la propria 

attività in  
15 regioni italiane 

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 l’ambito di appartenenza  
MULTISERVIZI. La struttura organizzativa della Cooperativa unisce all’esperienza e capacità acquisite in 
44 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 l’ambito sanità, settore dove vanta una lunga esperienza, competenze tecniche, valore 
innovativo 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 elevati standard di qualità dei 
propri servizi. 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: la Cooperativa interpreta il concetto 
di logistica sulla base dei principi dell’integrazione, della flessibilità e dell’innovazione. La logistica 
rappresenta in assoluto l’ambito di maggiore investimento, nel quale ha maturato esperienze ricono-
sciute di eccellenza a livello nazionale. Dalla gestione robotizzata con AGV di tutti i beni economali 
in movimento, presso l’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (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% sulla spesa storica sostenuta dall’azienda sanitaria) 
alla gestione automatizzata del Magazzino Farmaceutico ed Economale dell’Area vasta AUSL Romagna, 
a cui farà seguito una commessa in Piemonte a partire dal 2020.

• Facility - gestione manutenzioni patrimonio immobiliare (edili ed impiantistiche):  
il settore si occupa della progettazione, pianificazione e gestione operativa di tutti gli inter-
venti di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici funzionali alla loro conservazio-
ne e al mantenimento del proprio valore nel tempo ma anche studio; progettazione e realizzazio-
ne di interventi di efficientamento energetico e nuove costruzioni certificate secondo i migliori 
standard di sostenibilità Leed e passive house. Le competenze tecniche e operative spaziano dall’e-
dilizia, all’impiantistica, alla manutenzione dei dispositivi di sicurezza (estintori, maniglioni an-
tipanico, 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 della loro archiviazione 
elettronica e relativa fruibilità online da parte dei clienti, nel rispetto delle vigenti normative di legge sulla 
sicurezza dei dati. 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, 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

L’attività di Formula Servizi nel 2019 si è notevolmente incrementata rispetto all’esercizio precedente, 
registrando un +14,3%.

Le tabelle seguenti forniscono una disanima del volume di attività sviluppato nel 2019 pari a 64.134.382 euro 
in relazione ai servizi erogati per tipologia di attività, regione di riferimento e clientela.

€ 64.134.382 
fatturato 2019

+14,3% su 2018
Esercizio  

2018 %
Esercizio 

2018  
accorpato

Esercizio  
2019 %

Esercizio 
2019  

accorpato

%
2019/2018 
accorpato

Servizi di igiene 36.622.746 65,26% 36.622.746 39.112.128 60,98% 39.112.128 7%
Ristorazione 1.101.529 1,96% 1.101.529 1.122.154 1,75% 1.122.154 2%
Logistica industriale e facchinaggio 4.837.186 8,62%

7.562.684

4.867.226 7,59%

7.586.730 0%
Trasporti persone 1.475.505 2,63% 1.388.563 2,17%
Trasporto e distribuzione pasti 1.154.292 2,06% 1.249.569 1,95%
Trasporto materiale biologico/sanitario 95.702 0,17% 81.373 0,13%
Servizi di archiviazione 872.708 1,56% 872.708 2.527.908 3,94% 2.527.908 190%
Assistenza di base 1.095.594 1,95%

4.208.994
1.214.528 1,89%

4.562.662 8%
Servizi di ausiliariato 3.113.400 5,55% 3.348.134 5,22%
Servizi allestimento-assistenza 42.119 0,08%

1.178.882

20.389 0,03%

1.266.276 7%
Servizi amministrativi-accoglienza 1.021.070 1,82% 1.123.766 1,75%
Restauro/Conservazione libri 114.294 0,20% 77.284 0,12%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali 1.400 0,00% 44.836 0,07%
Manutenzioni 1.768.433 3,15%

4.507.811

3.585.637 5,59%

7.871.560 75%
Ricavi per costruzione fabbricati 832.816 1,48% 1.977.677 3,08%
Lavori edili 73.631 0,13% 199.361 0,31%
Manutenzioni immobili 1.832.932 3,27% 2.100.615 3,28%
Consulenza Tecnico-Programmatica 0 0,00% 8.270 0,01%
Ricavi minori 61.837 0,11% 61.837 84.965 0,13% 84.965 37%
TOTALE FATTURATO 56.117.192 100,00% 64.134.382 100,00%  14,29%

Percentuale di 
fatturato per 
tipologia di  

servizio erogato

Consulenza Tecnico-Programmatica0,01%
Ricavi minori0,13%

Manutenzioni immobili3,28%
Lavori edili e su impianti0,31%
Ricavi per costruzione fabbricati3,08%

Manutenzioni5,59%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali0,07%
Restauro/conservazione libri0,12%
Servizi amministrativi-accoglienza1,75%
Servizi allestimento-assistenza0,03%

Servizi di ausiliariato5,22%
Assistenza di base1,89%
Servizi di archiviazione3,94%
Trasporto materiale biologico/sanitario0,13%
Trasporto e distribuzione pasti1,95%
Trasporti persone2,17%

Ristorazione1,75%
Servizi di igiene60,98%

Logistica industriale e facchinaggio7,59%
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Regione
Totale fatturato  

per regione
Attività  

multiservizi
Servizi 

alla persona
Facility/ 

manutenzioni
Archiviazione 
documentale

Attività 
culturali Restauro

Attività  
minori

% Fatturato 
per regione 

Emilia Romagna 35.250.682 26.855.323 1.723.356 4.903.692 505.221 1.115.003 68.123 79.964 54,96%
Lazio 13.880.989 10.914.882 1.624.469 1.309.686 31.953 21,64%
Marche 9.308.478 7.912.537 1.393.441 2.500 0 14,51%
Umbria 2.093.367 1.648.843 14.449 430.075 3,26%
Sicilia 1.438.719 223.882 1.214.837 2,24%
Liguria 599.430 128.093 463.037 8.300 0,93%
Lombardia 572.091 26.635 536.656 8.800 0,89%
Abruzzo 357.821 357.821 0,56%
Toscana 214.899 209.399 5.500 0,34%
Veneto 200.798 200.798 0,31%
Molise 109.688 109.688 0,17%
Piemonte 59.397 34.300 16.936 8.161 0,09%
Sardegna 32.274 240 28.284 3.750 0,05%
Friuli 14.749 888 12.609 1.252 0,02%
Trentino 1.000 1.000 0,00%
Totale 64.134.382 47.821.010 4.562.662 7.871.560 2.527.908 1.188.992 77.284 84.965 100%

Ripartizione  
del fatturato  
per tipologia  

di clienti

2019 Fatturato % sul totale
Enti Pubblici 40.124.378 62,56%
Società 11.283.178 17,59%
Enti Locali 7.804.450 12,17%
Cooperative 4.417.870 6,89%
Associazioni e persone fisiche 504.506 0,79%
TOTALE 64.134.382 100,00%

Ripartizione 
del fatturato 

per ambito 
territoriale

0,05%

0,09%

2,24%

0,34%

0,00%

0,31%
0,02%

0,89%

0,93%

21,64%

54,96%

3,26%
14,51%

0,56%
0,17%

Enti Pubblici 63%

Enti Locali 12%

Società Private18%

Cooperative7%

Associazioni  
e persone fisiche 1%

Ore lavorate 
per la tipologia 

di servizio 
erogato

ATTIVITÀ Ore % sul totale
Igiene 2.041.353 74%
Servizi alla Persona 43.835 2%
Logistica/facchinaggio 378.736 14%
Facility/edilizia 78.993 3%
Archiviazione 20.086 1%
Attività culturali 55.517 2%
Lavoro tecnico amministrativo* 130.216 5%
TOTALE 2.748.736 100%

* Nota: all’interno delle ore del lavoro tecnico amministrativo NON sono comprese le ore di quei dipendenti che, anche se assunti come 
impiegati, sono operativi su CMS/servizio e quindi rientrano nelle tipologie sopra indicate a seconda del settore di appartenenza.
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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 adottato 
dal Consiglio di 

Amministrazione 2012, 
aggiornato 2019

Manuale integrato qualità,  
sicurezza, etica e ambiente
Rev. 7 13/06/2019.

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	



La Cooperativa

16

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.

Struttura Tecnico Amministrativa03

Direzione02

Organi Istituzionali01

Ufficio
Soci

Organo di Vigilanza
Presidente:

Avv. Giovanni Lauricella
Dott. Antonio Giannelli
Avv. Tommaso Guerini

Collegio Sindacale
Presidente:

Dott. Roberto Poggiolini
Dott. Giorgio Gavelli

Rag. Gabriele Valentini

Società di Revisione
HERMES SPA

= INCARICHI ESTERNI

Assemblea  
dei Soci

Consiglio di  
Amministrazione

Presidente
Eletto dal CdA - Ruolo  

di rappresentanza e controllo

Vice  
Presidente

Data Protection 
officier

Responsabile  
ufficio legale

Datore di Lavoro
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08

Delegati del DDL
ai sensi D.Lgs. 81/08



Strategie e politiche per la sostenibilità

17

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del CdA che la convoca in seduta ordinaria o straordinaria 
sulla base degli argomenti posti all’ordine del giorno. L’assemblea ordinaria approva il bilancio 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 2019 l’Assemblea dei Soci è stata convocata una volta, il giorno 19 maggio. I Soci 
aventi diritto di voto erano 719 di cui 697 Soci-cooperatori ordinari, 21 Soci-cooperatori iscritti 
nella categoria speciale e 1 Socio finanziatore. I Soci presenti sono risultati il 48% degli aventi 
diritto di voto di cui 206 Soci presenti e 139 per deleghe. 

FUNZIONI ESERCITATE DAL CDA, DAL PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

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 confe-
rendogli la sua fiducia per un periodo di tre esercizi. 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 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.

INDICATORE GRI
102-11

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi è composto da 11 consiglieri, 7 donne e 4 uomini. L’età 
media è 48 anni. Nel corso del 2019 la composizione del CdA è variata con la nomina del nuovo Presidente 
Antonella Conti eletta dal Consiglio di Amministrazione al posto dell’uscente Rinaldini Graziano in un’ottica 
di avvicendamento delle cariche in relazione al pensionamento di quest’ultimo che si realizzerà nel 2020.

La durata della carica degli amministratori nominati, Presidente e Vice Presidente, termina allo scadere 
del mandato di 3 anni: 2017 - 2019.

Il CdA si è riunito 18 volte con una partecipazione da parte dei consiglieri del 90%.

In data 16 settembre è avvenuto un avvicendamento alla Presuidenza tra Rinaldini Graziano e Conti 
Antonella.

ELENCO NOMINATIVO E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI AL 31/12/2019

Presidente Conti Antonella

Vice Presidente Godoli Silvia

Consigliere Arpinati Paolo

Consigliere Ascani Tiziana

Consigliere Balan Emanuela

Consigliere Bartolini Stefania

Consigliere Di Matteo Elsa

Consigliere Faccani Valentina

Consigliere Mazzotti Massimiliano

Consigliere Rossi Paolo

Consigliere Venturi Lorenzo
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Direzione al 01/01/2020

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 Risorse Umane
• Direttore di Produzione
• Direttore Commerciale
•  Direttore Amministrativo  

e Finanziario

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

e Finanziario
•  Responsabile Sistemi di Gestione 

Certificati
•  Responsabile Cleaning Centro
•  Responsabile Logistica  

e Archiviazione
• Responsabile Sistemi Informativi
• Responsabile Facility
•  Responsabile Cleaning Nord

• Direttore di Produzione
•  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, Antonella Conti, Elisa Lucchi, Francesca Topi, Mas-
similiano Mazzotti in qualità di Direttore Generale Vicario. Collaboratori da Società controllata Formula Consorzio: 
Paolo Peruzzi, Maria Elena Poggioli, Simone Silvestri, Riccardo Venturi, Lorenzo Versari.

Direttore Commerciale: Ivan Casadei
Ha il compito di rinnovare il portafoglio clienti, sviluppare la vendita dei servizi erogati dall’azienda, analizzare 
le opportunità che derivano sia dall’individuazione di nuove aree di mercato che di nuovi servizi. Ha il coordina-
mento 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 Frassi-
neti, Ivan Moretti, Francesca Rubino, Virginia Severi, Beba Stradaioli, Rita Ventrella, Lorenzo Venturi, Giovanni 
Zavalloni.

Direttore Amministrativo e Finanziario: Silvia Godoli
Il Direttore Amministrativo ha la responsabilità dell’area Amministrativa e Finanza. Garantisce la correttezza di 
tutti gli adempimenti contabili, civili e fiscali fino alla redazione del bilancio aziendale.
Collaboratori: Jonata Agostini, Silvia Alessandri, Laura Azzetti, Monica Casadei, Antonella Giovannetti, Roberta 
Palotti, Davide Rinaldini, Davide Rossi, Vincenzo Santopietro, Cristina Valbruccioli, Odry Zaccheroni.

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 legislazione 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 controllata 
Formula Consorzio: Giorgia Bersani, Marina Camerani, Sara De Nicola, Silvana Marianini, Monica Vallicelli.

Direttore di Produzione: 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: Simone Abbondanza, Emanuela Balan, Mirco Bolognesi, Silvia Bondi, Luca Boschetti, Gianmaria 
Bottoni, Silvia Brecciaroli, Massimo Bugli, Simone Bulagna, Mariangela Camplese, Roberto Carioli, Maria Luisa 
Casadei, Luigi Cancedda, Giusi Cannillo, Gianmarco Ceredi, Lorenzo Cericola, Domenico Chiaverini, Camillo 
Ciccanti, Paola Cimatti, Silvana Comito, Candida D’Orsi, Marina De Berardinis, Paolo Del Moro, Andrea Delle 
Donne, Elsa Di Matteo, Federico Farella, Matteo Gattelli, Claudia Gennari, Fabio Gilberti, Loretta Guerra, Enrico 
Guidotti, Gina LaTorre, Romina Luciani, Debora Luongo, Anna Marzocchi, Marco Marziali, Cristina Marzocchi, Re-
nato Mazzotti, Anita Meszaros, Massimo Michelini, Manuela Morganti, Alessandra Nanni, Luigi Pescara, Elena 
Restignoli, Juri Ricciardi, Antonio Ricupito, Fabio Romualdi, Paolo Rossi, Annarita Saltarelli, Marco Sanchi, Elisa 
Sansoni, Gabriele Sentimenti, Roberta Stanzani, Simona Tarchi, Mirco Valdifiori, Giacomo Zamagni, Giovanni 
Zavalloni, Federica Zoli.

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: Barbara Biserni, Ludovica Borsci, Flavia Salvatelli.

Struttura Tecnico Amministrativa03

Durante il 2019 sono avvenuti progressivamente i passaggi di deleghe funzionali agli avvicendamenti 
programmati alla presidenza e alla direzione generale. Le rappresentazioni grafiche di questo documento 
riportano la situazione al 1 gennaio 2020 data in cui la struttura tecnico amministrativa aveva già predi-
sposto alcune delle modifiche organizzative propedeutiche a questi cambiamenti. L’avvicendamento tra 
Rinaldini Graziano e Mazzotti Massimiliano si è concretizzato a maggio 2020 ed è questa la ragione per 
cui la rendicontazione viene presentata da Mazzotti Massimiliano, attuale Direttore Generale, mentre in 
questa pagina risulta ancora in quella funzione Rinaldini.
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Direttore Generale

Direttore Generale
Vicario

Controller

Supporto 
controller

Assistente  
tecnico  
start up

Gestione parco 
mezzi

Responsabile
contratti e gare

Commerciale
Nord Italia

Commerciale
Sud Italia

Responsabile 
tecnico e  

progettazione

Tecnico
logistica  

e archiviazione

Gare Gare Contratti Contratti Contratti

Tecnico Tecnico e 
progettazione

Addetto 
tecnico e 

progettazione

Addetto 
tecnico e 

progettazione

Direttore 
Commerciale

Responsabile sist.  
di gest. certif.

Sist. gest.  
certificati

Sist. gest.  
certificati

Responsabile
innovazione

Ufficio  
formazione

Facilitatore 
all’ascolto del 

lavoratore

Addetto 
magazzino

Ass. amm. di 
prod. sett. log.  

e archiv.

Coordinam. 
logistica san.

Romagna

Supporto 
logistica 
Romagna

Coord. amm. 
di prod. privati 

Forlì

Coord. 
facchinag.

Coord. 
logistica  

Nord Italia

Responsabile  
archiviazione  

e logistica

Ass. serv. inf. 
amm. di prod. 

archiviaz.

Magazzino 
scansione 

picking

Ufficio  
cartelle 
cliniche Assistente e 

amm. produz. 
Centro Sud

Amminist. di 
produzione

Coord. tecn. 
sanit. San 
Benedetto

Coord. tecn. 
sanit. Ascoli

Coord. tecn. 
sanit. Fermo

Specialist 
coord. sq. 

straord. e vetri

Ass. amm.  
di produz. 
sett. san.

Amm.  
di produzione

Coord. tecn.
Pesaro

Coord. tecn.
Rimini

Coord. serv. 
straord. RN

Coord. tecn. 
Forlì B

Coord. tecn. 
sanit. Forlì

Coord. tecn. 
Forlì A

Coord. tecn. 
sanit. Rimini

Coord. tecn. 
Cesena

Coord. tecn. 
sanit. Cesena

Coord. amministraz. 
di prod. privati FC

Coord. amministraz. 
di prod. privati RN

Responsabile 
cleaning  

Nord
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Governance e organizzazione aziendale

Segreteria 
generale

Assistente 
direzione 
generale

Responsabile 
sistemi 

informativi

Assistente  
di produzione

Resposabile 
ufficio acquisti

Gestione 
risorse umane 

e vertenze

Ammin. 
risorse umane 

Riccione

Ammin. risorse 
umane

Ammin. risorse 
umane

Ammin. risorse 
umane  

contabilità

Ammin. risorse 
umane e 
selezione

Ammin. risorse 
umane e 

segreteria

Responsabile  
risorse umane  

Centro Sud

Responsabile  
risorse umane 

Lazio

Ufficio  
risorse umane 

Lazio

Coord. amm. risorse 
umane e gest. progr. 

informat.

Direttore  
Risorse Umane

Gestione 
fiscale

Co. Ge.  
ufficio fornitori

Co. Ge. 
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Co. Ge.  
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clienti 

e Service 
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area Lazio
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INDICATORE GRI
102-17, 205-1, 205-2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L’ODV nel 2019 si è riunito 4 volte e ha visto la partecipazione dei suoi componenti al 100%. 
Argomenti principali: aggiornamento del Modello per l’ampliamento della lista dei reati presupposti, tra 
cui i cd. Reati tributari, ed in relazione all’integrazione del modello con uno specifico sistema di compliance 
antitrust, adeguato ad ottenere la certificazione ISO 37001.

Il Codice Etico è stato aggiornato a settembre 2019 comprendendo, il riferimento al GDPR (General 
Data Protection Regulation) in tema di Privacy oltre all’integrazione anche su questo documento del siste-
ma di compliance antitrust. A gennaio 2020 ha fatto seguito l’aggiornamento anche del MOG a seguito 
del lavoro posto in essere nel 2019.

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 14 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. 

Il bilancio 2019 di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo pari a 2.954.725 
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 € 1.712.413.

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

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, Ria Grant Thornton e EBAFOS.

