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Care Socie e cari Soci, 

l’anno 2020 ci ha cambiato la vita.

Per quanti giorni di questo lungo anno ci siamo sentiti a corto di ossigeno? Una sensazione nuova per molti, 
che si è fatta strada dentro di noi per tanti ragionevoli motivi. Non solo per l’obbligo di respirare con un 
filtro fisico che ci riduceva l’aria, ma anche per aver respirato la nostra stessa preoccupazione e per aver 
fatto i conti con il senso di isolamento, carenti di tutte le nostre relazioni più significative e confinati negli 
spazi dove abbiamo trascorso la vita in lockdown. 

Siamo stati fortunati nell’aver affrontato tutto questo insieme. Sono certa che a distanza di anni, più che 
il distanziamento fisico ricorderemo la grande intensità sociale che ci ha unito, che è stata alla base della 
nostra straordinaria reazione. Siamo stati prudenti nel proteggerci a vicenda e siamo stati anche capaci di 
raggiungere risultati oltre gli obiettivi dati, se pure immersi dentro a questa grave emergenza collettiva. 

Ora che la scienza ci ha messo a disposizione il frutto della sua ricerca, possiamo pensare ad un lento e 
condizionato ritorno alla normalità. Una normalità che non potrà essere più la stessa di prima.

La Cooperativa ne esce più forte e più matura, già all’opera per costruire le certezze di domani, consa-
pevole che anche il nostro lavoro cambierà. Non è un cambiamento che ci deve spaventare, piuttosto 
un’evoluzione necessaria verso cui dobbiamo andare per metterci al riparo dalle situazioni di rischiosità, 
per pensare alla nostra crescita e per attuare con il massimo impegno scelte ambientali capaci di ridurre 
il nostro impatto. 

La pandemia ci ha insegnato a dare il giusto valore alle cose. La nostra strada è ben tracciata e il lavoro è 
al centro dei nostri progetti di inclusione, emancipazione e di benessere delle persone.

Questo 2020 lo dobbiamo ricordare anche e soprattutto per le tante cose straordinarie che siamo riusciti 
a fare. Sfiorati i 78 milioni di euro di fatturato per servizi e attività preziose e indispensabili, in prevalenza 
rivolte alle principali strutture di riferimento delle nostre comunità: ospedali, magazzini sanitari, enti, su-
permercati, ecc. Servizi assicurati quotidianamente in 15 regioni italiane grazie alla passione e all’impegno 
di 2622 lavoratrici e lavoratori.

Un obiettivo impensabile per Formula Servizi. Il contenuto di questa rendicontazione ne da ampia testi-
monianza mettendo in luce la coralità e la coerenza delle esperienze vissute e delle decisioni assunte nel 
corso dell’anno. Leggiamola, siamo noi i protagonisti di questa importante storia.

Siate orgogliosi di quanto abbiamo saputo fare. 

INDICATORE GRI
102-14, 102-15

il Presidente
Antonella Conti



Cari soci, lavoratori e lettori,

nonostante le difficoltà e le complicazioni determinate dall’emergenza sanitaria, anche per il 2020 la nostra 
cooperativa può assolutamente essere soddisfatta del bilancio delle sue attività. Un risultato che possiamo 
considerare davvero positivo, non solo dal punto di vista economico.

Oltre ad aver dimostrato di riuscire a fronteggiare sul piano organizzativo un incremento di fatturato di 
oltre il 20% rispetto all’anno precedente, siamo riusciti a farlo consolidando e sviluppando una dimensione 
sempre maggiore di impresa multidisciplinare, in grado di coniugare e rendere complementari molteplici 
settori di attività, confermando il piano strategico di sviluppo messo in campo nell’oramai lontano 2015.

Ne sono stati esempio diversi nuovi appalti che nel 2020 ci hanno visti impegnati in fase di avvio in piena 
pandemia: una condizione che ci ha costretto anche a superare le restrizioni nella mobilità, che avrebbero 
potuto condizionare il buon esito dell’attività.

Abbiamo ampliato i nostri orizzonti sia geograficamente, con i territori delle regioni Sardegna e Toscana, 
sia dal punto di vista delle attività, con l’avvio dei servizi informativi di back-office, call-center e CUP, che 
fino al 2020 non rientravano nel novero della cooperativa. Uno sviluppo ulteriore che ci ha visto impegnare 
complessivamente, nel corso dell’anno, oltre 2.600 lavoratori.