Il Sistema delle certificazioni è un impegno preciso di Formula Servizi ed ha lo scopo di facilitare il 
processo di identificazione, registrazione e valutazione dei risultati conseguiti 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 miglioramento 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 of-
ferto, dalla sicurezza all’ambiente, dalla qualità fino al rispetto dei capitolati e/o disciplinari allegati al 
contratto. A questi si aggiungono i controlli 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. 

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 dal 2017 il suo Bilancio Integrato di 
Sostenibilità viene certificato sulla base degli indicatori internazionali GRI e dall’Agenda Globale per lo 
Sviluppo Sostenibile approvato dalle Nazioni Unite: Agenda 2030. 

Il 2019 ha visto acquisire l’asseverazione da parte dell’organo paritetico EBAFOS sull’adozione ed attuazio-
ne del modello di organizzazione e gestione della sicurezza (art. 30 DLGS 81/08 integrato con DLGS 106/09).

Oltre 20.000 
punti di controlli 

verificati nel 2019 
di cui 10.550 da 

parte di Ente terzo

Obiettivo 2020 
certificazione  

UNI EN ISO 37001 
Anticorruzione.

Sistema di Gestione Certificato

  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

  Asseverazione EBAFOS per adozione e attuazione del modello di Organizzazione e 
Gestione della Sicurezza (D.Lgs. 81/08 - D.Lgs. 106/09)

  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 migrata nello standard 
internazionale ISO 45001 nel 2019

  Certificazione FGas

1996

2003

2005

2008

2013

2014

2016

2017

2019
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Rating  
di Legalità:

tre stelle

Non conformità 
sotto l’1  

e soddisfazione  
si alza al 9

CUSTOMER SATISFACTION

Nel corso dell’attività di ispezione da parte di IQC ANMDO è stata rilevata anche la Soddisfazione 
Globale del cliente misurata sulla base di 5 quesiti:

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

Il risultato medio complessivo raggiunge l’88,8%, in aumento di 6 punti percentuali rispetto al 2018.

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. In seguito al cambio 
alla presidenza della Cooperativa, nel corso del 2019 il Rating di Legalità è stato ripresentato con la 
variazione della firmataria ottenendo il suo aggiornamento. 

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

tentativi di infiltrazione mafiosa; 

Struttura sanitaria N° controlli 
2018

%  
non conformità

Indice di 
soddisfazione cliente

Ospedale Madonna del Soccorso AP 356 1,40% 95%
Ospedale C. e G. Mazzoni AP 352 1,42% 91%
IRST Meldola FC 1.721 0,99% 80%
Ospedale Forlì FC 1.471 0,41% 83%
Ospedale Nefetti Santa Sofia FC 366 0,27% 93%
Casa della Salute Forlimpopoli FC 392 2,04% 87%
Ospedale Bufalini Cesena FC 2.589 1,04% 85%
Ospedale San Piero in Bagno FC 686 1,02% 88%
Ospedale Mercato Saraceno FC 631 0,16% 95%
Ospedale Cesenatico FC 736 0,54% 96%
Ospedale Savignano FC 785 0,76% 89%
Laboratorio Unico AVR FC 470 0,21% 80%
TOTALE 10.555 0,86% 88,8%

La relazione annuale sulle Verifiche di processo e di risultato 2019 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 1.130, 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 allo 0,86% e tutte non hanno interessato le aree maggiormente 
delicate, definite nel Capitolato ad alto rischio.
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AIRCES PREMIA FORMULA SERVIZI

• avere aderito a codici etici di autoregolamentazione adottati dalle associazioni di categoria; 
• avere adottato modelli organizzativi di prevenzione e di contrasto della corruzione.

AIRCES è l’Associazione Italiana Revisori Legali dell’Economia Sociale. Ogni anno, con il patrocinio di 
Legacoop e la collaborazione di Coopfond, indìce il Premio Quadrofedele al miglior bilancio d’esercizio 
(giunto alla 21esima edizione) e al miglior bilancio sociale (giunto alla 20esima edizione) per le società 
cooperative aderenti a Legacoop. Nel corso del 2019 Formula Servizi ha partecipato e vinto il premio 
Donne al Lavoro in Cooperativa per la sua rendicontazione di genere anno 2018. È la seconda volta che la 
Cooperativa raggiunge questo traguardo e per la terza volta ottiene un premio da AIRCES. 

Obiettivi del premio
Il Premio QuadroFedele si rivolge a tutte le cooperative aderenti a Legacoop nell’intento di promuovere la 
crescita di consapevolezza dell’importanza del ruolo svolto dal bilancio, dalla comunicazione economico 
finanziaria e dal bilancio di responsabilità sociale.
Criteri di valutazione
Trasparenza, leggibilità e completezza
• trasparenza sotto l’aspetto contabile
• completezza dei dati e adeguatezza della documentazione
• esposizione dei flussi finanziari
• indicatori di riclassificazione
• informazione sull’attività svolta
Presentazione formale
• capacità comunicazionale nei confronti dei soci della comunità economico finanziaria
• elementi di coordinamento grafico ed illustrativo quale:
• supporto all’informazione
• organizzazione dell’assemblea di bilancio
Diffusione
• capacità e tempestività della distribuzione agli stakeholders
• comunicazione ai mass media
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INDICATORE GRI
102-40

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

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER

Le istanze provenienti dai portatori di interesse, in particolar modo coloro 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 maggiormente significative 
per Formula Servizi e per i suoi stakeholder e richiede all’azienda di individuare indicatori capaci di misurare 
l’impatto prodotto dall’organizzazione e la sua capacità di migliorarsi e produrre valore nel tempo.

Stakeholder Interni

Stakeholder Esterni

  PERSONALE 
DIPENDENTE
  SOCI  
LAVORATORI

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 ISTITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Con il coinvolgimento e l’ascolto degli stakeholder, Formula Servizi si impegna a fare proprio il principio 
dell’inclusività, che significa il diritto di essere ascoltati e di accettare l’impegno di rendicontazione della 
propria attività anche sulla base delle aspettative raccolte.

Nel 2019 la Cooperativa ha commissionato un sondaggio ad SWG per raccogliere questo con-
tributo su un campione significativo di 488 stakeholder. L’esito ha rilanciato la matrice di materialità per 
il triennio 2019-2021.

Campione ascoltato 488 persone (100%) di cui: 300 cittadini (61,5%), 119 soci lavoratori (24,4%), 69 
dipendenti (14,1%). L’analisi del risultato della consultazione condotta da SWG sulla percezione della repu-
tazione della Cooperativa e sul valore delle sue scelte e delle sue attività, è stato argomento della convention 
svolta a ottobre 2019 tra la Direzione aziendale e la struttura tecnico amministrativa.
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CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tematiche - Miglioramento del servizio, verifica del rispetto delle condizioni contrattuali, sostenibilità 
delle soluzioni offerte, coinvolgimento in progetti 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.



La Cooperativa

28

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

LA CATENA DI FORNITURA
Formula Servizi ha in 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 monitoraggio 
dei fornitori. Lo scopo è mantenere attivi rapporti commerciali nel tempo con soggetti e fornitori 
qualificati.

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 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, ISO 45001, 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 alle visite ispettive 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 2019 sono stati 
valutati 5 fornitori 

con sopraluogo 
presso la loro sede: 

tutti qualificati 

Fornitore Data verifica Esito verifica

Carrelli per il cleaning e assistenza 18.01.2019 Qualificato

Vestiario da lavoro 14.02.2019 Qualificato

Prodotti per il cleaning 05.04.2019 Qualificato

Cancelleria 08.05.2019 Qualificato

Assistenza macchine cleaning 12.06.2019 Qualificato
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Fino a 43 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 Con-
tratto per la pulizie delle loro sedi e dei loro siti produttivi, a partire dall’anno successivo alla costi-
tuzione della Cooperativa (1975) fino a tutto il 2019. 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 implicita di 
soddisfazione del servizio ricevuto.

I contratti in scadenza a fine anno 2019 e rinnovati per il 2020 sono circa 80, tra questi spiccano per 
la loro data di inizio i seguenti: 

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA 

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO  
CONTRATTO DURATA

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976 43 anni 

EGOCENTRO RN 1977 42 anni

CELLI Forlì FC 1982 40 anni

COOPSERVICE Vigilanza privata FC 1989 30 anni

COOP BRACCIANTI Riminese RN 1989 30 anni

COOP SERVIZI Forlì FC 1989 30 anni

S.T.C. Group Forlì FC 1990 30 anni

ASSICOOP Forlì FC 1992 29 anni

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992 27 anni

CASA DI CURA SAN LORENZINO Cesena FC 1994 27 anni

ENTE OLIVIERI Pesaro PU 1996 25 anni

MULTISERVICE RN 1997 24 anni

CGIL Forlì FC 1997 23 anni

ECOTEC Rimini RN 1997 22 anni

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997 22 anni

L’ORTOLANO Cesena FC 1998 21 anni

CESENA FIERA FC 1998 21 anni

DAYCO Ascoli Piceno AP 1998 21 anni

MOLINO SPADONI RA 1999 20 anni

KWS Forlì FC 1999 20 anni

MARR ROMAGNA RN 2000 19 anni

CAVIRO SOC COOP AGRICOLA Forlì FC 2000 19 anni 
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Sostenibilità Economica
• Innovazione dei processi lavorativi
• Sviluppo del patrimonio aziendale  

a favore delle future generazioni 
• Sviluppo commerciale 
• Efficienza gestionale e  

redditività delle attività

• Sicurezza sul lavoro 
• Qualità dell’occupazione e  

sviluppo delle competenze 
• Impegno in favore  

della comunità 
• Etica e legalità

• Riduzione dei rifiuti 
• Efficienza energetica  

e uso delle rinnovabili 
• Contenimento delle 

emissioni in atmosfera 
• Contrasto allo spreco acqua

12 temi 
importanti 

per la 
Cooperativa

Sostenibilità Sociale Sostenibilità Ambientale

INDICATORE GRI
102-42, 102-43, 102-44,  

102-46, 102-47

ANALISI DI MATERIALITÀ

Ai 488 intervistati (300 cittadini, 119 Soci lavoratori, 69 lavoratori dipendenti) è stato chiesto di assegnare 
un numero da 1 a 10 per definirne l’importanza, dove 1 era considerato equivalente a “per niente” e 10 a 
“moltissimo”. 

La sintesi tra l’approccio strategico del management della Cooperativa (12 item) e le aspettative degli 
stakeholder (risultato del questionario) ha determinato la nuova matrice di materialità 2019-2021, uno 
strumento importante che posiziona i singoli argomenti attribuendo a ciascuno il proprio valore ed inte-
resse ai fini della rendicontazione. 

Prima Fase

Seconda Fase

Nel corso del 2019 Formula Servizi ha affidato ad un’agenzia nazionale specializzata in ricerche 
di mercato, la SWG, un’indagine con l’obiettivo di misurare la percezione del valore che rappresenta 
Formula Servizi (occupazionale, economico, ambientale) nel territorio di Forlì-Cesena. 

L’indagine è stata orientata verso 3 campioni di stakeholder, i cittadini residenti in questa Provincia, i 
lavoratori ed i Soci-lavoratori della Cooperativa. Agli intervistati è stato somministrato un questionario 
strutturato secondo le tecniche CATI e CAWI. La prima parte del questionario aveva lo scopo di rilevare 
il percepito delle cooperative nel territorio di riferimento mentre la seconda parte e quella successiva 
rivolgeva domande più specifiche su Formula Servizi e su temi considerati dalla stessa come significativi 
per la realizzazione della propria mission. 

Tra i quesiti posti era presente una domanda specifica che presentava 12 item (4 per ogni sostenibilità, 
sociale, ambientale ed economica) ovvero i temi considerati rilevanti per la Cooperativa, sui quali la stessa 
ha impostato obiettivi di miglioramento in una prospettiva pluriennale.
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MATRICE DI MATERIALITÀ 

AGENDA 
2030

ASPETTI 
MATERIALI

ASSE X
Aspetti ritenuti importanti  

dalla governance sottoposti  
alla valutazione dei Soci lavoratori

ASSE Y
Aspetti ritenuti importanti dalla 

governance sottoposti alla valutazione 
deglii stakeholder esterni (clienti, cittadini 

e fornitori) ed interni (Soci e lavoratori)

1 SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Sicurezza sul lavoro 92 77

2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
Qualità dell’occupazione e sviluppo delle competenze 90,5 74

3 SOSTENIBILITÀ SOCIALE
Impegno in favore della comunità 89,5 70

4 SOSTENIBILITÀ SOCIALE 
Etica e legalità 89 70

5 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Riduzione dei rifiuti 91,5 75

6 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Efficienza energetica e uso delle rinnovabili 92,5 74

7 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 
Contenimento delle emissioni in atmosfera 89,5 73

8 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Contrasto allo spreco acqua 90 72

9 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
Innovazione dei processi lavorativi 90 69

10
SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 
Sviluppo del patrimonio aziendale a favore delle future 
generazioni

87,5 63

11 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Sviluppo commerciale 89 61

12 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA
Efficienza gestionale e redditività delle attività 86 58
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

La Cooperativa si rende sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale, integrando le tre 
dimensioni nelle proprie strategie e pianificazione di obiettivi da conseguire. I processi decisionali e la 
definizione della azioni da mettere in atto, integrano le tre dimensioni. 

In questa sezione del bilancio, sono associati ad ognuna delle tre sostenibilità (sociale, ambientale ed 
economica), i due Aspetti Materiali individuati nella matrice di materialità e ad essi altrettanti Indica-
tori di Performance. Questi ultimi raccolgono l’impegno della Cooperativa alla rendicontazione annuale 
e progressiva nel tempo.

Gli indicatori scelti sono ritenuti significativi per la misurazione della materialità in quanto capaci di ren-
dere chiaramente l’idea di come l’azienda si impegna 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 e futura di come l’azienda tenga monitorata nel tempo la propria sostenibilità. Il 2019 
ha ridefinito le materialità sulla base della consultazione svolta con il Stakeholder.

Il triennio di monitoraggio ha inizio con questo bilancio.

Aspetti Economici 
Materiali
• Innovazione dei 

processi lavorativi
• Sviluppo del patrimonio 

aziendale a favore  
delle future  
generazioni

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Economica

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Valutazione “INNO Più”  

sui progetti di innovazione
• Patrimonio netto

Indicatori GRI:
• GRI 201-1 - Valore economico diretto generato e distribuito
• GRI 203-1 - Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e 

servizi forniti per la pubblica utilità

Aspetti Sociali  
Materiali
• Sicurezza sul lavoro
• Qualità dell’occupazione 

e sviluppo delle 
competenze

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Sociale

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Indice frequenza infortuni
• Certificazione ISO 140001
• Formazione

Indicatori GRI:
• GRI 403-2 - Tipi di lesione e tassi di infortunio. Malattie professionali, 

giorni di assenza, assenteismo e n° incidenti sul lavoro
• GRI 416-1 - Valutazione degli impatti sulla salute e sicurezza del 

prodotto e del servizioe
• GRI 404-1 - Ore medie di formazione annue per dipendente

Aspetti Ambientali 
Materiali
• Riduzione dei rifiuti
• Efficienza energetica  

e uso delle rinnovabili

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 2019-2021

L’andamento delle performance degli indicatori, determinati con il rilancio della matrice di materialità 
avvenuta nel 2019, propone una prospettiva di lettura triennale, dove all’anno 2019 sono presentati i valori 
conseguiti e agli anni successivi gli obiettivi e i progetti pianificati.

* il valore considerato significativo per la misurazione del patrimonio aziendale che la Cooperativa detiene in favore delle future generazioni è qui rappre-
sentato nella sua quantificazione economica. Resta inteso che il patrimonio capace di assicurare e creare valore nel tempo a Formula Servizi non è solo 
esprimibile attraverso elementi di tipo economico ma è piuttosto un insieme di fattori che sommano anche le competenze, il know how, l’organizzazione 
e le capacità delle risorse umane di sapere interpretare nel tempo il mercato e i suoi bisogni con soluzioni efficienti ed innovative.

MATERIALITÀ 2019 2020 OBIETTIVO 2021 OBIETTIVO

Sicurezza sul lavoro Infortuni:
-  indice di frequenza 36,41
-  indice di gravità 1,08

• Sviluppo dei contenuti 
formativi ed informativi 
sui temi della sicurezza e 
diffusione a tutti i lavoratori

• Realizzazione miglioramento 
sismico sede legale Forlì

Formazione continua e massima 
accessibilità

Qualità dell’occupazione 
e sviluppo delle 
competenze

14.451 ore di formazione • Realizzazione piattaforma 
Digital Accademy 

• Implementazione dei contenuti 
informativi e formativi sulla 
piattaforma e diffusione della 
funzionalità sui lavoratori a 
tutti i livelli

Formazione continua e massima 
accessibilità

Riduzione dei rifiuti 20,41 t di plastica Efficientamento della raccolta 
dei rifiuti in forma differenziata 
all’interno delle sedi di Formula 
Servizi con la presenza di nuove 
stazioni di raccolta

Certificazione Ecolabel sulle pulizie 
civili

Efficienza energetica e 
uso delle rinnovabili

88.122 kWh di produzione 
fotovoltaica

• Verifica fattibilità impianto 
fotovoltaico in copertura sede 
via Monteverdi 6b (FC)

• Verifica fattibilità impianto 
fotovoltaico su pensilina 
ombreggiante parcheggio auto 
sede di via della Filatura (AP)

Possibili realizzazioni su progetti 
2020  

Innovazione dei processi 
lavorativi

I° monitoraggio e verifica 
benefici di riduzione dello 
sforzo muscolare con uso 
dispositivo MATE ai lavoratori 
addetti alle attività di 
pulizia dei vetri in altezza 
e agli addetti del settore 
facchinaggio e facility

• 2a fase implementativa del 
MATE

• Avvio sperimentazione 
piattaforma MyAngel per il 
monitoraggio da remoto in 
teleassistenza delle persone 
seguite da assistenza 
domiciliare

Implementazione e sviluppo 
commerciale servizi su piattaforma 
MyAngel 

Sviluppo del patrimonio 
aziendale a favore delle 
future generazioni * 

Patrimonio netto 26.099.145 € Incrementale Incrementale
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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.

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.

Agenda 2030 
Goal 

02 Il processo di creazione  
del Valore
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Valore
Prodotto

Capitali

INPUT

• Innovazione dei processi lavorativi
• Sviluppo del patrimonio aziendale a favore delle future generazioni

• Sicurezza sul lavoro
• Qualità dell’occupazione e sviluppo delle competenze

• Riduzione dei rifiuti
• Efficienza energetica e uso delle rinnovabili

• 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

BUSINESS MODEL: COME L’AZIENDA CREA VALORE
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03 Sostenibilità  
Sociale
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Rating  
di legalità

CRESCE LA BUONA OCCUPAZIONE: +16,6%

89,5%  
dei contratti  

di lavoro è a tempo  
indeterminato: 2.098

14.451 ore  
formazione

€ 500.171  
ristorno per i Soci

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

Il 2019 porta il segno della crescita, +14% il fatturato e +16% l’oc-
cupazione senza determinare cambiamento nel corretto approccio 
della Cooperativa alla gestione delle risorse umane.

Guidare questo cambiamento, che si è presentato per acquisizione 
di nuove commesse e appalti coinvolgendo quindi nuovi lavoratori e 
territori, ha richiesto un impegno straordinario. L’impresa è stata gran-
de perché a fine anno tutti gli indicatori che testimoniano la “buona 
occupazione” sono stati chiusi in aumento: i contratti di lavoro a 
tempo indeterminato sono l’89,5% (+ 0,5% sul 2018), la forma-
zione totale che comprende la formazione obbligatoria sommata 
alla formazione sulla crescita professionale ha registrato in 12 mesi 
14.451 ore (+77,5%). Incrementano anche l’attività e i relativi costi 
della sorveglianza sanitaria del 32% e degli acquisti per DPI del 34%.

Un dato solo diminuisce ma il segno è quello giusto, perché riferito 
agli infortuni. I suoi indicatori più significativi dell’indice di frequenza 
da 42,25 passa a 36,41 e dell’indice di gravità da 1,40 passa a 1,08.
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Il Capitale Umano

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

PROFESSIONALITÀ DELL’ORGANICO
Unità % Uomini Donne

Operatori settore multiservizi 2152

91,89

396 1756
Dirigenti 5 5
Quadri 12 4 8
Impiegati 146 45 101
7°livello 13 10 3
6°livello 26 7 19
5°livello 31 12 19
4°livello 14 4 10
3°livello 21 5 16
2°livello 39 7 32
Impiegati in somministrazione 2 - 2
Operai settore multiservizi 1989 342 1647
5°livello 18 10 8
4°livello 64 51 13
3°livello 211 90 121
2°livello 1529 133 1396
1°livello 16 6 10
Operai in somministrazione 151 52 99
Operai settore logistica/trasporti 143

6,11

60 83
6°livello 35 3 32
3s° livello 1 1 -
4j° livello 14 6 8
5°livello 83 41 42
4°livello 7 6 1
3°livello 3 3 -
Operatori settore servizi alla persona 30

1,28

10 20
Impiegati 2 - 2
Livello D3 2 - 2
Assistenti di base 26 9 17
Livello C2 26 9 17
Educatori 2 1 1
Livello C1 1 - 1
Livello D1 1 1 -
Operatori settore servizi fiduciari 6

0,25
5 1

Livello D 5 4 1
Operai in somministrazione 1 1 -
Operatori settore edilizia 10

0,43

10 -
Operai edili 10 10 -
Livello 02 B 4 4 -
Livello 04 6 6 -
Collaboratori 1 0,04 - 1
Totale 2342 100% 481 1861
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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Dirigenti 5 4 4 4 6 5 6 5 5 5

Quadri 9 9 10 10 11 11 12 11 10 12

Impiegati 53 48 53 53 82 83 88 97 100 144

Operai multiservizi 1.541 1.485 1.469 1.427 1.812 1.721 1.514 1.582 1.703 1838

Operatori servizi alla persona 263 232 235 271 29 32 28 31 34 30

Operatori servizi logistica/trasporti 18 - 143

Operatori servizi fiduciari 5 6 5

Operatori settore edile 9 8 8 8 8 8 8 10

Collaboratori 6 4 2 3 3 1 1 2 1 1

Lavoratori in somministrazione 113 161 114 85 58 107 135 191 142 154

Totale 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792 1.950 2.009 2.342

 TITOLO DI STUDIO Elementari Medie inferiori Diploma Laurea Non inserito

Donne 42 969 353 77 318

Uomini 3 185 122 30 88

 ETÀ 19/29 anni 30/39 anni 40/49 anni oltre 50

Donne 52 191 461 1.055

Uomini 47 110 118 153

 ANZIANITÀ <1 anno 1-3 anni 3-5 anni 5-10 anni 10-15 anni >15 anni

Donne 300 353 104 372 239 391

Uomini 162 95 19 63 41 48

 INQUADRAMENTO Dir.Qua.Imp. Op. multiservizi Servizi persona Edilizia Servizi  
fiduciari

Logistica  
Trasporti

Donne 109 1.587 21 - 1 44

Uomini 54 311 13 9 4 39

Le persone sono la leva competitiva più importante di Formula Servizi. L’insieme dei lavoratori rappre-
sentano il capitale umano dell’azienda, il fattore fondamentale con il quale affrontare da protagonisti le 
continue trasformazioni del mercato. 

Al 31/12/2019 lavorano complessivamente in Cooperativa 2.342 operatori, considerando i Soci in 
forza alla stessa data, i dipendenti, i collaboratori e i lavoratori in somministrazione. La loro formazione, 
le esperienze, il loro impegno e la passione che li anima hanno consentito di raggiungere i risultati positivi 
di questo anno di rendicontazione. 

Il personale femminile è l’80,43% dell’intera forza lavoro, diminuisce dell’1,76% rispetto al 2018. 
Lo scostamento è proporzionato alla crescita delle attività del settore facility che impiega in prevalenza 
uomini.

IDENTIKIT DELLA FORZA LAVORO
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Il personale dipendente al 31/12/2019, esclusi i lavoratori in somministrazione, ha un’età media di circa 
49,69 anni (dato in lieve diminuzione -0,21% rispetto al 31/12/2018) e un’anzianità media in Cooperativa 
di circa 7,60 anni (-0,80 anni rispetto allo stessa data del 2018).

LAVORATORI STRANIERI

Al 31/12/2019 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 229 lavoratori extra e neocomunitari, pari 
al 10,47%, +1,09% rispetto al 2018, così ripartiti: 188 donne (82,10%) e 41 uomini (17,90%). Fra i paesi 
di provenienza: Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, America, Asia.

Europa

67% 16% 11% 6%

Africa America Asia

Il Capitale Umano

Nel 2019  
i lavoratori 

entrati superano 
i lavoratori usciti 

per 308 unità

MOTIVI

Termine appalto N° 41

Scadenza contratto N° 61

Dimissioni volontarie N° 98

Licenziamenti N° 14

Decesso N° 3

INDICATORE GRI
401-1

USCITI ED ENTRATI NELL’ANNO – TASSO DI TURNOVER

I lavoratori USCITI nel corso del 2019 sono stati n. 217.

I lavoratori ENTRATI nel corso del 2019 sono stati n. 525.

• TURNOVER POSITIVO (n. entrati nell’anno/organico di inizio anno) X 100  29,86%

• TURNOVER NEGATIVO (n° usciti nell’anno/organico di inizio anno) X 100  11,63%
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L’attenzione al lavoratore  
e il Capitale Intellettuale

INDICATORE GRI
102-41

89,5%  
di contratti  

è a tempo 
indeterminato

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 2.098 89,5%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 89 4%

Lavoratori in somministrazione 154 6,5%

Collaboratori 1 0%

Totale occupati 2.342 100%

ACCONTI E ANTICIPI 

La Cooperativa sostiene i suoi lavoratori per le necessità economiche che si trovano a fronteggiare. Nel 
2019 sono stati concessi anticipi su tredicesima, quattordicesima (fino alla data maturata al momento della 
richiesta) nonchè sul TFR maturato in azienda fino al 2006. Per quanto riguarda il TFR le richieste sono argo-
mentate e accompagnate da documentazione comprovante. 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 1.090 170 € 334.145,00

Anticipi sulla 13° mensilità 51 45* € 25.315,00

Anticipi sulla 14° mensilità 62 52* € 33.386,00

Anticipi sul TFR in azienda 49 47* € 242.953,00

Totale anticipato 2018 1.252 314 € 635.799,00

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

alla quota disponibile maturata  
alla data della richiesta.

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO

2019

Maternità facoltativa e obbligatoria 71

Congedi di paternità obbligatoria 2

Ore di maternità 40.063

Numero giorni di maternità 7.287

N° donne rientrate al lavoro 43

N° donne dimesse 3 (di cui 2 per passaggio appalto)

N° donne attualmente in maternità 23

INDICATORE GRI
401-3

È proseguito anche nel 2019 l’impegno della Cooperativa per stabilizzare il maggior numero di lavoratori occu-
pati nei cantieri e nei servizi che presentavano una prospettiva compatibile in ordine alla durata e al valore del 
contratto. Nel corso dell’anno 117 contratti a termine si sono trasformati in contratti a tempo indeterminato.
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L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

Diritti 
Sindacali

CGIL CISL e UIL suddivise:
• FILCAMS, FISASCAT, UILTUCS, FILT, FIT, 

UILTRASPORTI (multiservizi e logistica) 
• zone: Forlì-Cesena, Bologna, Rimini, Ascoli 

Piceno, Pesaro, Fermo, Viterbo, Latina- Roma - 
Palermo, Marche, Ravenna, Lombardia (Monza e 
Brianza-Milano), Torino, L’Aquila, Umbria, Molise 
e Genova

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

Roma - Viterbo)

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

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

FAST CONFSAL suddivise:
• per comparto (multiservizi e logistica
• per territorio (Roma e Verona)

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

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

Al 31/12/2019 gli iscritti al sindacato sono 1.054 pari 
al 45% del totale degli addetti (+198 rispetto al 
2018), esclusi i lavoratori in somministrazione 
e i collaboratori, di cui:
• 916 donne pari al 87% del totale
• 138 uomini pari al 13% del totale

Al 31/12/2019 47 (35 donne e 12 uomini) è il numero 
dei delegati alle diverse rappresentanze sindacali 
(-10 unità rispetto al 2018).

Le ore di permessi sindacali retribuiti pagate 
ai delegati sindacali nel 2018 sono state 1.861.9 
(121,8 ore in meno rispetto al 2018).

Le ore di assemblea sindacale pagate ai lavo-
ratori nel 2019 sono state 822,5 (509,09 ore in più 
rispetto al 2018) con una media di 0,78 ore procapite.

Alla data del 31/12/2019le 
organizzazioni sindacali 

rappresentate all’interno di 
Formula Servizi sono:

Diritto  
allo Studio

Per quanto riguarda i permessi inerenti il diritto allo studio nel corso del 2019 sono state pagate:
• 93,93 ore di permesso per esami, nello specifico ne hanno usufruito 8 lavoratori di cui 4 donne e 4 uomini;
• 170,65 ore di permesso per diritto allo studio di cui hanno usufruito 4 lavoratori di cui 3 donne e 1 uomo. 

Tirocini Formula Servizi vanta alcune collaborazioni con Università, Enti di formazione e ITS nel territorio italiano. 
Nell’anno 2019 sono stati inseriti 12 tirocinanti (5 uomini e 7 donne) provenienti da Università Cattolica 
di Milano, Università di Bologna, IFOA, ITS-Piacenza, Randstad. Di questi, 5 hanno terminato il periodo di 
tirocinio entro il 31/12/2019 e 3 sono stati assunti in Cooperativa. 
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CONGEDI - TIPOLOGIA E FRUIZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

Tipologia Norma N. lavoratori 2019

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 26

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 2

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

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

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

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 11

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 15

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

Congedo parentale (3 gg all’anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 92 (81 donne e 11 uomini)

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

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 19 (donne)

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 24 (23 donne e 1 uomo)

Congedo straordinario retribuito per altri familiari 4 (3 donne e 1 uomo)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 43 (38 donne e 5 uomini)

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 28 (22 donne e 6 uomini)

Permessi per l’assistenza a genitori, mogli/mariti, 
fratelli/sorelle, suocero/a, nonno/a, zia/o

L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 196 (181 donne e 15 uomini)
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Fondo Integrazione Salariale  
(ore totali 4.649,04)

Cassa Integrazione per maltempo  
(ore totali 142)

Lavoratori coinvolti Totale 86 (81 D; 5 U) Totale 6 (U)

Inquadramento Comparto pulizie multiservizi Comparto edilizia 

Periodo 29.01.2019 - 28.02.2019 Stagionale 

AMMORTIZZATORI SOCIALI

LAVORO SOMMINISTRATO

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha fatto ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione 
del lavoro per situazioni riconducibili alla perdita o interruzione di lavoro stesso. Le commesse interessate 
sono i servizi scolastici in Provincia di Roma e i cantieri edili in Provincia di Forlì-Cesena. 

Le ore complessive di Fondo FIS e Cassa Integrazione Ordinaria sono state 4.791,04 e hanno in-
teressato 92 lavoratori. La Cooperativa ha sempre anticipato ai lavoratori il valore riconosciuto dall’INPS, 
Istituto che necessita di tempi più lunghi per rendere esecutive le proprie liquidazioni.

Formula Servizi ha proseguito anche nel 2019 il ricorso a contratti di lavoro in somministrazione per 
fronteggiare situazioni di necessità, sostituzioni del personale di breve durata ed esigenze di copertura 
turni in fasce orarie sovrapposte.

Nell’anno 2019, la nostra Cooperativa ha fatto ricorso a 606 contratti di somministrazione, il 36% 
in meno rispetto al 2018. Spesso un singolo lavoratore è stato titolare di più contratti: i lavoratori 
coinvolti infatti sono in numero inferiore rispetto ai contratti, 499, di sui 353 donne e 146 uomini.

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sono stati conclusi: 583 contratti nel settore igiene/logi-
stica (435 donne e 148 uomini), 7 contratti nel settore manutenzioni (7 uomini), 5 contratti nel settore 
logistica e trasporti (1 donna e 4 uomini), 4 contratti nel settore archiviazione (2 donne e 2 uomini), 4 
contratti nel settore amministrativo (3 donne e 1 uomo), 2 contratti nel settore della preparazione dei 
pasti (2 donne), 1 contratto nel settore edilizia (1 uomo).

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

Logistica e trasporti 0,82%

Manutenzioni 1,16% 

Archiviazione 0,66% Preparazione pasti 0,33%

Settore edilizia 0,17%

Igiene/Logistica 96,20% 

Settore amministrativo 0,66%
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La durata media dei contratti è stata di circa 5,30 mesi pro capite (+1,3 ca. mesi rispetto al 
2018) ed il numero medio delle ore svolte da ciascun lavoratore, considerando l’intera durata del con-
tratto, è stato pari a 366,6 su un totale di 222,164 ore produttive fatturate nel corso del 2019.

Nel corso del 2019 i clienti di Formula Servizi hanno confermato la continuità di alcuni servizi dando 
alla Cooperativa l’opportunità di stabilizzare 110 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 110 persone, 78 donne e 32 uomini, pari al 
22% ca. del totale dei lavoratori coinvolti.

Territorio Contratti in somministrazione  
in corso d’anno

Lavoratori in 
corso d’anno

Provincia di Ascoli Piceno 94 (67 donne e 27 uomini) 77
Provincia di Forlì-Cesena 130 (78 donne e 52 uomini) 128
Provincia di Rimini 29 (26 donne e 3 uomini) 27
Provincia di Pesaro 14 (8 donne e 6 uomini) 14
Provincia di Ravenna 2 (donne) 2
Provincia di Fermo 54 (49 donne e 5 uomini) 50
Provincia di Alessandria 12 (4 donne e 8 uomini) 12
Provincia di Roma 212 (175 donne e 37 uomini) 138
Provincia di Latina 1 (donna) 1
Provincia di Teramo 1 (donna) 1
Provincia di L’Aquila 2 (1 donna e 1 uomo) 2
Provincia di Perugia 12 (9 donne e 3 uomini) 11
Provincia di Ancona 15 (13 donne e 2 uomini) 9
Provincia di Macerata 6 (5 donne e 1 uomo) 5
Provincia di Bologna 6 (uomini) 6
Provincia di Campobasso 1 (donna) 1
Provincia di Milano 3 (uomini) 3
Provincia di Genova 4 (1 donna e 3 uomini) 4
Provincia di Verona 7 (1 donna e 6 uomini) 7
Provincia di Viterbo 1 (donna) 1
Totale 606 499

110 lavoratori 
stabilizzati  

nel 2019

Dalla tabella che segue si evince la suddivisione dei contratti per territorio (provincia di lavoro):

INDICATORE GRI
401-1
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2.205 partecipanti, 
14.451 ore  

di formazione,  
+77,5% sul 2018

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

INDICATORE GRI
404-1, 404-2, 412-2

Il 2019 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 2.205 nel 2019; 304 i lavoratori coinvolti in 
più rispetto al 2018. Le ore di formazione, 14.451, incrementate anch’esse del 77,5% rispetto 
al 2018. Il PIANO FORMATIVO portato avanti nel 2019 risponde ad un forte impegno della Cooperativa 
di investire nelle persone perché considerate fattore decisivo della sua strategia aziendale di sviluppo.

Le competenze sono state supportate con programmi formativi specifici in risposta alle necessità e op-
portunità segnalate dai singoli settori, dalla nuova organizzazione aziendale e dal relativo mansionario.

N° ore formazione % sul totale

Donne 9.749 67%

Uomini 4.702 33%

Totali 14.451 100%

N° persone coinvolte % sul totale

Donne 1.761 80%

Uomini 444 20%

Totali 2.205 100%

• 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 2019 sono stati in totale 175 così distribuiti tra i partecipanti:

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D Totale

N° partecipanti 0 0 15 16 203 766 1.000

N° ore 0 0 165 180 2.204 6.207 8.756

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

• 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 90 e, rispetto 
all’inquadramento lavorativo, i partecipanti sono così distribuiti.

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D Totali

N° partecipanti 5 0 36 75 185 904 1.205

N° ore 72 0 1.801 1.622 460 1.740 5.695

6,55 ore medie procapite
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INDICATORE GRI
403-2, 416-1

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori costituisce uno degli aspetti cardine per Formula Ser-
vizi che ha da sempre prestato particolare attenzione a questi temi, sperimentando soluzioni tecnologiche 
e innovative per migliorare le condizioni di lavoro dei propri dipendenti e ha ottenuto e mantiene in essere 
la Certificazione volontaria, prima OHSAS 18001 e ora ISO 45001, riguardante il Sistema di Gestione per 
la Salute e la Sicurezza sul lavoro.
Un sistema di gestione è uno strumento di prevenzione, attraverso il quale l’Organizzazione si pone l’o-
biettivo di migliorare progressivamente le prestazioni di salute e sicurezza sul lavoro, riducendo il numero 
degli infortuni e delle malattie professionali.
La ISO 45001, pubblicata nel marzo del 2018, costituisce il primo standard internazionale per la salute e 
la sicurezza sul lavoro e sostituirà definitivamente la precedente norma OHSAS 18001 entro marzo 2021; 
pertanto tutte le aziende certificate 18001 devono intraprendere il processo di migrazione alla nuova norma 
entro il termine stabilito.
In questo scenario caratterizzato da cambiamenti normativi, Formula Servizi è stata tra le prime Organiz-
zazioni a intraprendere il processo di migrazione alla 45001, ottenendone la certificazione nel novembre 
del 2019.
Nel computo dell’analisi svolta in termini di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati ana-
lizzati gli infortuni verificatisi durante il turno lavorativo nel corso del 2019, escludendo da tale analisi gli 
infortuni in itinere e le ricadute di infortuni precedenti. Nella tabella sottostante si riportano i dati relativi 
agli eventi infortunistici registrati dal 2017 al 2019, e sono stati calcolati per ogni anno i rispettivi indici di 
frequenza e di gravità. I dati del 2019 risultano in calo, sia per la frequenza che per la gravità degli eventi.