Abbiamo saputo aggiornare le nostre modalità di erogazione dei servizi, garantendo, fin dall’avvento della pandemia, la loro continuità e la 
salute e sicurezza di tutti i lavoratori.

Un grande sforzo collettivo, che ha richiesto anche l’introduzione di nuove modalità di comunicazione interna ed esterna, con una accelerazione 
di quella trasformazione digitale, funzionale a colmare le “distanze” imposte dai protocolli di contrasto alla diffusione del virus. 

Attraverso nuovi strumenti tecnologici, infatti, siamo sempre riusciti a svolgere la formazione obbligatoria necessaria a garantire la gestione 
in sicurezza delle attività (Digital Academy interna), oltre ad assicurare lo svolgimento da remoto di tutti gli aspetti amministrativi di supporto 
alla produzione e alla relazione con le committenze. 

Uno sforzo che si è tradotto anche nell’investimento relativo alla produzione diretta di disinfettanti e mascherine, attraverso “FormulaMed”, 
nuova linea di prodotti e dispositivi della nostra cooperativa che, unitamente al proseguo nella ricerca di soluzioni che alleggeriscano lo sforzo 
nelle mansioni lavorative con l’ausilio di tecnologie innovative, come gli “esoscheletri”, intende rappresentare il continuo impegno in quella 
“cultura di responsabilità di impresa” verso i temi di tutela della sicurezza, dell’ambiente e dell’innovazione, coniugandosi tra loro in un circuito 
virtuoso che ne determini le complementarietà.

Il 2020, l’anno della pandemia – ancora in corso - che nessuno di noi dimenticherà, ci ha confermato sicuramente l’attualità e l’importanza 
dello strumento cooperativo come modalità di gestione della nostra impresa, consegnandoci nuovi strumenti di partecipazione e confronto, che 
ci hanno permesso di portare avanti efficacemente il nostro lavoro senza sentirci soli e senza sminuire mai l’importanza del lavoro di gruppo 
e del confronto.

Nuovi strumenti e nuova dimensione di impresa che ci hanno portato a rivedere anche la nostra comunicazione che si è tradotta in un nuovo 
brand aziendale, che intende rappresentare un messaggio più coerente alla realtà di impresa che siamo diventati, e un nuovo logo che ne 
esprima la “nuova personalità” e ne interpreti il “nuovo carattere” in chiave contemporanea.

Per questo siamo riusciti a raggiungere risultati di bilancio straordinari: i numeri, infatti, vanno sempre di pari passo con la qualità del lavoro, 
l’efficacia dell’organizzazione e l’impegno di ogni singolo a dare il massimo per la cooperativa e per la comunità in cui questa opera. 

Questo documento intende esprimere proprio questo insieme virtuoso di tanti fattori positivi: impegno e abnegazione dei lavoratori, sicurezza 
e dignità del lavoro, rispetto per l’ambiente e sostenibilità, innovazione e ricerca, consapevolezza che il bene di ognuno deve essere sempre 
finalizzato al bene della collettività.  

Grazie e buon lavoro a tutti noi.
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 2020 di Formula Servizi è stato redatto secondo i principi delle migliori 
prassi nazionali ed internazionali. La struttura del documento e i suoi contenuti rispondono ai principi 
internazionali “GRI (Global Reporting Initiative) Standards Core option” edizione 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 collegato 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, attraverso un processo coordinato dall’Onu.

La definizione dei contenuti della presente rendicontazione è basata sui requisiti di rilevanza e inclusività 
degli interessi degli stakeholder.Il raggiungimento degli obiettivi pianificati per il 2020 è stato influenzato 
per 10 mesi su 12 dall’emergenza Covid19 che ha richiesto alla direzione aziendale di anteporre il tema 
della sicurezza dei lavoratori su ogni altra cosa. Le 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 2020 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 

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione per le persone, il pianeta 
e la prosperità sottoscritto nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. Essa 
ingloba 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile in un grande programma d’azione per un totale di 169 
‘target’ o traguardi. L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha inizio del 2016, guidando 
il mondo sulla strada da percorrere nell’arco dei prossimi 15 anni: i Paesi, infatti, si sono impegnati a 
raggiungerli entro il 2030.