SETTORE N° EVENTI GIORNI DI ASSENZA
Pulizie sanità 58* 1321
Logistica sanitaria 11 479
Facility 3 181
Assistenza di base 3 20
Pulizie civili 14 619
Pulizie straordinarie 1 10
Facchinaggio / /
Pulizie industriali 1 47
Pulizie straordinarie 1 10
Preparazione pasti 1 59

ANNO N° EVENTI Indice di Frequenza* Indice di Gravità**
2017 95 49.46 1,21
2018 85 42.25 1,40
2019 92 36,41 1,08

* If = n° eventi/ore lavorate* 
1.000.000

** Ig = gg assenza/ore lavorate* 
1.000

Nel corso del 2019 le ore lavorate sono state 2.526.572,37, mentre si sono verificati 92 eventi infortunistici 
per un totale di 2736 giorni di assenza dal lavoro per infortunio. 
In particolare:
• Gli infortuni con durata ≥30 giorni sono stati 31, per un totale di 2091 giorni di assenza;
• Gli infortuni con durata < 30 giorni sono stati 61, per un totale di 645 giorni di assenza. 
Questi dati evidenziano che gli infortuni meno gravi si sono verificati in numero maggiore rispetto agli 
infortuni che hanno comportato un periodo di astensione dal lavoro più ampio, a causa del danno fisico 
che ne è derivato.
Nelle strutture sanitarie si sono verificati 69 infortuni, di cui 58 riconducibili alle operazioni di igiene e 11 
si riferiscono alle attività della logistica sanitaria. I giorni totali di assenza dal lavoro per infortunio sono 
stati complessivamente 1800.
Negli altri settori aziendali si sono verificati 23 infortuni, per un totale di 936 giorni di assenza dal lavoro.
Si può dedurre che il maggior numero di infortuni si è verificato presso le strutture sanitarie, nonostante 
si tratti di uno dei settori a minor rischio infortunistico.
La principale causa di infortunio è riconducibile alla disattenzione da parte degli operatori, per i quali la 
routine lavorativa comporta un abbassamento della soglia di attenzione.

*di cui 9 eventi causati  
da puntura d’ago
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2017 2018 2019
Costi per sorveglianza sanitaria 127.738,78 132.241,00 174.258,76
Costi per DPI 72.241,00* 65.003,05** 87.461,71***

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

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

*** di cui 55.438,73  
per l’acquisto di guanti

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 
prestazioni allo scopo di offrire maggiori opportunità di cura alle persone. 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 Sani-
taria Integrativa nel 2019 è stato pari a 115.627,50 € indipendentemente dall’uso che ne hanno fatto i 
lavoratori richiedendo le prestazioni offerte. In corso d’anno sono stati organizzati 4 incontri informativi 
per favorire la conoscenza sull’uso del Portale tra i lavoratori che hanno partecipato in 120.

INDICATORE GRI
403-4

SCELTE DEI LAVORATORI AL 31/12/2019 ADESIONI DI CUI SOCI DI CUI DIPENDENTI
Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro) 305 249 56
Fondi aperti e Pip (privati-assicurativi) 96 47 49
Fondo Tesoreria Inps 1.805 459 1.346
TOTALE 2.206* 755 1.451

Previdenza Cooperativa 
Comparto Sicuro

Previdenza Cooperativa 
Comparto Bilanciato

Previdenza Cooperativa 
Comparto Dinamico

Rendimenti netti a 5 anni 2015 - 2019 0,55% 2,86% 3,99%
Rendimenti netti a 10 anni 2010 - 2019 2,12% 4,32% 5,46%

* Al 31.12 i lavoratori sono 2.187, lo 
scostamento di 19 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).

PREVIDENZA COMPLEMENTARE – TFR 
COSA HANNO SCELTO I LAVORATORI DELLA COOPERATIVA

Il fondo Previdenza Cooperativa (ex CooperLavor) dispone di di 3 comparti di investimento: Sicuro, Bilanciato 
e Dinamico. Nel 2019 i versamenti al fondo Previdenza Cooperativa sono stati pari a 429.880,50 € 
di cui 324.702,00 € per quote TFR, 60.652,00 € per versamenti volontari degli iscritti e 44.526,00 € di quota 
di partecipazione della Cooperativa. 

INDICATORE GRI
201-3

Oltre agli infortuni, sono state presentate da parte di 6 lavoratrici 8 domande di malattia professionale: 6 di 
queste non sono state riconosciute, 1 è stata accolta, 1 è in attesa di definizione. Il dato è in calo rispetto 
allo scorso anno, in cui erano state presentate 12 domande con 2 riconoscimenti.
Nel corso del 2019 è stato ridefinito l’organigramma della sicurezza con individuazione del Datore di La-
voro nella persona di Massimiliano Mazzotti e dei Delegati del Datore di Lavoro nelle persone dei quattro 
Responsabili di Produzione. Sulla base di queste modifiche e all’individuazione di una nuova mansione, è 
stato revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi.
Tra le azioni messe in campo per garantire la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, oltre 
alla formazione già descritta in modo dettagliato nella apposita sezione, si annoverano anche la sorve-
glianza sanitaria e la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali.
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 
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 sono aumentati rispetto all’anno precedente come conseguenza 
dell’apertura di nuovi cantieri, che ha comportato l’assunzione di nuovo personale adibito a mansioni per 
le quali è prevista la sorveglianza sanitaria, in accordo con la normativa cogente in materia.
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:
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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 da sempre la mutualità esterna versando contributi a Coopfond (fondo di par-
tecipazione promosso dalla Lega Cooperative e Mutue) e a Fondo Sviluppo Spa (dal 2012); i contributi 
affidati a questi fondi da parte di tutte le cooperative hanno lo scopo di sostenere nuove iniziative e 
sperimentare forme innovative di intervento per ristrutturare e sviluppare la cooperazione esistente, 
favorendo il trasferimento non solo di risorse economiche, ma anche di conoscenze, di professionalità, di 
servizi verso aree e settori in cui sono maggiormente avvertite le esigenze di consolidamento e sviluppo 
del tessuto imprenditoriale cooperativo.

La somma complessiva dei contributi versati dalla Cooperativa nel periodo 2012-2017 ammonta 
a 614.448 euro. Per l’esercizio 2019 la Cooperativa proporrà all’Assemblea dei Soci di erogare 
contributi per 16.405 euro che verranno divisi in parti uguali tra Coopfond e Fondo Sviluppo Spa.

ESSERE COOPERATIVA 

Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2019 un incremento pari all’1,4% rispetto all’anno 
precedente.

2018 2019 % 2019 su 2018

Capitale sociale 3.530.998 3.514.863 -0,46%

Riserve 21.635.889 22.037.465 +1,86%

Utile/Perdita d’esercizio 567.051 546.817 -3,57%

Totale patrimonio netto 25.733.938 26.099.145 +1,42%

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 2019 sono stati versati dalla Cooperativa contributi 
associativi complessivamente pari a 159.374 euro.

2018 2019 % sul 2019

Legacoop Romagna 125.200 125.200 79%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue delle Marche 17.560 17.906 11%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del Lazio 15.218 15.218 10%

Confcooperative 1.050 1.050 1%

Totale Contributi Associativi 159.028 159.374 100%
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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 contri-
buto di lavoro, impegno, partecipazione e responsabilità dei suoi Soci. Al 31.12.2019 i Soci di Formula 
Servizi sono 716, l’1,92 % in meno rispetto al 2018; 592 sono le donne, l’83% della base sociale, e 124 
gli uomini, il restante 17%.

Soci in forza  
al 31/12 dal  

2010 al 2019

L’età media 2019 della base sociale di Formula Servizi è 51 anni. L’andamento di questo indicatore si 
conferma essere stabile e si giustifica per due elementi, il tourn-over contenuto che si registra nell’ambito 
della base sociale e la ridotta domanda di diventare Soci che viene manifestata dai lavoratori che ancora 
non lo sono. Anche la progressiva diminuzione della durata degli appalti posti in gara non favorisce la 
decisione da parte dei lavoratori di diventare Soci della Cooperativa. 

L’anzianità lavorativa media dei Soci al 31/12/2019 è 15,3 anni. Questo indicatore è condizionato 
dall’equilibrio che si registra in corso d’anno, e anno dopo anno, tra i Soci entrati e i Soci usciti. Molti di 
questi ultimi escono per raggiunta età pensionabile. 

Analisi della 
base sociale

Alla stessa data risultano 674 Soci ordinari e 42 Soci iscritti nella categoria speciale. 

674 Soci ordinari

42 Soci speciali

124 uomini592 donne

716 Soci

2010 119 uomini846 donne

965 Soci

2011 110 uomini796 donne

906 Soci

2012 122 uomini770 donne

982 Soci

2013 119 uomini751 donne

870 Soci

2014 176 uomini698 donne

874 Soci

2016 147 uomini666 donne

813 Soci

2017 136 uomini631 donne

767 Soci

2015 153 uomini683 donne

836 Soci

2019 124 uomini592 donne

716 Soci
2018 124 uomini606 donne

730 Soci
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Gli stranieri al 31/12/2019 sono 72, il 10,06% della compagine sociale. La loro provenienza è in 
prevalenza l’Europa (paesi dell’Est Europa), Africa, America e Asia.

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 31.12.2019 è prevalente 
nella misura del 53,83% (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’anno successivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazione professionale, conse-
guendo 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 2019 sono state 
registrate 26 nuove ammissioni, rispettivamente 21 Soci speciali e 5 Soci ordinari e 36 esclusioni 
dalla base sociale così motivate:
• 8 per cambio appalto;
• 26 dimissioni per motivi familiari/personali;
• 2 licenziamenti per giustificato motivo soggettivo.

Al 31.12.2019 i Soci rappresentano il 32,74% dell’intera forza lavoro (ad esclusione dei lavoratori 
in somministrazione).

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Soci lavoratori 965 906 892 870 874 836 813 767 73 0 716

Dipendenti 912 876 890 906 977 1.025 845 990 1.136 1.472

Interinali 113 161 114 85 58 107 135 191 142 154

Tot. lavoratori 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792 1.948 2.008 2.342

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. La consistenza 2019 del ristorno è 
determinata all’interno del Bilancio di Esercizio sottoposto all’approvazione in Assemblea dei Soci e valo-
rizzato in 500.171 euro, superiore dell’11% rispetto al ristorno del 2018. La modalità di assegnazione 
proposta prevede 441.129 euro come integrazione salariale e 59.042 euro come aumento gratuito del 
capitale sociale sottoscritto e versato. 

Il ristorno viene ripartito tra i Soci della Cooperativa sulla base di quanto prevede l’art. 21 bis dello Statuto 
e del Regolamento per il ristorno ai Soci lavoratori della Coopertiva Formula Servizi che stabiliscono di 
proporzionarlo alla quantità e qualità dello scambio mutualistico, ovvero in base alle retribuzioni lorde 
complessive riferite alle ore lavorate da ogni Socio nel corso dell’anno. 

IOR - Mimosa solidale. 

Formula Servizi alla Mostra sull’800 
presso i Musei San Domenico - Forlì.

Carnevale con i colleghi

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.

Tra le iniziative culturali organizzate nel 2019 la visita allestita ai Musei San Domenico 
“OTTOCENTO: l’arte dell’Italia tra Haiez e Segantini” a cui hanno partecipato 2 gruppi 
dei nostri lavoratori e rispettivi famigliari. Guide d’eccezione per il commento 
al percorso museale allestito, il nostro personale del settore cultura.

Per il secondo anno consecutivo è stata organizzata la festa di Carnevale della 
Cooperativa. Un momento spensierato che ha visto una buona partecipazione  

tra i lavoratori della zona FC – RN. Era d’obbligo partecipare in costume.  
Premi della serata alla maschera più bella e al gruppo più numeroso.

8 MARZO 2019

13/14 APRILE 2019

5 marzo 2019

Nel corso del 2019 la Cooperativa ha investito in attività sociali e mutualistiche in favore dei 
propri Soci 122.162 euro; ricordiamo qui le iniziative più significative per valore economico, 
per capacità di coinvolgimento ma anche per spinta solidale.

2018 2019
Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 451.165 500.171
- Integrazione salariale 451.165 441.129
- Aumento gratuito del capitale sociale 0 59.042
Interessi liquidati su prestito sociale 42.281 38.659
Remunerazione del capitale sociale versato 115.191 56.999
Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato 34.749 15.741
Spese per attività mutualistiche 119.493 122.162
Totale 762.879 733.732

Il Bilancio 2019 
distribuirà ai Soci 

733.732 €

Il Capitale Sociale e relazionale

100
mimose

60
persone 

di cui
48 SOCI

21
persone 

di cui
12 SOCI
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19 maggio 2019

29 SETTEMBRE 2019

16-20 DICEMBRE 2019

ottobre 2019

100
volontari 

di cui  
30 Soci

115
partecipanti

di cui  
71 Soci 

27
partecipanti 

di cui
21 SOCI

2.085
lavoratori 

di cui 
730 Soci

Pranzo Sociale in occasione  
dell’Assemblea di Bilancio 

Pranzo Solidale Pro Emporio  
della Solidarietà di Caritas 

Gita a Pompei e Napoli

Escursione trekking a Camaldoli
Ci riproviamo!

Pacco Alimentare di Natale 

Al termine dei lavori dell’Assemblea svoltasi il 19 maggio 2019 nella bellissima chiesa di 
San Giacomo a Forlì, si è svolto il tradizionale pranzo sociale dei Soci al Ristorante Peter Pan 
del Parco Urbano della città, in un clima di consueta allegria. Consegnata la targa per il Premio 
all’impegno – 20 anni di lavoro in Cooperativa, a 51 Soci.

11.880 € 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 6° edizione con il contributo organizzativo di Formula Servizi. L’edizione 2019 ha avuto 
quale scenario la bellissima Piazza Garibaldi di Forlimpopoli e la sua speciale comunità. 

La prima gita in assoluto per Formula Servizi della durata di 2 giorni si 
è svolta il 6-7 aprile; 115 i partecipanti in visita al sito archeologico di 

Pompei e al più famoso tra i teatri della vita italiana: Napoli. 
Tre pullman e insieme a noi 3 guide ci hanno accompagnato lungo le 

antiche strade della città di Pompei, sepolta dalla tremenda eruzione del 
79 d.C. e rinvenuta drammaticamente intatta grazie agli scavi che tuttora 

continuano a riportare alla luce testimonianze uniche.

Escursione a piedi di 10 km sul crinale dell’Appenino Tosco-Romagnolo 
dal Passo della Calla fino alla comunità di Camaldoli attraverso il 

bosco. Gli appassionati della natura ci riprovano dopo che la pioggia 
dell’edizione 2018 aveva rovinato tutto. Pranzo nella tradizione del luogo 

e... questa volta TEMPO OTTIMO!

Tradizionale consegna del Pacco Alimentare in occasione delle festività Natalizie 2019. 
Il pacco alimentare ha valorizzato le produzioni di qualità delle cooperative COOP 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.  
I pacchi grande e medio destinati ai Soci sono stati attribuiti sulla base del lavoro realmente 
svolto. Principio analogo al conteggio del ristorno che poggia il suo calcolo sullo scambio 
mutualistico misurando l’apporto di ore lavorate.

6-7 Aprile 2019

Sostenibilità Sociale

206
Soci



53

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 2019 è stato 1,69%.

2018 2019

Prestito sociale € 1.713.445 € 1.446.117

Tot. Soci prestatori 88 (64D, 24U) 86 (64D, 22U)

Importo medio per Socio € 19.471 € 16.815

Nel 2019 il tasso 
lordo medio 
di interesse 

riconosciuto è stato 
pari a 1,69%

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Formula Servizi promuove una gestione collegiale e partecipata dei Soci con i quali condivide strategie e 
obiettivi di lungo e medio periodo. Più in generale è tutta l’organizzazione cooperativa che vive di rapporti 
di reciprocità e di interscambio, e dunque si alimenta di una dimensione che rimanda al mutualismo e al 
concreto apporto dinamico delle persone.

La democraticità della partecipazione dei Soci alle assemblee è di fatto garantita dal principio secondo 
cui diritto di ogni Socio persona fisica è esprimere un solo voto, a prescindere dall’eventuale possesso di 
somme diverse di quote o azioni nel capitale sociale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea ordinaria dei Soci si è svolta il 19 maggio 2019 con il seguente ordine del giorno:

•  Ratifica della previsione di erogazione del ristorno relativo all’esercizio 2018, della sua quantificazione 
e delle modalità di attribuzione.

•  Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018;
 Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione;
 Relazione del Consiglio Sindacale e della Società di Revisione. 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti.

•  Presentazione del Bilancio Integrato di Sostenibilità 2018.

•  Informazioni in merito all’evoluzione della disciplina del Prestito Sociale, nonché agli obblighi di auto-
regolamentazione deliberati dalla Direzione di Legacoop Nazionale ed eventuali delibere conseguenti.

•  Varie ed eventuali.

La partecipazione ha raggiunto il 48% dei Soci con diritto di voto. Rispetto al 2018 la partecipazione 
dei Soci a questo appuntamento è in lieve flessione di 4 punti percentuali.

UFFICIO SOCI

La Cooperativa nel 2018 ha attivato l’Ufficio Soci allo scopo di essere punto di riferimento per questa 
importante categoria di lavoratori. Tra i principali argomenti affrontati dall’UFFICIO SOCI:

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 che nel 2019 ha inviato 26 
messaggi aventi per oggetto le iniziative promosse dalla Cooperativa. Organizzazione Gita a Napoli, Festa 
di carnevale, auguri 8 marzo e per le festività pasquali, calendario Pre assemblee, anticipo convocazione 
Assemblea di Bilancio, programma riunioni Fondo ASIM, escursione a Cala Camandoli, diffusione esito 
Sondaggio SWG, cambio alla presidenza, Riunioni novembre/dicembre per i Soci 

Il Capitale Sociale e relazionale
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ASSEMBLEE DI ZONA APRILE 2019 – partecipazione +1% rispetto al 2018

Zona Territoriale Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale Soci 
presenti

Totale  
Soci %

Forlì e dintorni 117 26 143 324 44%

Cesena e dintorni 26 6 32 167 19%

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

29 1 30 116 26%

Ascoli Piceno 21 6 27 82 33%

Roma 4 9 13 29 45%

Totale 197 48 245 721 34%

I Soci della Cooperativa possono avvalersi dello strumento della delega per esprimere il proprio voto. La 
percentuale del numero di deleghe sul numero totale dei Soci aventi diritto di voto, presentate all’Assem-
blea generale dei Soci del 19 maggio 2019, è diminuita di 3 punti percentuali ca. rispetto al 2018 ed è pari 
al 19,40%. La quasi equivalenza del dato percentuale tra la diminuzione della partecipazione generale e 
la diminuzione della partecipazione per delega pone all’evidenza come nel 2019 si sia fatto meno ricorso 
a questo strumento lasciando invece invariata la percentuale della partecipazione diretta dei Soci.

PRE-ASSEMBLEE TERRITORIALI INFORMATIVE 

Naturalmente rimane obiettivo della Direzione Aziendale perseguire una partecipazione della base sociale 
sempre più ampia, per questo Formula Servizi ha da tempo adottato lo strumento delle pre-assemblee per 
informare i Soci sull’andamento del bilancio al 30/09 e sul successivi dati consuntivi, per fare un aggior-
namento sui temi della sicurezza del lavoro, sulle certificazioni conseguite e mantenute e sulla più ampia 
ricognizione di appalti in scadenza, gare partecipate e nuovi commesse acquisite. 

La partecipazione complessiva dei Soci alle pre-assemblee di zona organizzate nel mese di aprile 2019 
è stata del 34% e nel mese di novembre 2019 è stata del 41%. Lo sforzo di raggiungere ogni territorio 
per favorire l’incontro diretto con i Soci è stato confermato e anche ampliato di alcune opportunità per 
fascia oraria e luogo e questo ha fatto in modo di poter raccogliere il segno + (1%) sul dato annuale della 
partecipazione alle pre-assamblee.