Formula Servizi si propone di sviluppare iniziative di sostenibilità proprie e con esse contribuire a far 
progredire gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. Gli elementi di sostenibiltà presentati in questa rendi-
contazione sono integrati nelle politiche aziendali, nei processi e nella sua strategia a medio e lungo ter-
mine. Per la riuscita in questo intento la Cooperativa coinvolge tutte le sue aree organizzative e promuove 
periodiche iniziative di ascolto degli stakeholder. 

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 livelli

Nuova 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 2020 fa riferimento alla situazione di Formula Servizi al 31 dicembre 
e a quanto accaduto nell’anno; il suo perimetro di rendicontazione coincide con il Bilancio Economico. Il 
documento è 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, che si 
è avvalso del contributo dell’intera struttura tecnico-amministrativa per la raccolta dei dati e delle 
informazioni:

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

  Giusi Cannillo - Socia, Responsabile Innovazione

  Debora Casadei - Socia, Impiegata 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 rappresenta per Formula Servizi uno strumento fondamentale di analisi, 
autovalutazione interna e di valutazione sul suo operato da parte degli Stakeholder esterni. La Cooperativa 
ha scelto di conformarsi ai modelli di rendicontazione più evoluti: GRI, Framework, IIRC, GBS, Agenda 2030 
in linea con la sua politica aziendale. 

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

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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3.146.052  
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7 settori  
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2020: UNIVERSALMENTE L’ORDINE DI CIÒ CHE 
È IMPORTANTE PER GLI STAKEHOLDER E PER LA 
COOPERATIVA PONE AL PRIMO POSTO IL TEMA 
DELLA SALUTE . 
La pandemia da Covid 19 ha fatto irruzione nel 2020 senza che nessu-
no se lo aspettasse. La Cooperativa ha reagito, nominando al proprio 
interno il responsabile dell’emergenza, Mazzotti Massimiliano, 
che ha coordinato ogni decisione urgente e necessaria per la continuità 
del lavoro. Le nostre parole d’ordine sono state: 

• Salvaguardare e proteggere la salute dei lavoratori  

•  Riorganizzare le attività nel rispetto dei protocolli nazionali e re-
gionali 

•  Accelerare la trasformazione digitale e accompagnare l’organiz-
zazione verso il cambiamento.
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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.

LA MISSION

Formula Servizi realizza soluzioni efficaci e servizi integrati per offrire massimo valore aggiunto al cliente.

POLITICA AZIENDALE

IL COVID HA DETTATO NUOVE PRIORITÀ

La Politica aziendale della Cooperativa a novembre 2020 è stata aggiornata includendo la nuova mission, 
vision, valori fondanti e il nuovo impegno nei confronti della prevenzione della corruzione rispetto al quale 
è stata conseguita la certificazione UNI EN ISO 37001 a fine anno.  

Obiettivi di sostenibilità 2019-2029 
indicati dagli stakeholder

Strategie e valori di sostenibilità

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

Massima riduzione 
dell’uso di acqua e 
detergenti nei servizi 

di igiene, grazie a 
nuove tecnologie

2020
SALUTE

CO
M

UN
IT

À
 

CO
OP

ER
AT

IV
A

+11

44

55

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

ricerca, sviluppo e 
formazione

+10

37

47

Destinazione di fondi 
annuali per aumentare 

le opportunità di 
cura dei lavoratori

+20

35

55

Equilibrio numerico 
donne/uomini 

negli organi dirigenziali

+13

29

42

Rendicontazione 
annuale degli aspetti 

di sostenibilità

+18

27

45

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

culturali per la 
cittadinanza e iniziative 

di solidarietà

+18

26
32

Una indagine promossa nel 2019 da Formula Servizi (affidata a Swg), a precisa domanda, posta agli inter-
vistati, si dava indicazione alla Cooperativa dei temi di prioritario interesse per gli stakeholder. 

La pandemia da Covid 19 che si è presentata nei primi mesi del 2020, con tutta la sua drammatica gravità 
per la salute, ha modificato la percezione delle priorità per i portatori di interesse compreso per la direzione 
della Cooperativa.