Assemblea 
ordinaria dei Soci  
19 maggio 2019

Soci senza  
diritto di voto

Soci con  
diritto di voto

Soci presenti 
senza diritto  

di voto

Soci presenti  
con diritto  

di voto
Deleghe %*

Soci donne 1 596 1 160 126 47,99%

Soci uomini 1 121 1 44 13 47,11%

Totale 2 717 2 204 139 47,84%

* % = Percentuale calcolata come rapporto tra i Soci presenti con diritto di voto + deleghe e il totale dei Soci con diritto di voto.
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ASSEMBLEE DI ZONA NOVEMBRE/DICEMBRE 2019 – partecipazione in aumento del 5.8% rispetto al 2018

Zona Territoriale Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale Soci 
presenti

Totale  
Soci %

Forlì e dintorni 126 30 156 319 49%

Cesena e dintorni 31 5 36 161 22%

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

57 4 61 124 65%

Ascoli Piceno 26 7 33 49 67%

Roma 3 8 11 29 38%

Totale 249 54 319 682 46,8%

19/05/2019 Assemblea 2019 - Forlì
Chiesa di San Giacomo in San Domenico

Il Capitale Sociale e relazionale
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RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

Nel corso del 2019 Formula Servizi ha promosso iniziative e supportato la realizzazione di eventi considerati 
di interesse per le comunità di suo riferimento. Attraverso questa attività si concretizzano i valori che sono 
alla base dell’agire come forma di impresa cooperativa tra cui la promozione sociale e la solidarietà per 
concorrere alla crescita e al progresso della società. Le risorse economiche erogate per supportare questi 
progetti nel corso del 2019 sono state di € 144.898. Ne riportiamo descrizione dei più significativi.

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

Presentazione della docu- fiction sull’esperienza 
professionale del medico forlivese 
Giambattista Morgagni 
Forlì - 28 gennaio 2019
Presentazione presso la Camera di Commercio di FC 
agli studenti dei Licei Classico e Scientifico di Forlì, del 
Documentario che testimonia il valore della ricerca del 
medico forlivese Giambattista Morgagni, considerato il 
fondatore dell’anatomia patologica moderna e per questo 
definito “Sua Maestà anatomica”. La docu-fiction realizzata 
nel 2018 è stata finanziata anche da Formula Servizi.

Gramsci. I quaderni del 
carcere e le riviste ritrovate
Cesena - 17 gennaio /  
31 marzo 2019
Contributo economico per la 
realizzazione della Mostra 
dedicata ad Antonio Gramsci, 
allestita presso la Biblioteca 
Malatestiana di Cesena. In 
esposizione i quaderni scritti 
durante il periodo trascorso in 
carcere per scontare la condanna 
inflitta dal regime fascista.

Cambio Gioco 
Riccione - marzo, aprile, maggio 2019
Contributo a sostegno della campagna di informazione 
e sensibilizzazione per contrastare il fenomeno della 
dipendenza dal gioco d’azzardo.

LA LISTA. Salvare l’arte, il capolavoro 
di Pasquale Rotondi.
25 gennaio - 19 maggio 2019
Lo spettacolo ideato e prodotto da Formula 
Servizi per la Cultura e interpretato con 
magistrale bravura da Laura Curino, è andato 
in scena al Teatro dei Rozzi di Siena, Teatro 
Manzoni di Monza, Teatro Sociale di Bergamo, 
Teatro Duse di Genova, Teatro Stabile di Torino.

40° Congresso Nazionale Legacoop 
Contributo economico al 40° Congresso 
Nazionale Legacoop “Rivoluzione 
cooperativa”
Roma - 16/18 aprile 2019
Una tre giorni di lavori che ha affrontato i temi 
delle sfide per la cooperazione: “Sostenibilità: le 
cooperative per un’economia in armonia con il 
futuro”, “Cooperazione 4.0: della trasformazione 
digitale maggiori opportunità per tutti”, “La sfida 
del buon lavoro: qualità, diritti, competenze e 
partecipazione” e “In cooperativa, protagonisti del 
futuro della comunità”.

Restauro del manoscritto 
D XXVII.3 della Biblioteca 

Malatestiana 
Cesena - 13 aprile 2019

Realizzazione del restauro di un 
manoscritto (seconda metà del 
XIV secolo) contenente orazioni 

del filosofo greco Aristide. 
Il restauro è stato realizzato 

grazie al progetto “Opera Tua” 
di Coop Alleanza 3.0.

I compagni e le altre storie, il lavoro 
nel cinema 
Forlimpopoli - 6 maggio 2019
“Conferenza-spettacolo al teatro Verdi di Forlimpopoli 
per parlare del lavoro nel cinema italiano, raccontato 
dalle voci di Radio3 con i conduttori di Hollywood Party, 
Steve Della Casa ed Efisio Mulas. Proiezioni e storie 
per scoprire come il cinema italiano, tra commedia, 
cialtroneria e film di inchiesta, ha raccontato il lavoro, 
le lotte sindacali, le vittorie e le sconfitte. Da Mario 
Monicelli a Elio Petri, da Marcello Mastroianni a Gian 
Maria Volontè passando per Franco e Ciccio, Lando 
Buzzanca, Totò, Pierfrancesco Favino e Beppe Fiorello.
L’incasso della serata è stato devoluto all’Associazione 
Libera Terra, impegnata nella lotta contro la mafia.

Sostenibilità Sociale

Finale nazionale del “Trofeo Scacchi Scuola” del 
Campionato Nazionale studentesco di scacchi

Policoro (MT) - 9/12 maggio 2019
Contributo economico per la realizzazione della finale “Trofeo 

Scacchi Scuola” che ha coinvolto circa 2000 studenti di questa 
disciplina provenienti da tutta Italia.
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Festa RAI Radio3 “Realtà e Immaginazione. Da Leonardo 
all’intelligenza artificiale“
Cesena - 31 maggio / 2 giugno
Contributo economico e organizzativo alla realizzazione della V° edizione della 
Festa RAI Radio3 “Realtà ed Immaginazione”. Rassegna di eventi, incontri e 
spettacoli per rendere omaggio al grande Leonardo Da Vinci. Tre giorni intensi 
per ripercorrere il viaggio, la scoperta e il valore della sua opera e della sua 
genialità. I due contenitori culturali più illustri e vissuti della città, il Teatro 
Bonci e il Teatro Verdi di Cesena hanno ospitato 27 eventi live: riflessioni 
e performance di scrittori, attori, conduttori e giornalisti, oltre a esibizioni 
artistiche di grande richiamo per il pubblico con il cantautore Vinicio Capossela, 
Lodovico Guenzi ed Enrico Ianniello. 20 mila le presenze in questa ricca 
chermesse culturale gratuita per la città e per il pubblico fedele dell’emittente 
radiofonica.

Festa Artusiana
Forlimpopoli  

22/30 giugno 2019
Contributo all’evento “Festa 

Artusiana”, giunta alla sua XXIII 
edizione, che rende omaggio 

al concittadino gastronomo 
Pellegrino Artusi, padre della 

cucina moderna italiana.

Accademia Perduta Romagna Teatri
Romagna - stagione teatrale 2019-2020 

Contributo economico a sostegno del progetto 
di Accademia Perduta Romagna Teatri per la 

programmazione di spettacoli teatrali di giovani 
artisti e ambiti contemporanei.

Sfida del cubo di ghiaccio
Cesenatico 
20/27 luglio 2019
Supporto all’organizzazione 
dell’iniziativa che 
ha promosso il tema 
dell’efficienza energetica e 
della sostenibilità ambientale 
degli edifici. L’evento poneva 
una sfida al pubblico: capire 
quale cubo di ghiaccio si 
sarebbe sciolto prima tra il 
cubo isolato termicamente 
e il cubo lasciato all’aperto 
senza protezioni.

Pranzo Solidale 
Forlimpopoli 
29 settembre 2019
Supporto economico e 
organizzativo al Pranzo Solidale, 
svolto nella Piazza Garibaldi di 
Forlimpopoli. L’evento ha coinvolto 
numerose associazioni e volontari 
per raccogliere fondi in favore 
dell’Emporio della Solidarietà 
di Caritas che distribuisce beni 
alimentari alle famiglie bisognose 
nel territorio forlivese.

Visioni di futuro
Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini -  
15 novembre 2019
Realizzazione del progetto per l’inaugurazione 
dell’anno accademico 2019/2020 dell’Alma Mater 
Studiorum. Cerimonia di Inaugurazione svolta in 
contemporanea in tutti i campus romagnoli di Cesena, 
Forlì, Ravenna e Rimini per celebrare i trent’anni 
dell’insediamento dell’Università di Bologna in 
territorio romagnolo. Alla presenza del suo Magnifico 
Rettore in carica.

Macchine di Leonardo: le invenzioni di un genio del passato
Terra del Sole (FC) - 10 ottobre/10 novembre 2019

Sostegno economico con acquisto biglietti offerti agli studenti delle scuole che 
hanno fatto visita alla Mostra dedicata alle invenzioni di Leonardo da Vinci in 
occasione del cinquecentenario dalla sua morte. La mostra ha presentato 40 
macchine e animava 20 modelli interattivi con laboratori ludici per i bambini.

Spiaggialonga 2019 
Ravenna, Rimini, Cesenatico - 28/30 ottobre 2019
Contributo economico a sostegno dell’evento realizzato 
dall’Università di Bologna denominato “Spiaggialonga 
2019” che ha affrontato i temi della sostenibilità ambientale 
attraverso conferenze sull’inquinamento, l’economia circolare 
e il turismo sostenibile.

JAZZaFORLÌ 
Forlì - 5/10 novembre 2019
Contributo economico a sostegno della 
rassegna musicale dedicata al jazz, organizzata 
dall’Associazione culturale “Dai de Jazz”. All’evento, 
svolto presso il San Giacomo di Forlì, hanno 
partecipato musicisti di fama internazionale e uno 
spazio del programma è stato riservato alle nuove 
generazioni di jazzisti sia italiani che internazionali.

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

La comunicazione della Cooperativa nel corso del 2019 ha utilizzato 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 partecipa-
zione 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. 

Azioni di comunicazione 2019 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 2018 in 420 copie 
e pubblicazione sul sito. Strumento di rendicontazione 
sulle attività prodotte, di analisi dei trend ottenuti 
nonché racconto a valore testimoniale.

Diffusione performance economiche, ambientali e 
sociali anno 2018 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.

•  maggio/giugno 2019: Festa di RAI Radio3; 
•  06/05/2019: Conferenza spettacolo sul lavoro al 

Teatro di Forlimpopoli;
•  19/05/2019: Assemblea Bilancio e performance 

aziendali;
•  Settembre 2019: Pranzo solidale;
•  23/09/2019: Ricambio generazionale e cambio alla 

presidenza;
•  04/11/2019: Presentazione cantiere Passive House 

Cesena;
•  21/11/2019: Presentazione esito sondaggio SWG 

di Formula Servizi.

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

Stampa 9000 CALENDARI 2020 in distribuzione 
capillare a tutti gli stakeholder interni ed esterni della 
Cooperativa.

Tributo a Federico Fellini nel centenario della sua 
nascita

Lavoratori tutti, Istituzioni, uffici dei 
clienti, fornitori.
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Azioni di comunicazione 2019 Argomenti Divulgazione/Distribuzione

Realizzazione e distribuzione house-organ FORMULA 
SERVIZI INFORMA (n. 66 maggio e 67 dicembre 
2019). 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 delle ultime commesse avviate, dei 
progetti di rilievo che la Cooperativa sta portando 
avanti e delle sue performance economiche..

Soci e dipendenti della Cooperativa.

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

Diffusione dell’informativa per l’iniziativa Pranzo 
Solidale.

Lettori e destinatari della spedizione 
della Rivista.

Acquisto SPAZI GIORNALE nei quotidiani locali 
fino alla dimensione regionale per supportare la 
comunicazione sulle iniziative di Formula Servizi.

•  Programma della FESTA RAI RADIO3 “Realtà 
e immaginazione. Da Leonardo all’Intelligenza 
Artificiale”, Cesena 31/05-02/06/2019;

•  Pranzo Solidale per prevendita e per 
rendicontazione finale della raccolta fondi in favore 
dell’Emporio della Solidarietà.

Lettori dei quotidiani/Comunità.

CONFERENZA STAMPA; strumento scelto per 
favorire la conoscenza delle iniziative organizzate o 
sostenute dalla Cooperativa.

•  FESTA RAI RADIO3, presentazione programma 
della iniziativa;

•  Presentazione performance ambientali e parco 
automezzi ibrido;

•  Cambio alla presidenza della Cooperativa;
•  Presentazione all’opinione pubblica dell’esito della 

sperimentazione dell’esoscheletro MATE .

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 2019 – PAGINE FORMULA SERVIZI E FORMULA SERVIZI PER LA CULTURA.

Post pubblicati Video pubblicati Eventi Fan Copertura post Interazioni post

157 7 14
partecipanti 4.673

pers.raggiunte130.108

4.218 351.586 13.725

ATTIVITÀ SU LINKEDIN 2019

Post pubblicati Copertura post Interazioni post View della pagina Nuovi follower

28 19.249 1.133 639 410
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ARIA
La categoria “Euro” definita dalla Comunità Europea per gli automezzi dà 
indicazione di quanto un mezzo sia più o meno ecologico. 
Alle categorie migliori Euro 5 e 6 corrispondono automezzi immatricolati 
dopo il primo gennaio 2015.
Questi modelli potranno circolare a lungo, sono esenti da restrizioni al 
traffico e rispettano le severe normative europee più recenti. Fanno parte 
della categoria anche le vetture ibride ed elettriche, le macchine a benzina 
evolute e i diesel con trattamento specifico sui gas di scarico.

Classe  
energetica A e B  

per le sedi principali  
della Cooperativa

22,46 l/m2  
annui di acqua utilizzata  

per superficie pulita

20,4 t  
di plastica  

non utilizzata  
nel settore igiene

88.992 kWh  
kWh prodotti da impianti 
fotovoltaici, 35,8 t di CO2 

non immesse in atmosfera

2019 Flotta Aziendale 143 mezzi
di cui 130 Euro 5 e Euro 6

91% 
della flotta

ACQUA
Migliora il rapporto tra la quantità di acqua utilizzata annualmente per 
ogni mq di superficie da pulire: 22,46 lt/mq contro i 22,56 del 2018. Il 
delta di 0,10 moltiplicato per la superficie pulita complessiva nel 2019, 
pari a 820.376 mq, determina un risparmio annuo di 82.037 lt di H2O. 

ENERGIA
Stabile la produzione di energia da fonte rinnovabile. Gli impianti 
fotovoltaici presenti nella copertura delle nostre sedi hanno prodotto 
88.992 kWh nell’anno 2019. 

RIFIUTI
I contenitori dei detergenti in uso per l’attività di cleaning sono in 
plastica e vengono smaltiti attraverso il conferimento al sistema urbano 
di raccolta differenziata. L’utilizzo di ORBIO nelle pulizie ha consentito 
una drastica riduzione dei detergenti ma anche dei contenitori in 
plastica. La misura del risparmio di plastica è pari a 20,4 ton.

INDICATORE GRI
305-1
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MOBILITÀ - EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il parco automezzi della Cooperativa al 31.12.2019 si compone di 143 mezzi in aumento di 31 unità rispetto 
al 2018. Il 90% della flotta aziendale è composta da mezzi Euro 5 e Euro 6. Tutti i mezzi pesanti e le auto 
impiegate per le grandi distanze sono alimentati a gasolio. I mezzi utilizzati prevalentemente nel centro 
di Roma sono alimentati a metano. L’incremento di mezzi che si è reso necessario nel 2019 ha riguardato 
automezzi EURO 6.

INDICATORE GRI
305-1

CLASSE AMBIENTALE N° MEZZI 2018 N° MEZZI 2019

Euro 1 1 0

Euro 2 0 0

Euro 3 4 4

Euro 4 15 9

Euro 5 48 49

Euro 6 54 81

Totale 112 143

ALIMENTAZIONE N° MEZZI 2018 N° MEZZI 2019

Gasolio 94 129

Benzina 1 1

Metano/benzina 8 11

Ibrido 9 9

Formula Servizi tiene monitorati i suoi aspetti ambientali attraverso il sistema di gestione certificato 
secondo la norma ISO 14001 e sulla base della registrazione EMAS. L’ottenimento delle certificazioni e 
l’aderenza al suo standard nel tempo rappresentano una scelta volontaria della Cooperativa ed un inter-
vento strategicamente premiante per tante ragioni tra cui l’aderenza alla propria politica di attenzione 
all’ambiente, la reputazione nei confronti degli stakeholder di riferimento, il vantaggio competitivo sugli 
appalti la dove ne prevedono il riconoscimento in termini di punteggio.

Le prestazione ambientali sono rendicontate nella Dichiarazione Ambientale scaricabile dal sito:  
www.formulaservizi.it

classe ambientale

Euro 5 Euro 6Euro 4Euro 3

alimentazione

IbridoGasolio Metano/benzinaBenzina

Flotta aziendale 
Formula Servizi
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UTILIZZO/PRODUZIONE DI ENERGIA

L’utilizzo di risorse energetiche è finalizzato alla climatizzazione e illuminazione degli ambienti utilizzati 
dalla Cooperativa per l’erogazione dei propri servizi. Ad eccezione di Guidonia, Novi Ligure e Cambiano, 
tutti gli altri siti sono di proprietà della Cooperativa. In virtù di questo gli investimenti in efficientamento 
sono principalmente stati orientati nel tempo su questi immobili. Sull’intero patrimonio che gestiamo viene 
eseguita regolare manutenzione ordinaria e straordinaria agli impianti affinché permanga nel tempo la 
miglior efficienza dei dispositivi. 

Il monitoraggio dei consumi e della produzione di energia nel biennio 2018-2019 porta i seguenti dati:

Classe  
energetica Sito KWh prodotti 

2018
KWh consumati 

2018
KWh prodotti 

2019
KWh consumati 

2019
B Sede via Monteverdi 31 Forlì FC 75.539 98.700 75.044 108.280
E Sede via Monteverdi 6b Forlì FC - - - 48.600
A Sede via Circonvallazione 9 Riccione RN 13.285 35.734 13.948 46.760
B Sede via della Filatura 10 Ascoli Piceno AP - 9.863 - 9.620
G Sede via Molare 38 Ovada AL - 48.458 - 50.100
F Sede via Pontecorvo 18 Guidonia RM - 39.771 - 42.270
B Magazzino Novi Ligure AL - - - 21.450
E Magazzino Cambiano TO - - - 3.910
TOTALE 88.824 232.526 88.992 330.990

INDICATORE GRI
303-1, 306-1

RISORSE IDRICHE

I consumi di acqua sono destinati fondamentalmente a: Servizi igienico/sanitari, Pulizia sede, Lavaggio 
automezzi.