Il tema della sicurezza per la vita umana è balzato al primo posto e per la Cooperativa questo si è tradotto 
nell’affrontare in prima istanza tutte le valutazioni sulla protezione della salute dei lavoratori in tutti i 
contesti lavorativi di alto, medio e basso rischio.
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LA VISION

Formula Servizi vuole essere il riferimento nel mercato dei servizi con approccio innovativo che metta al
centro il lavoro delle persone e il legame con il territorio

VALORI FONDANTI 

• Centralità delle persone in ogni ambito e attività lavorativa 
• Sviluppo dell’esperienza cooperativa
• Distinguersi per professionalità e competenze 
• Garantire il costante rispetto dei valori di etica e trasparenza
• Innovare per migliorare ogni aspetto del nostro lavoro 
• Concretezza e rispetto nella relazione con i clienti e i lavoratori

La salute e la sicurezza dei lavoratori. La salute e la sicurezza dei lavoratori sono un obbligo morale di 
ogni azienda, tanto più se questa è un’impresa cooperativa e molti dei lavoratori sono anche soci. È quindi 
impegno prioritario garantire le massime condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, attraverso 
scelte organizzative mirate, utilizzo di attrezzature sicure e di prodotti a più bassa pericolosità per la salute. 
Per la gestione di tutte le attività, Formula Servizi ha scelto di implementare un Sistema di Gestione della 
Salute e Sicurezza conforme alla norma UNI ISO 45001.

La tutela dell’ambiente. La tutela dell’ambiente è un elemento fondamentale della Responsabilità Sociale 
dell’impresa: il legame con il territorio sul quale operiamo si manifesta anche con l’attenzione a inquinare il 
meno possibile, a salvaguardare le risorse naturali, a ridurre il consumo di energia e a privilegiare l’utilizzo di 
risorse rinnovabili. Analizzate tutte le attività, l’attenzione della cooperativa si è concentrata sulla riduzione 
degli imballaggi, sul risparmio idrico e sull’utilizzo di carburanti a ridotto impatto ambientale. Formula Servizi 
aderisce ai principi del regolamento Emas e si impegna a comunicare all’esterno le prestazioni ambientali 
e i risultati raggiunti.

TUTELA  
DELL’AMBIENTE02PREVENZIONE 

DELLA CORRUZIONE05

SALUTE  
E SICUREZZA  
DEI LAVORATORI01

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

03
MUTUALITÀ,  

SOLIDARIETÀ  
E ATTENZIONE  

ALLA PERSONA
04
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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, documento fondamentale della cooperativa che contiene ed enuncia in modo dettagliato l’og-
getto sociale e il funzionamento dell’attività Cooperativa, le tipologie e il ruolo del Socio, i loro diritti e 
doveri, il funzionamento degli organi partecipativi quali le Assemblee e il Consiglio di Amministrazione 
e degli organi di verifica.

 L’11/12/2020 l’Assemblea Straordinaria dei Soci a larga maggioranza qualificata ha deliberato alcune 
modifiche statutarie principalmente finalizzate al recepimento di recenti direttive del Mise sul tema del 
recesso del socio oltre ad altre modifiche conseguenti e funzionali al buon svolgimento dell’attività di 
impresa.

• Codice Etico, 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. Il 16/11/2020 il CdA ne ha deliberato l’aggiornamento che 
ricomprende l’impegno alla prevenzione della corruzione.

• 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.

 L’11/12/2020 l’Assemblea Ordinaria dei Soci ha deliberato modifiche al regolamento interno in coerenza 
delle modifiche statutarie deliberate alla stessa data nella sessione straordinaria.

ETICA AZIENDALE

La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestionale, il rapporto con il cliente. L’efficienza ge-
stionale è l’elemento fondamentale sul quale si basa il modello organizzativo di Formula Servizi: la strada 
delineata per ottimizzare l’efficienza passa attraverso il coinvolgimento di tutto il personale, l’organizza-
zione per processi e l’utilizzo dei sistemi informativi. Lo scopo finale è ottimizzare i costi della struttura, 
eliminando le sovrapposizioni di attività al fine di rendere l’azione lavorativa più efficace e più efficiente. il 
Sistema di Gestione per la Qualità UNI ISO 9001 fornisce gli strumenti per governare e monitorare l’azione 
della Cooperativa.

La mutualità, la solidarietà e l’attenzione alla persona. Formula Servizi è particolarmente attenta ai 
bisogni espliciti e impliciti dei lavoratori, in primo luogo perché gli stessi lavoratori sono i soci della Coope-
rativa ed in secondo luogo perché in un’impresa di servizi le risorse umane sono il patrimonio più prezioso 
da proteggere e coltivare. La Direzione Aziendale ha la consapevolezza che la cooperativa rappresenta 
un punto fermo nella vita dei soci e dei dipendenti in quanto è garanzia del posto di lavoro e quindi una 
certezza per il proprio futuro. L’impegno alla regolarità e puntualità dei pagamenti di salari e stipendi è il 
primo elemento di correttezza nel rapporto di lavoro, oltre ovviamente al rispetto del CCNL e a tutta la 
normativa applicabile di riferimento. L’attenzione continua alla persona è tradotta in un sistema di gestione 
che supporta il controllo e la misurazione dell’efficienza della Cooperativa: pertanto la Direzione Aziendale 
ha scelto di implementare un sistema conforme alla norma SA 8000.