Il monitoraggio dei consumi di acqua nel biennio 2018-2019 porta i seguenti dati:

Classe  
energetica Sito Mc 2018 Mc 2019

B Sede via Monteverdi 31 Forlì FC 669 796
E Sede via Monteverdi 6b Forlì FC* - 121
A Sede via Circonvallazione 9 Riccione RN** 323 312
B Sede via della Filatura 10 Ascoli Piceno AP 39 40
G Sede via Molare 38 Ovada AL 124 117
F Sede via Pontecorvo 18 Guidonia RM ND ND
B Magazzino Novi Ligure AL - ND
E Magazzino Cambiano TO - ND
TOTALE Mc 1.155 Mc 1.346

INDICATORE GRI
302-1

*Attivo dal 06.06.2019
**la sede è utilizzata da persone di Formula Servizi ma anche di Formula Servizi alle Persone
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INDICATORE GRI
301-1, 306-2

CONSUMI METANO 

RIFIUTI PRODOTTI

Il monitoraggio dei consumi di metano nel biennio 2018-2019 porta i seguenti dati:

I rifiuti prodotti dalla Cooperativa sono da riferirsi all’utilizzo delle sedi e all’attività svolta presso i cantieri 
di lavoro. Ad eccezione dei cantieri edili, i rimanenti rifiuti prodotti dalla Cooperativa sono di tipo assimi-
labile agli urbani.

Per l’attività prevalente svolta da Formula Servizi, il cleaning, la stima della produzione di rifiuti nel biennio 
2018-2019 è la seguente:

L’incremento della quantità complessiva del rifiuto conferito al sistema di raccolta urbana è da conside-
rarsi in proporzione all’incremento di fatturato prodotto dalla Cooperativa nel corso dell’anno 2019 che ha 
riguardato in prevalenza proprio l’attività presa in esame.

Tra i rifiuti pericolosi prodotti nel 2019 troviamo le batterie al piombo 832 kg, apparecchiature fuori uso 
500 kg, neon 349 kg, e apparecchiature contenenti sostanze pericolose 140 kg. Questi rifiuti provengono 
dall’attività di manutenzione elettrica, meccanica e impiantistica in capo al settore facility e svolte presso 
i clienti.

Dall’attività edile proviene circa l’80% dei rifiuti prodotti presso terzi. Si tratta di rifiuti speciali preva-
lentemente non pericolosi e destinati al recupero quali terreno, prodotti di derivazione da costruzione o 
demolizione. I rifiuti edili nel 2019 sono stati circa 486 ton.

I contenitori dei detergenti in uso per l’attività di cleaning sono in plastica e vengono smaltiti attraverso 
il conferimento al sistema urbano di raccolta differenziata. L’utilizzo di ORBIO nelle pulizie ha consentito 
una drastica riduzione dei detergenti ma anche dei contenitori in plastica. La misura del risparmio di 
plastica è pari a 20,4 ton.

Classe  
energetica Sito Mc 2018 Mc 2019

B Sede via Monteverdi 31 Forlì FC 9.014 8.851
E Sede via Monteverdi 6b Forlì FC - 2.242*
A Sede via Circonvallazione 9 Riccione RN - -
B Sede via della Filatura 10 Ascoli Piceno AP - -
G Sede via Molare 38 Ovada AL 2.521 1.203
F Sede via Pontecorvo 18 Guidonia RM - -
B Magazzino Novi Ligure AL - 3.307
E Magazzino Cambiano TO - **

*Attivo dal 06.06.2019
**non ancora attivo

Tipologia di rifiuti solidi urbani Kg 2018 Kg 2019

Confezioni polietilene PE 13.276 14.334

Garze di pulizia 13.750 14.021

Panni per la pulizia 4.489 5.739

Spugne 2.439 2.731

Sacchi per rifiuti 59.672 61.132

Totale 93.626 99.957
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Gli investimenti della Cooperativa hanno raggiunto nel 2019 il valore 
di € 1.215.049 incrementando del 95% rispetto al precedente anno. 

Molte le iniziative intraprese per supportare l’espansione di lavori 
che abbiamo affrontato, alcune altre danno seguito anno dopo anno 
agli impegni contenuti nella nostra Politica Ambientale (attrezzatura 
cleaning, automezzi). 

Si fanno posto gli investimenti ad alto valore tecnologico: 
• Acquisto di 10 esoscheletri MATE a conclusione della fase 1 di 

sperimentazione che ha confermato i risultati attesi sul beneficio 
dell’apparato muscolo-scheletrico particolarmente sollecitato in 
alcune delle nostre attività. 

 SETTORI INTERESSATI: cleaning, Facility, Logistica-facchinaggio.
• Acquisto del Laser Scanner per il rilievo 3D degli ambienti. 
 SETTORI INTERESSATI: Facility.
• Attrezzatura per allestimento del nuovo magazzino auto-

matizzato per la gestione dei beni farmaceutici a Cambiano, in 
Piemonte, commessa ASL TO5. 

 SETTORI INTERESSATI: Logistica.

Per la prima volta nella rendicontazione di Formula Servizi si fa spazio 
una sezione che tratta dei progetti innovativi sperimentati e imple-
mentati dalla Cooperativa misurandone gli impatti positivi prodotti. 
È questo l’anno dell’esoscheletro MATE che è stato sottoposto 
alla valutazione del suo valore tecnologico attraverso l’algo-
ritmo “InnoPiù” (pagine 70-73).

INNOVARE, IL NOSTRO VALORE DISTINTIVO
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Sviluppo Commerciale e Innovazione

PARTECIPAZIONI A GARE

Rispetto al precedente anno, il 2019 è stato interessato da un incremento di circa il 38% delle procedure di 
gara alle quali Formula Servizi ha partecipato, in coerenza con la sua strategia commerciale. Tale incremento 
ha comportato un forte impegno di tutta la Struttura Tecnico Commerciale.

Per il settore delle pulizie, il 2019 è stato caratterizzato dalla partecipazione alle gare indette dall’Agenzia 
Regionale IntercentER per l’acquisizione del servizio di pulizia, sanificazione e servizi ausiliari per le Pub-
bliche Amministrazioni (Convenzione IntercentER 5), servizi attualmente a portafoglio nelle provincie di 
Forlì-Cesena e Rimini, e per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale e altri servizi per 
le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, all’interno della quale è compreso il servizio di pulizia 
che attualmente la Cooperativa svolge presso le strutture dell’AUSL della Romagna. È possibile dunque 
affermare che dal punto di vista delle “gare”, il 2019 è stato un anno estremamente delicato e strategico 
per il futuro dei nostri servizi.

Resta confermata la tendenza degli ultimi anni, che vede un notevole incremento delle procedure gestite 
in via telematica in alternativa alle tradizionali procedure gestite con supporto cartaceo. In particolare, le 
Stazioni Appaltanti dell’intero territorio nazionale fanno sempre più riferimento ad una particolare tipologia 
di procedura, indetta tramite il “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione” (SDAPA) 
e gestita tramite un apposito portale web.

Nella tabella di seguito si riportano le gare più significative tra quelle che hanno richiesto la predisposizione 
di un’Offerta Tecnica o comunque una collaborazione nella redazione della stessa da parte di Formula Servizi:

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

BASE D’ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA 
APPALTO ESITO

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Pulizia e igiene ambientale Diretta (lotto 12-20-21-
22-23-38-39) 230.800.000,00 36 mesi In attesa  

di aggiudicazione

UMBRIA SALUTE Pulizia, sanificazione e altri servizi integrati Diretta (lotto 1) 17.000.000,00 36 mesi In attesa  
di aggiudicazione

AUSL DELLA ROMAGNA Trasporto vitto Diretta (lotto 2) 360.000,00 36 mesi Aggiudicatari definitivi

AGENZIA INTERCENTER Pulizia, sanificazione e servizi ausiliari Diretta (lotto 1 - 7 - 9) 63.150.000,00 36 mesi In attesa  
di aggiudicazione

COMUNE DI FIUMICINO Pulizia e igiene ambientale Diretta 630.000,00 36 mesi Aggiudicatari definitivi

INPS - REGIONE MARCHE Pulizia, disinfestazione, rifiuti speciali e 
relativi servizi accessori Diretta (lotto 1 - 2 ) 2.100.000,00 48 mesi Non vinta

INPS - REGIONE SARDEGNA Pulizia, disinfestazione, rifiuti speciali e 
relativi servizi accessori

Diretta  
(lotto 1 - 2 ) 7.500.000,00 48 mesi Non vinta

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Facchinaggio interno ed esterno Diretta 1.200.000,00 36 mesi Aggiudicatari definitivi
GUARDIA DI FINANZA RE.T.L.A. 
ISTITUTI ISTRUZIONE LIDO DI OSTIA Pulizia e igiene ambientale Diretta (lotto 1 - 2 - 3 - 

4 - 5) 3.800.000,00 24 mesi Aggiudicatari definitivi 
(lotto 3)

REGIONE MARCHE SUAM Pulizia e sanificazione Diretta (lotto 1 - 2 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 7 - 8) 25.100.000,00 60 mesi In attesa  

di aggiudicazione

Nel 2019 
Formula Servizi 

ha partecipato 
complessivamente  

a 189 gare

SETTORE N° Gare

Pulizie/Multiservizi 84

Cultura/Restauro 12

Edile/Facility 79

Logistica/Archiviazione 14

TOTALE 189
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N.B. Da segnalare in particolare:
1.  l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di pulizia, disinfezione ambientale 

e altri servizi per le Aziende Sanitarie della Regione Emilia-Romagna, Lotto 1 “AUSL della Romagna” 
che, se confermata, permetterà a Formula Servizi di proseguire uno dei suoi cosiddetti “appalti storici”;

2.  l’aggiudicazione definitiva delle ultime due procedure indicate, che hanno consentito alla Cooperativa 
un notevole sviluppo commerciale anche in regioni sino ad oggi non marcate da presenza territoriale, 
come la Lombardia o e di rafforzare la presenza territoriale in Piemonte, un’area strategica per la crescita 
della nostra Cooperativa.

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

BASE D’ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA 
APPALTO ESITO

GRAN SASSO SCIENZE INSTITUTE Pulizia e reception Diretta 1.500.000,00 36 mesi Revocata
RAI - CENTRO DI PRODUZIONE TV DI 
ROMA Pulizia ATI 650.000,00 16 mesi Non vinta

MINISTERO DELL’INTERNO - DAIT Pulizia, ausiliariato, disinfestazione, rifiuti 
speciali ATI 2.754.361,09 36 mesi In attesa  

di aggiudicazione

ASL SALERNO Pulizie e ausiliariato ATI (lotto 1 - 2 - 3) 76.000.000,00 36 mesi In attesa  
di aggiudicazione

CENTRO SPERIMENTALE DI 
CINEMATOGRAFIA ROMA Pulizie e ausiliariato ATI 1.600.000,00 36 mesi In attesa  

di aggiudicazione

AGENZIA DELLE ENTRATE Pulizia e sanificazione Diretta (lotto 1 - 4 - 5 - 
6 - 7 - 8 - 12) 42.900.000,00 48 mesi In attesa  

di aggiudicazione
SCR PIEMONTE SPA -AZIENDE DEL 
SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE 
PIEMONTE E PER L’AZIENDA USL VALLE 
D’AOSTA

Pulizia, sanificazione e servizi accessori ATI (lotto 1 - 2 - 3 - 
4 - 5) 313.600.000,00 36 mesi In attesa  

di aggiudicazione

CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA - 
CMFP Pulizie e ausiliariato ATI 5.100.000,00 36 mesi Non vinta

INAIL
Pulizia e igiene ambientale, raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, manutenzione 
delle aree verdi e ausiliariato

ATI 6.740.000,00 48 mesi In attesa  
di aggiudicazione

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA Pulizia e portierato Diretta 25.200.000,00 60 mesi Non vinta

UNIVERSITÀ DI FIRENZE Servizi di pulizia e sanificazione Diretta (lotto 2) 20.000.000,00 48 mesi In attesa  
di aggiudicazione

AZIENDA OSPEDALIERA “S. MARIA DI 
TERNI” Logistica dei beni sanitari Diretta 1.200.000,00 36 mesi In attesa  

di aggiudicazione
GUARDIA DI FINANZA REGIONE 
MARCHE Servizi di pulizia e igiene ambientale Diretta 1.000.000,00 36 mesi Non vinta

ASL SARDEGNA Servizi di pulizia e sanificazione Diretta (lotto 1 - 2 - 3 - 
4 - 5 - 6 - 7) 100.000.000,00 48 mesi In attesa  

di aggiudicazione
REGIONE MARCHE Pulizia, sanificazione e servizi accessori ATI 40.500.000,00 36 mesi Non vinta
EMILIA ROMAGNA TEATRO 
FONDAZIONE

Biglietteria, maschere, segreteria 
organizzativa, esecutiva e portineria Diretta 150.000,00 12 mesi Aggiudicatari definitivi

ASUR MARCHE N.4 Logistica e gestione magazzino Diretta 215.000,00 18 mesi Aggiudicatari definitivi
MINISTERO DELLE POLITICHE 
AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Pulizia e igiene ambientale e servizi 
connessi di ausiliariato Diretta 1.200.000,00 24 mesi Revocata

PROTEZIONE CIVILE Pulizia e igiene ambientale Diretta 4.800.000,00 36 mesi Revocata

OSPEDALE SPALLANZANI Pulizia e sanificazione Diretta 1.100.000,00 12 mesi Non vinta

HERA AMBIENTE Minuto mantenimento edile siti industriali Diretta (lotto 13) 485.000,00 36 mesi Aggiudicatari definitivi

ANTHEA RIMINI Riqualificazione energetica involucro 
edilizio della scuola elementare “Rodari” Diretta 400.000,00 - Aggiudicatari definitivi

ANTHEA RIMINI Riqualificazione energetica sede Anthea 
via della Lontra Tramite Conscoop 400.000,00 - Aggiudicatari definitivi 

affidamento conscoop

INPS - DIREZIONE REGIONALE LAZIO Pulizia, disinfestazione, rifiuti speciali e 
relativi servizi accessori Diretta (lotto 1 - 2 - 3) 47.300.000,00 48 mesi Aggiudicatari definitivi 

(lotto 2)

AGENZIA INTERCENTER 
Pulizia, disinfezione ambientale e altri 
servizi per le Aziende Sanitarie della 

regione Emilia Romagna
ATI (lotti 1 - 4) 130.000,00 36 mesi Aggiudicatari 

provvisori (lotto 1 )

POSTEL Servizi ausiliari alla produzione e 
all’archiviazione fisica

Tramite CNS (lotto 
1 - 2 - 3) 8.500.000,00 24 mesi Aggiudicatari definitivi 

(lotto 1 - 3)

ASL TORINO 5 Gestione logistica del magazzino del 
farmaco ed economale ATI 4.800.000,00 72 mesi Aggiudicatari definitivi
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AGGIUDICAZIONI / RINNOVI / AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, nel corso dell’anno 2019, 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 e si specifica che, tenuto conto delle numero-
se acquisizioni dei vari ambiti, per il settore delle pulizie si riportano i principali servizi attivati. Per ogni 
commessa sono indicate 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

Perugia Gennaio Fondazione S. Caterina Servizio di pulizia Trattativa Privata

Cesena Gennaio Biblioteca Malatestiana Restauro Codici del XIV e XV Sec. Trattativa Privata

Forlimpopoli (FC) Gennaio Casa Artusi Progettazione culturale e calendario eventi Trattativa Privata

Bologna Gennaio Corte d’Appello Manutenzione impianti meccanici Aggiudicazione Gara

Cesena Gennaio HERA Spa Realizzazione impianto di termoregolazione 
sito di via Spinelli Trattativa Privata

Roma Febbraio BE Consulting Spa Servizio di pulizia Trattativa Privata

Roma Febbraio BE Solution Spa Servizio di pulizia Trattativa Privata

Forlì Febbraio Civitas S.r.l. Accoglienza e presidio mostra Trattativa Privata

Roma Marzo Ministero dell’Interno Pulizia e servizi accessori Aggiudicazione Gara

Vigevano (PV) Marzo Arte Mestieri Restauro Portantine Ep. Luigi XV e Luigi XVI Trattativa Privata

Roma Marzo
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - 
Biblioteca Nazionale Centrale di Roma via 
Castro Pretorio

Accoglienza e servizi bibliotecari Trattativa Privata

Modena Aprile Archivio Diocesano di Modena - Nonantola Restauro pergamene arrotolate dal sec. 
XIII al XIV Trattativa Privata

Cesena Maggio Museo Diocesano - Diocesi di Cesena - 
Sarsina

Riproduzione digitale libri liturgici del 
XV sec. Trattativa Privata

Modena Maggio Archivio Diocesano di Modena - Nonantola Riproduzione digitale libri liturgici del 
XII sec. Trattativa Privata

Cesena Giugno Biblioteca Malatestiana - Ufficio Cultura Interventi conservativi su stampe 
dell’artista Trattativa Privata

San Lazzaro (BO) Giugno CM Emilia Romagna Facility management minuto mantenimento 
edile

Aggiudicazione Gara - 
Affidamento CNS

Roma Luglio AUSL della Romagna
Trasporti materiale sanitario e non per le 
esigenze della USL della Romagna e IRST 
di Meldola

Aggiudicazione Gara

Castelguelfo (BO) Luglio CM Emilia Romagna Facility management minuto mantenimento 
edile

Aggiudicazione Gara - 
Affidamento CNS

Genova Agosto Università degli Studi di Genova Logistica interna e facchinaggio Aggiudicazione Gara

Roma Settembre Duferco Energia Spa Servizio di Pulizia Trattativa Privata
Melzo (MI) - Gorgonzola 
(MI) - Verona - Bastia 
Umbra (PG) - Avezzano 
(AQ) - Scansano (GR)

Settembre Postel Logistica a supporto dell’archiavizione Trattativa Privata - 
Affidamento CNS

Ravenna Settembre Associazione Fidap Restauro e condizionamento in 
passe-partout di figurini acquerellati Trattativa Privata

Forlì - Cesena - 
Ravenna - Rimini Settembre Univestità degli Studi di Bologna Organizzazione e ideazione inaugurazione 

anno accademico Trattativa Privata

Forlì Settembre Civitas S.r.l. Accoglienza e biglietteria mostra Trattativa Privata

Campobasso Ottobre Università del Molise Servizio di pulizia Aggiudicazione Gara

Sviluppo Commerciale e Innovazione



Sostenibilità Economica

68

La percentuale 
di accettazione 

dei preventivi ha 
superato il 70%

PREVENTIVAZIONE

Nell’anno 2019 sono stati redatti 410 preventivi così suddivisi:

• 313 relativi a servizi pulizie continuative/straordinarie

• 84 relativi a servizi di restauro/archiviazione documentale

• 1 relativi a servizi di carattere culturale

• 9 relativi a servizi di facchinaggio

• 3 relativi a lavori edili e manutentivi

In particolare, si segnalano le seguenti acquisizioni che hanno portato Formula Servizi in nuovi territori:

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE – SERVIZI DI PULIZIA PER LE UNIVERSITÀ
Nel 2019 Formula Servizi si è aggiudicata la gara avente ad oggetto il servizio triennale di pulizia delle 
Sedi dell’Università degli Studi del Molise, per circa 390.000 € di fatturato annuo e quasi 30 occupati. 
Tale acquisizione ha consentito di iscrivere fatturato da una regione (il Molise) in cui Formula 
Servizi non era presente, nonché di testimoniare all’Amministrazione Contraente e al territorio 
in generale le proprie innovative metodologie rispettose dell’ambiente e degli operatori.

POSTEL – PIÙ SPAZIO AI CLIENTI PRIVATI
L’acquisizione dell’appalto per servizi ausiliari alla produzione e all’archiviazione fisica di POSTEL S.p.A. 
ha il duplice vantaggio di sviluppare uno dei cosiddetti settori “giovani” della Cooperativa e di 
ampliare la gamma dei clienti privati. Nelle attività, suddivise nei sei siti di produzione di 
Melzo, Gorgonzola, Verona, Bastia Umbra, Avezzano e Scansano, trovano impiego circa 150 
addetti con un fatturato annuo di oltre 3.000.000,00 €.

IL “FACILITY” – ALLA CONQUISTA DEL NORD-EST!
Il 2019 per il settore “Facility” è stato caratterizzato da un forte impegno sia sul lato progettazione e 
partecipazione a gare d’appalto che avvio di nuove commesse con una forte impronta “green” soprattutto 
per il settore dell’edilizia.
Tra le nuove acquisizioni la commessa ACEGAS AMGA, nata come estensione al contratto in essere 
con Hera S.p.A., ha portato Formula Servizi nei territori del Friuli Venezia Giulia, un’estensione 
territoriale in modalità Global Service dal valore annuo di circa 520.000,00 € che coinvolge due 
Site Manager, un Responsabile Gestione Spazi e quattro addetti operativi distribuiti tra le città 
di Udine, Trieste e Gorizia.

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ  
di ACQUISIZIONE

Sedi Centro-Sud Italia Ottobre Unipol Servizio di pulizia Trattativa Privata - 
Affidamento CNS

Bologna/Torino Ottobre Biblioteca dell’Archiginnasio Bologna
Restauro, condizionamento in 
passe-partout e riproduzione digitale di 
disegni di Pelagio Pelagi

Trattativa Privata

Fruli Venezia Giulia Ottobre ACEGAS AMGA Global service Trattativa Privata

Bologna Novembre Museo della Città di Bologna Genus 
Bononiae Restauro incisioni acquerellate Trattativa Privata

Cervia Novembre Gruppo Culturale Civiltà Salinara Restauro mappa di Cervia vecchia metà 
del 1700 Trattativa Privata

Ravenna Dicembre Provincia di Ravenna Archiviazione Aggiudicazione Gara

Bologna Dicembre Museo della città di Bologna Genus 
Bononiae

Depolveratura e condizionamento in 
contenitori idonei di volumi Trattativa Privata
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95% di incremento 
sugli investimenti 

nel 2019

INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

2015 2016 2017 2018 2019 Totale

Software 33.385 13.650 7.179 29.818 28.743 112.775

Brevetti 1.565 1.980 2.425  - - 5.970

Impianti 85.435 25.898 21.424 17.153 15.249 165.159

Terreni e fabbricati 287.556 14.130 2.300 1.450  - 305.436

Attrezzature 141.751 301.112 162.808 156.622 392.133 1.154.426

Automezzi 108.115 38.955 36.701 338.051 440.121 961.943

Macchine d’ufficio 51.000 32.239 89.760 40.522 139.915 353.437

Mobili e arredi 28.953 34.102 14.909 10.042 108.052 196.058

Beni inferiori € 516,46 - - 35.688 29.128 51.799 116.616

Altre immobilizzazioni immateriali in corso 13.068 - - - 39.037 52.105

Totale 750.828 462.066 373.195 622.788 1.215.049 3.423.926

Sviluppo Commerciale e Innovazione

La tabella che segue offre una lettura su base quinquennale degli investimenti sostenuti dalla Coope-
rativa. Complessivamente Formula Servizi ha investito nel 2019 risorse pari a 1.215.049 €, il 95,10% 
in più rispetto all’anno precedente.

L’analisi dell’anno mostra tra gli importi più rilevanti degli investimenti, acquisti per attrezzatture, per 
automezzi e i rispettivi allestimenti e per le macchine d’ufficio. Tra le attrezzature molti rinnovi 
di macchine lavatrici per il settore igiene, alcune attrezzature per la commessa Postel e 
l’allestimento del magazzino automatizzato di Cambiato (TO), un nuovo appalto acquisito nel 
2019 ma anche l’acquisto a fine anno dei 10 esoscheletri MATE per contenere lo sforzo muscolare 
degli arti superiori particolarmente sollecitati in alcune delle nostre attività. 

Alla voce automezzi troviamo l’avanzamento nel rinnovo del parco mezzi, una scelta con-
tenuta nella politica di sostenibilità ambientale voluta dalla Cooperativa. Il parco automezzi infatti 
prevalentemente composto da veicoli di standard emissivo euro 4 ed euro 5 si è rinnovato nel corso 
del 2019 in favore della classe euro 6 che ha migliori performance emissive. Tra gli acquisti anche un 
automezzo elettrico funzionale agli spostamenti nelle zone a traffico limitato. 

Tra le macchine d’ufficio si evidenzia l’acquisto del laser 
scanner per il settore facility a cui si aggiunge il rinnovo 
progressivo delle macchine hardware in dotazione ai lavoratori. 

Il laser scanner sviluppa il processo Scan to BIM che cattura 
l’ambiente circostante utilizzando la tecnologia di scansione 
3D. Risponde alla necessità di rilievo degli ambienti e assolve 
all’esigenza di tracciamento 3D Video di percorsi.

Alla voce mobili ed arredi sono registrati acquisti che han-
no supportato l’estensione degli uffici della Cooperativa 
nella sede di via Monteverdi 6b e l’acquisto della dotazione di 
scaffalature per il magazzino di Novi Ligure.
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INNOVARE E MISURARSI

Innovare vuol dire migliorare le proprie performance organizzative, gestionali e produttive e per fare 
questo occorre definire parametri con i quali misurare i propri risultati. Non essere in grado di valutare 
con precisione le proprie prestazioni mette a rischio l’impresa rispetto alla sua capacità di controllare 
oggettivamente il suo operato.

Partendo da questo concetto Formula Servizi, che si è sempre distinta nel mercato di riferimento nazionale 
per i suoi progetti innovativi, si è chiesta quali potessero essere i criteri più idonei per misurare le proprie 
performance nel campo dell’innovazione e come questi criteri potessero offrire ai propri clienti una chiave 
di lettura oggettiva con la quale valutare l’impegno e il valore delle soluzioni innovative proposte nei 
progetti di gara. 

Questa ricerca ha condotto la Cooperativa ad aderire al progetto “Innopiù” promosso da Fondazione 
Scuola Nazionale Servizi, assieme a Legacoop Produzione e Servizi. “Innopiù”, con il contributo di 
Formula Servizi e altre realtà di impresa, definisce un algoritmo potenzialmente integrabile all’interno 
dei bandi di gara quale strumento per la misurazione quantitativa del grado di innovatività e dell’impatto 
fornito da ciascuna proposta candidata all’esecuzione di una prestazione o servizio. 

L’algoritmo “Innopiù”, personalizzato sulle specifiche esigenze della Cooperativa, viene utilizzato per la 
prima volta da Formula Servizi nel corso del 2019 per auto-valutare le proprie soluzioni innovative in fase 
di nascita, di perfezionamento e di implementazione. 

Le dimensioni prese in esame con questo modello appartengono a quattro aree che caratterizzano in 
maniera quantitativa le diverse sfaccettature del processo/servizio: Implementazione, Maturità, Inventiva 
e Impatto.

Ognuna delle quattro aree indicate dispone di una gamma di punteggio oggettivato per mezzo di indicatori 
quantitativi e/o qualitativi.

2 - IMPLEMENTAZIONE Valuta gli aspetti relativi a: realizzazione, gestione e controllo della 
soluzione innovativa, requisiti necessari al corretto funzionamento

3 - MATURITÀ Valuta gli aspetti relativi al livello di sviluppo e di utilizzabilità della 
soluzione

4 - INVENTIVA Valuta la novità e l’originalità della soluzione proposta

1 - IMPATTO
Descrive quanto siano vantaggiosi gli effetti tecnici della soluzione 
innovativa rispetto: al servizio, alla struttura ospitante, alla vita dei 
lavoratori, alla sostenibilità ambientale

INDICATORE GRI
403-3
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AREA CRITERIO 
DI VALUTAZIONE INDICATORE METRICA QUALITATIVA  

punteggio disponibile 

METRICA 
QUANTITATIVA  

punteggio 
disponibile 

IMPLEMENTAZIONE
(max 10 Punti)

Livello di implementazione 
del progetto e rispondenza 
del know how aziendale 
rispetto alla soluzione 
proposta (formazione, 
aggiornamento, controllo di 
processo e di risultato)

A1
Livello di implementazione (prototipale, 
sperimentale, consolidato nella prassi 
aziendale, applicabile a più servizi)

PROTOTIPALE 
SPERIMENTALE 
CONSOLIDATO 
APPLICABILE a più servizi 
APPLICATO a più servizi 

1 pt 
1,5 pt

2 pt
0,5 pt

1 pt
A2
Livello del know how aziendale relati-
vamente all’innovazione e sviluppo del 
progetto con piano formativo adeguato 
e capillare

KNOW HOW dell’azienda, e/o 
del proprio fornitore validato da 
stakeholder qualificati 

2 pt

QUALITÀ del piano formativo 3 pt

A3
Standard sul controllo del processo, dei 
risultati

MANSIONARIO, SOTWARE di 
controllo, PIANO di interventi 
straordinari specifici 

3 pt

MATURITÀ 
(max 8 Punti)

Livello di applicabilità della 
soluzione proposta

B1 
Indice di adottabilità della soluzione 
secondo standard1

da 1 … 5 
da 6 … 8 
da 9 … 2 
10 

0 pt
1 pt
2 pt
4 pt

Esistono delle certificazioni 
(ISO, UNI, …)?

B2 
Numero delle certificazioni in corso di 
validità 

0 
da 1 … 2 
oltre 2 

0 pt
1 pt
2 pt

Esistono delle pubblicazioni 
e/o attestazioni/premi

B3 
Numero pubblicazioni e/o attestazioni/
premi

0 pt
da 1 … 2 
oltre 2 

0 pt
1 pt
2 pt

INVENTIVA 
(max 8 Punti)

Novità della soluzione C1 
Livello di Novità

ASSOLUTA 3 pt 
RELATIVA 2 pt 
TERRITORIALE 1 pt
LOCALE 0,5 pt

Originalità della soluzione 

C2
Livello di Novità (Rispetto allo stato 
dell’Arte: Assoluta se è originale alla 
data in cui viene proposto, Relativa se 
è originale rispetto all’ambito in cui 
è proposta, Territoriale se è originale 
rispetto ad un territorio di riferimento, 
Locale se è originale relativamente alla 
struttura in cui è proposta)

ASSOLUTA 3 pt 
RELATIVA 2 pt 
TERRITORIALE 1 pt
LOCALE 0,5 pt

Proprietà intellettuale in 
possesso dell’azienda o di 
cui l’azienda è licenzia-
taria relativamente alla 
soluzione proposta

C3 
Tipologia dei titoli di proprietà intellet-
tuali

INVENZIONE 
MODELLO D’UTILITA
DESIGN
MARCHIO
COPYRIGHT
ESCLUSIVA D’USO

2 pt
1 pt

0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt
0,5 pt

IMPATTO 
(max 14 Punti)

Impatto tecnico della solu-
zione innovativa rispetto 
al criterio per la quale si 
propone

D1
Indicazioni qualitative e quantitative 
delle prestazioni minime che verranno 
ottenute e stima delle migliori presta-
zioni che si possono potenzialmente 
ottenere relativamente al criterio di 
valutazione indicato, mediante applica-
zione della soluzione proposta

da 0...5 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto alla 
struttura ospitante

D2
Coinvolgimento di personale o spazi o 
infrastrutture della struttura ospitante 
durante fasi di start up e nell’esecu-
zione ordinaria del servizio. Eventuali 
interferenze/integrazioni nell’attività 
ordinaria della struttura ospitante.

da -2...2 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto alla vita 
dei lavoratori

D3 
Percentuale operatori del servizio 
coinvolti

2 pt

D4
Miglioramento della salute del lavo-
ratore

2 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto sosteni-
bilità ambientale

D5 
Sostenibilità ambientale 1 pt

1 È utilizzato il concetto di Technology Readiness Level (acronimo TRL). Il Technology Readiness Level, Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la 
valutazione del grado di maturità di una tecnologia, sviluppata originariamente dalla NASA nel 1974 e successivamente modificata.
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Innovazioni implementate nel 2019 da Formula Servizi

Il 2019 per Formula Servizi è stato un anno all’insegna dell’innovazione. Tra i diversi progetti a forte ca-
rattere innovativo meritano di essere citati, la realizzazione della Casa Passiva uni-famigliare 
a Cesena, la realizzazione della Scuola Media di Pesaro certificata Leed, lo standard sviluppato 
dalla U.S. Green Building Council che ne riconosce le prestazioni negli ambiti chiave della sostenibilità 
(risparmio energetico ed idrico, riduzione delle emissioni di CO2, del miglioramento della qualità ecologica 
degli interni, dei materiali e delle risorse impiegati, del progetto e della scelta del sito). Per condurre tali 
attività, il personale tecnico della Cooperativa ha seguito percorsi formativi specifici e superato bril-
lantemente prove finali d’esame per il rilascio delle attestazioni che hanno consentito di disporre delle 
competenze e conoscenze necessarie per centrare tutti gli obiettivi degli alti standard posti dai progetti. 

L’esoscheletro MATE è certamente il progetto innovativo tra i più 
importanti implementati da Formula Servizi nel corso di questo 
anno perché è un dispositivo che collabora con il corpo umano 
per migliorare e prevenire malattie professionali. 

La sicurezza dei lavoratori è infatti il tema che in assoluto sta più 
a cuore alla Cooperativa. La fase sperimentale, per misurarne i van-
taggi attesi sulla riduzione dello sforzo muscolo-scheletrico degli 
arti superiori particolarmente sollecitati in alcune delle attività svol-
te, è stata condotta nel corso del secondo semestre dell’anno da 
Juvo (società spin-off dell’Istituto di Bio Robotica della Scuola Su-
periore Sant’Anna, che sviluppa tecnologie robotiche indossabili 
e ne promuove lo sfruttamento commerciale nel settore delle tecno-
logies per la salute, nel mondo industriale e nel mercato consumer).  
I settori della Cooperativa interessati sono il cleaning (attività di pulizia 
vetri e deragnatura in altezza), la logistica sanitaria (in alcune attività di 
accettazione e picking all’interno dei magazzini sanitari che la Cooperati-
va ha in gestione) nonché il facility nelle proprie attività di manutenzione 
agli impianti elettrici e antincendio e nelle operazioni di tinteggiatura. 

Il metodo di valutazione esposto in precedenza applicato al MATE ha 
consentito di valutare il grado di innovazione di questa tecnologia, de-
terminando un risultato complessivo più che positivo. Lo riportiamo nella 
tabella che riepiloga i punteggi ottenuti nelle 4 aree considerate rilevanti 
ai fini dell’innovazione.

Valutazione su base algoritmo “Inno più”

Implementazione 7,5 / 10 punti

Inventiva 5 / 8 punti

Maturità 7 / 8 punti

Impatto 8 / 14 punti
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SCHEDA DI VALUTAZIONE APPLICATA ALL’ESOSCHELETRO MATE 

1 È utilizzato il concetto di Technology Readiness Level (acronimo TRL). Il Technology Readiness Level, Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la 
valutazione del grado di maturità di una tecnologia, sviluppata originariamente dalla NASA nel 1974 e successivamente modificata.

AREA CRITERIO 
DI VALUTAZIONE INDICATORE METRICA QUALITATIVA  

punteggio disponibile 

METRICA 
QUANTITATIVA  

punteggio 
disponibile 

IMPLEMENTAZIONE
(max 10 Punti)

Livello di implementazione 
del progetto e rispondenza 
del know how aziendale 
rispetto alla soluzione 
proposta (formazione, 
aggiornamento, controllo di 
processo e di risultato)

A1
Livello di implementazione (prototipale, 
sperimentale, consolidato nella prassi 
aziendale, applicabile a più servizi)

SPERIMENTALE 
APPLICATO a più servizi 

1,5 pt
1 pt

A2
Livello del know how aziendale relati-
vamente all’innovazione e sviluppo del 
progetto con piano formativo adeguato 
e capillare

KNOW HOW dell’azienda, e/o 
del proprio fornitore validato da 
stakeholder qualificati 

2 pt

QUALITÀ del piano formativo 1 pt

A3
Standard sul controllo del processo, dei 
risultati

MANSIONARIO, SOTWARE di 
controllo, PIANO di interventi 
straordinari specifici 

2 pt

MATURITÀ 
(max 8 Punti)

Livello di applicabilità della 
soluzione proposta

B1 
Indice di adottabilità della soluzione 
secondo standard1

10 4 pt

Esistono delle certificazioni 
(ISO, UNI, …)?

B2 
Numero delle certificazioni  
in corso di validità 

da 1 … 2 1 pt

Esistono delle pubblicazioni 
e/o attestazioni/premi

B3 
Numero pubblicazioni  
e/o attestazioni/premi

oltre 2 2 pt

INVENTIVA 
(max 8 Punti)

Novità della soluzione C1 
Livello di Novità RELATIVA 2 pt 

Originalità della soluzione 

C2
Livello di Novità (Rispetto allo stato 
dell’Arte: Assoluta se è originale alla 
data in cui viene proposto, Relativa se 
è originale rispetto all’ambito in cui 
è proposta, Territoriale se è originale 
rispetto ad un territorio di riferimento, 
Locale se è originale relativamente alla 
struttura in cui è proposta)

ASSOLUTA 3 pt 

Proprietà intellettuale in 
possesso dell’azienda o di 
cui l’azienda è licenziataria 
relativamente alla 
soluzione proposta

C3 
Tipologia dei titoli di proprietà 
intellettuali

/

IMPATTO 
(max 14 Punti)

Impatto tecnico della 
soluzione innovativa 
rispetto al criterio per la 
quale si propone

D1
Indicazioni qualitative e quantitative 
delle prestazioni minime che verranno 
ottenute e stima delle migliori presta-
zioni che si possono potenzialmente 
ottenere relativamente al criterio di 
valutazione indicato, mediante applica-
zione della soluzione proposta

2 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto alla 
struttura ospitante

D2
Coinvolgimento di personale o spazi o 
infrastrutture della struttura ospitante 
durante fasi di start up e nell’esecu-
zione ordinaria del servizio. Eventuali 
interferenze/integrazioni nell’attività 
ordinaria della struttura ospitante.

2 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto alla vita 
dei lavoratori

D3 
Percentuale operatori del servizio 
coinvolti

2 pt

D4
Miglioramento della salute del 
lavoratore

1 pt

Impatto della soluzione 
innovativa rispetto 
sostenibilità ambientale

D5 
Sostenibilità ambientale 1 pt
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CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

Al 31.12.2019 il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci è pari a € 2.664.566,61.

2017
€ 2.793.032,20

2018
€ 2.670.565,29

2019
€ 2.664.566,61

Per poter divenire Soci della Cooperativa occorre sottoscrivere quote di capitale sociale pari a 3.000 euro.

Nella tabella successiva viene riportata la composizione del capitale sociale al 31/12/2019; sono stati 
evidenziati macro raggruppamenti di quote di capitale con l’intento di porre in evidenza, preso come 
riferimento la quota posseduta dal maggior numero di Soci pari a 2.000 euro, quelle che sono le quote 
inferiori di capitale (date dall’acquisizione di quote di Soci incorporate per fusioni) e di chi ha sottoscritto 
quote superiori dando un grande segnale di fiducia nei confronti della Cooperativa.

SOCIO FINANZIATORE 

Il Socio finanziatore Coopfond detiene una quota capitale di € 750.000 frutto dell’operazione di rica-
pitalizzazione 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

24 3,34% da € 5.000 a 74.099 356.334,96 18,61%

405 56,41% da € > 2.000 a < 5.000 1.108.961,93 57,92%

107 14,90% € 2.000 214.000,00 11,18%

135 18,80% da € 1.000 a < 2.000 207.124,99 10,82%

47 6,55% da € 25 a < 1.000 28.144,73 1,47%

718 * 
Totale Soci 100% € 1.914.566,61 

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 31/12/2019.
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 374.648 406.181

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 374.648 406.181

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.371 14.909

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.807 3.502

6) immobilizzazioni in corso e acconti 46.648 7.611

7) altre 3.186 8.078

Totale immobilizzazioni immateriali 67.012 34.100

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.429.698 10.881.638

2) impianti e macchinario 210.458 247.449

3) attrezzature industriali e commerciali 1.860.306 1.441.678

5) immobilizzazioni in corso e acconti 530.410 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 10.030.872 13.065.765

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 1.712.413 1.888.705

Totale partecipazioni 2.954.725 3.131.017

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.356 230.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.797.223 2.027.579

Totale crediti verso imprese collegate 2.027.579 2.257.903

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 979.886 1.106.750

Totale crediti verso altri 979.886 1.106.750

Totale crediti 3.007.465 3.364.653

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.962.190 6.495.670

Totale immobilizzazioni (B) 16.060.074 19.595.535

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.920 110.680

3) lavori in corso su ordinazione 50.000 0

Totale rimanenze 135.920 110.680

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.808.111 21.014.731

Totale crediti verso clienti 25.808.111 21.014.731

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485.535 1.639.598

Totale crediti verso imprese controllate 1.485.535 1.639.598
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3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.891.308 1.402.401

Totale crediti verso imprese collegate 1.891.308 1.402.401

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 193.355 323.972

Totale crediti tributari 193.355 323.972

5-ter) imposte anticipate 1.311.799 1.081.878

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 293.228 362.864

Totale crediti verso altri 293.228 362.864

Totale crediti 30.983.336 25.825.444

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 19.914 19.914

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 19.914 19.914

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 6.334.090 6.081.833

3) danaro e valori in cassa 6.297 5.845

Totale disponibilità liquide 6.340.387 6.087.678

Totale attivo circolante (C) 37.479.557 32.043.716

D) Ratei e risconti 120.005 116.954

Totale attivo 54.034.284 52.162.386

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.514.863 3.530.998

III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697

IV - Riserva legale 20.727.768 20.326.195

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 0 (3)

Totale altre riserve 0 (3)

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 546.817 567.051

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 26.099.145 25.733.938

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 229.097 180.937

4) altri 4.194.663 2.440.866

Totale fondi per rischi ed oneri 4.423.760 2.621.803

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.969.888 2.201.189

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.446.117 1.713.445

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.446.117 1.713.445

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 906.586 1.892.595

esigibili oltre l'esercizio successivo 475.671 1.490.121

Totale debiti verso banche 1.382.257 3.382.716

6) acconti

esigibili entro l'esercizio successivo 60.601 268.341

Totale acconti 60.601 268.341

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 7.381.274 6.117.838

Totale debiti verso fornitori 7.381.274 6.117.838
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 374.648 406.181

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 374.648 406.181

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.371 14.909

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.807 3.502

6) immobilizzazioni in corso e acconti 46.648 7.611

7) altre 3.186 8.078

Totale immobilizzazioni immateriali 67.012 34.100

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.429.698 10.881.638

2) impianti e macchinario 210.458 247.449

3) attrezzature industriali e commerciali 1.860.306 1.441.678

5) immobilizzazioni in corso e acconti 530.410 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 10.030.872 13.065.765

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 1.712.413 1.888.705

Totale partecipazioni 2.954.725 3.131.017

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.356 230.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.797.223 2.027.579

Totale crediti verso imprese collegate 2.027.579 2.257.903

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 979.886 1.106.750

Totale crediti verso altri 979.886 1.106.750

Totale crediti 3.007.465 3.364.653

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.962.190 6.495.670

Totale immobilizzazioni (B) 16.060.074 19.595.535

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.920 110.680

3) lavori in corso su ordinazione 50.000 0

Totale rimanenze 135.920 110.680

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.808.111 21.014.731

Totale crediti verso clienti 25.808.111 21.014.731

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485.535 1.639.598

Totale crediti verso imprese controllate 1.485.535 1.639.598
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.134.382 56.117.192

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.000 50.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 26.476 23.129

altri 4.636.582 4.675.701

Totale altri ricavi e proventi 4.663.058 4.698.830

Totale valore della produzione 68.847.440 60.866.022

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.464.793 3.744.607

7) per servizi 13.848.708 11.287.503

8) per godimento di beni di terzi 1.105.786 755.504

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.553.527 26.793.181

b) oneri sociali 8.715.567 7.652.993

c) trattamento di fine rapporto 1.920.840 1.728.804

e) altri costi 3.225.793 4.055.114

Totale costi per il personale 44.415.727 40.230.092

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.876 91.766

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 826.317 913.605

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 707.372

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 300.000 670.513

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.160.193 2.383.256

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 24.761 (2.295)

12) accantonamenti per rischi 866.443 419.323

14) oneri diversi di gestione 1.266.647 643.663

Totale costi della produzione 67.153.058 59.461.653

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.694.382 1.404.369

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 36.133 36.325

Totale proventi da partecipazioni 36.133 36.325

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 1.122 1.123

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16.845 36.722

Totale proventi diversi dai precedenti 16.845 36.722

Totale altri proventi finanziari 44.155 64.033

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 221.685 188.645

Totale interessi e altri oneri finanziari 221.685 188.645

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (14)
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9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.325.966 1.571.058

Totale debiti verso imprese controllate 1.325.966 1.571.058

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 762.999 811.810

Totale debiti verso imprese collegate 762.999 811.810

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 834.644 611.733

Totale debiti tributari 834.644 611.733

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.452.562 1.192.127

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.452.562 1.192.127

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 6.740.119 5.807.380

Totale altri debiti 6.740.119 5.807.380

Totale debiti 21.386.539 21.476.448

E) Ratei e risconti 154.952 129.008

Totale passivo 54.034.284 52.162.386
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Bilancio d’Esercizio

CONTO ECONOMICO

Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 374.648 406.181

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 374.648 406.181

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.371 14.909

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.807 3.502

6) immobilizzazioni in corso e acconti 46.648 7.611

7) altre 3.186 8.078

Totale immobilizzazioni immateriali 67.012 34.100

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.429.698 10.881.638

2) impianti e macchinario 210.458 247.449

3) attrezzature industriali e commerciali 1.860.306 1.441.678

5) immobilizzazioni in corso e acconti 530.410 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 10.030.872 13.065.765

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 1.712.413 1.888.705

Totale partecipazioni 2.954.725 3.131.017

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.356 230.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.797.223 2.027.579

Totale crediti verso imprese collegate 2.027.579 2.257.903

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 979.886 1.106.750

Totale crediti verso altri 979.886 1.106.750

Totale crediti 3.007.465 3.364.653

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.962.190 6.495.670

Totale immobilizzazioni (B) 16.060.074 19.595.535

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.920 110.680

3) lavori in corso su ordinazione 50.000 0

Totale rimanenze 135.920 110.680

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.808.111 21.014.731

Totale crediti verso clienti 25.808.111 21.014.731

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485.535 1.639.598

Totale crediti verso imprese controllate 1.485.535 1.639.598
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 374.648 406.181

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 374.648 406.181

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.371 14.909

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.807 3.502

6) immobilizzazioni in corso e acconti 46.648 7.611

7) altre 3.186 8.078

Totale immobilizzazioni immateriali 67.012 34.100

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.429.698 10.881.638

2) impianti e macchinario 210.458 247.449

3) attrezzature industriali e commerciali 1.860.306 1.441.678

5) immobilizzazioni in corso e acconti 530.410 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 10.030.872 13.065.765

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 1.712.413 1.888.705

Totale partecipazioni 2.954.725 3.131.017

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.356 230.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.797.223 2.027.579

Totale crediti verso imprese collegate 2.027.579 2.257.903

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 979.886 1.106.750

Totale crediti verso altri 979.886 1.106.750

Totale crediti 3.007.465 3.364.653

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.962.190 6.495.670

Totale immobilizzazioni (B) 16.060.074 19.595.535

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.920 110.680

3) lavori in corso su ordinazione 50.000 0

Totale rimanenze 135.920 110.680

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.808.111 21.014.731

Totale crediti verso clienti 25.808.111 21.014.731

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485.535 1.639.598

Totale crediti verso imprese controllate 1.485.535 1.639.598
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Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (141.397) (88.301)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 189.143 66.294

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 210.000 70.000

Totale svalutazioni 399.143 136.294

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (399.143) (136.294)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.153.842 1.179.774

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.076.389 974.680

imposte relative a esercizi precedenti 52.525 (4.488)

imposte differite e anticipate (521.889) (357.469)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 607.025 612.723

21) Utile (perdita) dell'esercizio 546.817 567.051
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Conto economico

31-12-2019 31-12-2018

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.134.382 56.117.192

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 50.000 50.000

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 26.476 23.129

altri 4.636.582 4.675.701

Totale altri ricavi e proventi 4.663.058 4.698.830

Totale valore della produzione 68.847.440 60.866.022

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.464.793 3.744.607

7) per servizi 13.848.708 11.287.503

8) per godimento di beni di terzi 1.105.786 755.504

9) per il personale

a) salari e stipendi 30.553.527 26.793.181

b) oneri sociali 8.715.567 7.652.993

c) trattamento di fine rapporto 1.920.840 1.728.804

e) altri costi 3.225.793 4.055.114

Totale costi per il personale 44.415.727 40.230.092

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 33.876 91.766

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 826.317 913.605

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 0 707.372

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 300.000 670.513

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.160.193 2.383.256

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 24.761 (2.295)

12) accantonamenti per rischi 866.443 419.323

14) oneri diversi di gestione 1.266.647 643.663

Totale costi della produzione 67.153.058 59.461.653

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.694.382 1.404.369

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

altri 36.133 36.325

Totale proventi da partecipazioni 36.133 36.325

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 1.122 1.123

d) proventi diversi dai precedenti

altri 16.845 36.722

Totale proventi diversi dai precedenti 16.845 36.722

Totale altri proventi finanziari 44.155 64.033

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 221.685 188.645

Totale interessi e altri oneri finanziari 221.685 188.645

17-bis) utili e perdite su cambi 0 (14)
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Stato patrimoniale

31-12-2019 31-12-2018

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 374.648 406.181

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 374.648 406.181

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 14.371 14.909

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 2.807 3.502

6) immobilizzazioni in corso e acconti 46.648 7.611

7) altre 3.186 8.078

Totale immobilizzazioni immateriali 67.012 34.100

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 7.429.698 10.881.638

2) impianti e macchinario 210.458 247.449

3) attrezzature industriali e commerciali 1.860.306 1.441.678

5) immobilizzazioni in corso e acconti 530.410 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 10.030.872 13.065.765

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 1.712.413 1.888.705

Totale partecipazioni 2.954.725 3.131.017

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.356 230.324

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.797.223 2.027.579

Totale crediti verso imprese collegate 2.027.579 2.257.903

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 979.886 1.106.750

Totale crediti verso altri 979.886 1.106.750

Totale crediti 3.007.465 3.364.653

Totale immobilizzazioni finanziarie 5.962.190 6.495.670

Totale immobilizzazioni (B) 16.060.074 19.595.535

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 85.920 110.680

3) lavori in corso su ordinazione 50.000 0

Totale rimanenze 135.920 110.680

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 25.808.111 21.014.731

Totale crediti verso clienti 25.808.111 21.014.731

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.485.535 1.639.598

Totale crediti verso imprese controllate 1.485.535 1.639.598
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Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

INDICATORE GRI
201-1

€ 46.511.662 
Valore Aggiunto 

Globale Netto

Creazione e distribuzione  
del Valore Aggiunto
Per misurare l’esito delle attività e a beneficio di quali interlocutori interni ed esterni, denominati stakehol-
der, è stato distribuito questo risultato, si utilizza un indicatore denominato Valore Aggiunto. Il Valore 
Aggiunto 2019 registra un incremento di circa il 9,26% rispetto al 2018. Resta sempre predominante 
e significativa la quota di Valore Aggiunto distribuita al personale pari al 96,4%.

Esercizio  
2018

% sul totale 
2018

Esercizio  
2019

% sul totale 
2019

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 40.763.214 95,78% 44.824.320 96,37%

A1 Personale non dipendente 4.336.833 3.369.431  

A2 Personale dipendente 36.426.381 41.454.889  

a) Remunerazione dirette 28.093.804 31.982.734  

b) Remunerazione indirette 7.881.411 8.971.983  

c) Quota di riparto del reddito 451.165 500.171  

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 691.400 1,62% 678.562 1,46%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 188.619 0,44% 157.691 0,34%

C1 Oneri per capitali a breve termine 129.750 122.827  

C2 Oneri per capitali a lungo termine 58.869 34.864  

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 149.940 0,35% 72.740 0,16%

D1 Dividendi distribuiti 115.191 56.999  

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 34.749 15.741  

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 400.099 0,94% 457.672 0,98%

E1 Variazioni riserve 400.099 457.672  

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 176.040 0,41% 175.779 0,38%

G LIBERALITÀ ESTERNE 188.637 0,44% 144.898 0,31%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 42.557.949 100,00% 46.511.662 100,00%

3,63%96,37%
al personale = 44.824.320 €

1,46%
0,34%
0,16%
0,98%
0,38%
0,31%

Pubbl. Amm.ne = 678.562

Capitale di Credito = 157.691

Capitale di Rischio = 72.740

Azienda = 457.672

Movimento Coop.vo = 175.779

Liberalità esterne = 144.898

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
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Esercizio  
2018

Esercizio  
2019 %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 60.294.568 68.143.169 13,02%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 56.117.192 64.134.383  

A2 Altri ricavi e proventi 4.177.376 4.008.786  

  RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 60.294.568 68.143.169  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -16.838.203 -19.645.988 -16,68%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie,  
di materiale al consumo -3.742.312 -4.489.554  

B2 Costi per servizi -10.623.235 -13.343.102  

B3 Costi per godimento beni di terzi -755.504 -1.105.786  

B4 Accantonamenti/Svalutazioni per rischi -1.377.885 -300.000  

B5 Oneri diversi di gestione -339.267 -407.546  

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 43.456.365 48.927.181 11,60%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 526.277 -258.883 -149,19%

C1 Saldo gestione accessoria 100.358 80.288  

C1A Ricavi accessori 100.358 80.288  

C1B Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 425.920 -339.171  

C2A Ricavi straordinari 571.454 704.271  

C2B Costi straordinari -145.534 -1.043.442  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 43.892.642 48.238.297 9,68%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI 
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -1.424.693 -1.726.636 21,19%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 42.557.949 46.511.662 9,29%

Alla voce “Valore della produzione”, punto A2, si registrano ricavi per tariffa incentivante 
fotovoltaica sulla produzione di energia immessa nella rete dagli impianti presenti nelle nostre sedi di 
Forlì e Riccione, che per l’anno 2019 ammontano a € 26.476.

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

INDICATORE GRI
201-4
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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 • 2

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 2

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 • 7, 26-27, 30

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 7, 26, 30

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 • 6

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

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

102-55 Tabella di correlazione GRI • 81

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance • 4

Performance economica
201-1 Valore economico diretto generato e distribuito • 79-80

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 • 80

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 • 63

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 • 62

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

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 • 63

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 • 40, 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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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 • 70

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 °

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 °

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

Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards



 

 

 
 

Ria Grant Thornton S.p.A. 
Via San Donato, 197 
40127 Bologna  
 
 

T +39 051 6045911 
F +39 051 6045999 

 

 

  
  

 
 

 

 

  

Società di revisione ed organizzazione contabile Sede Legale: Via Melchiorre Gioia n .8 – 20124 Milano - Iscrizione al registro delle 
imprese di Milano Codice Fiscale e P.IVA n.02342440399 - R.E.A. 1965420. Registro dei revisori legali n.157902 già iscritta all’Albo 
Speciale delle società di revisione tenuto dalla CONSOB al n. 49 Capitale Sociale: € 1.832.610,00 interamente versato Uffici: 
Ancona-Bari-Bologna-Firenze- Milano-Napoli- Padova-Palermo-Pordenone-Rimini-Roma-Torino-Trento.  
Grant Thornton refers to the brand under which the Grant Thornton member firms provide assurance, tax and advisory services to 
their clients and/or refers to one or more member firms, as the context requires. Ria Grant Thornton spa is a member firm of Grant 
Thornton International Ltd (GTIL). GTIL and the member firms are not a worldwide partnership. GTIL and each member firm is a 
separate legal entity. Services are delivered by the member firms. GTIL does not provide services to clients. GTIL and its member 
firms are not agents of, and do not obligate one another and are not liable for one another’s acts or omission  

www.ria-grantthornton.it 

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) relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019. 
 
Responsabilità degli Amministratori per il Bilancio 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 dal GRI - Global Reporting Initiative (“GRI Standards”), come descritto nella sezione “Nota 
metodologica” del Bilancio integrato di Sostenibilità.  
 
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 inoltre responsabili per la definizione degli obiettivi di Formula Servizi Società 
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità, 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 rispetto a quanto richiesto dai GRI Standards. Il nostro 
lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel “International Standard on Assurance Engagements ISAE 
3000 (Revised) - Assurance Engagements Other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information” (di seguito anche “ISAE 3000 Revised”), emanato dall’International Auditing and Assurance 
Standards Board (IAASB) per gli incarichi di 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:  
 
1) analisi del processo di definizione dei temi rilevanti 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; 
 

2) comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio 
integrato di Sostenibilità e i dati e le informazioni incluse nel bilancio d’esercizio della Società, 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 4 giugno 2020;  

 
3) comprensione dei processi che sottendono alla generazione, rilevazione e gestione delle informazioni 

qualitative e quantitative significative incluse nel Bilancio integrato di Sostenibilità.  
 
In particolare, abbiamo svolto interviste e discussioni con il personale della Direzione di Formula Servizi 
Società Cooperativa e con il personale e abbiamo svolto limitate verifiche documentali, al fine di 
raccogliere informazioni circa i processi e le procedure che supportano la raccolta, l’aggregazione, 
l’elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni di carattere non finanziario alla funzione 
responsabile della predisposizione del Bilancio integrato di Sostenibilità. 
 
Inoltre, per le informazioni significative, tenuto conto delle attività e delle caratteristiche della Società: 
 
a) con riferimento alle informazioni qualitative contenute nel Bilancio integrato di Sostenibilità abbiamo 

effettuato interviste e acquisito documentazione di supporto per verificarne la coerenza con le 
evidenze disponibili;  

 
b) con riferimento alle informazioni quantitative, abbiamo svolto sia procedure analitiche che limitate 

verifiche per accertare su base campionaria la corretta aggregazione dei dati e abbiamo acquisito 
riscontri documentali su base campionaria circa la corretta applicazione delle procedure e dei metodi 
di calcolo utilizzati per gli indicatori.  

 
Conclusioni 
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio integrato di Sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa relativo all’esercizio chiuso 
al 31 dicembre 2019 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità a quanto richiesto 
dai GRI Standards come descritto nel paragrafo “Nota metodologica” del Bilancio integrato di Sostenibilità. 
 
 
Bologna, 4 giugno 2020 
 
 
 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
 
Michele Dodi 
Socio 
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