La prevenzione della corruzione. Formula Servizi ha sviluppato e consolidato nel tempo una cultura 
basata sui valori della trasparenza, lealtà, correttezza e giustizia sociale, consapevole dei danni economici e 
sociali che possono derivare da eventi corruttivi. In quest’ottica Formula Servizi ha scelto di implementare al 
suo interno il Sistema di Gestione per la prevenzione della corruzione conforme allo standard internazionale 
UNI ISO 37001, in linea con il Codice Etico aziendale e il Modello di Organizzazione e gestione (disciplinato 
dal D.Lgs 231/01), in precedenza adottati.



11

1975

1996

2020

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 
La Cooperativa si certifica 

secondo lo standard internazionale 
(UNI EN ISO 37001: Certificazione anticorruzione)

La nostra storia

Si rinnova il brand
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INDICATORE GRI
102-2

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 esperienza acquisita in 46 anni 
di attività a nuove specializzazioni e competenze che integrano e accrescono il suo valore tecnico. 

Il cleaning e la sanificazione rappresentano il core businnes di Formula Servizi. L’attività è svolta a favore 
di clienti pubblici e privati attraverso soluzioni innovative e personalizzate per l’ambito sanitario, socio-sa-
nitario, civile e industriale. Professionalità degli operatori, metodologie, valore organizzativo e qualità della 
prestazioni, sono sottoposte a verifiche periodiche da parte di Enti di Certificazioni Esterni Indipendenti, a 
cui la Cooperativa ha affidato la misurazione delle proprie performance, per garantire ai propri clienti un alto 
standard di servizio.

ll settore logistica si occupa della gestione e movimentazione di merci, materiali e documentazione attraverso 
soluzioni innovative ottimizzate capaci di liberare tempo e accelerare il core businnes del proprio cliente. La 
Cooperativa ha maturato significative esperienze nella progettazione, realizzazione e gestione di magazzini 
sanitari automatizzati, dotati di sistemi informativi che tracciano e mettono a disposizione in tempo reale ogni 
informazione sulle merci e i materiali movimentati, dalla fase dell’ordine alla consegna nel reparto di degenza. 
Il facchinaggio si occupa di traslochi civili ed industriali, custodia e trasferimento di merci e documenti sulla 
base delle più ampie necessità dei propri clienti. 

Il settore facility si occupa della progettazione, pianificazione e gestione operativa di tutti gli interventi di 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici funzionali alla loro conservazione e al mantenimento 
del proprio valore nel tempo ma anche studio; progettazione e realizzazione di interventi di efficientamento 
energetico e nuove costruzioni certificate secondo i migliori standard di sostenibilità Leed e passive house. 
Le competenze tecniche e operative spaziano dall’edilizia, all’impiantistica, alla manutenzione dei dispo-
sitivi di sicurezza (estintori, maniglioni antipanico, apparati antintrusione e antincendio) con un servizio di 
pronto intervento 24 ore su 24.

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.

Il connubio tra progettazione di eventi, consulenza e fornitura di servizi per la cultura e il turismo è il motore 
dello sviluppo dell’attività di questo settore della Cooperativa, che fornisce ad Enti pubblici e privati un mo-
dello personalizzato, funzionale e altamente professionalizzato per la gestione dei contenitori culturali (musei, 
biblioteche, teatri, ecc.) e delle strutture turistiche. Di alta specializzazione l’attività svolta dal Laboratorio di 
Restauro e Conservazione di materiali cartacei e membranacei, attraverso la trentennale esperienza maturata 
e i titoli abilitativi di cui dispongono le conduttrici, in conformità a quanto richiesto dalle disposizioni transitorie 
dell’art.182 del d.lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). 

Gestione in outsourcing per conto di Aziende Sanitarie regionali e/o territoriali, delle informazioni che accom-
pagnano i cittadini nel percorso di prenotazioni ed accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie e specialistiche, 
sulla base di una infrastruttura informatica messa a disposizione dalla committenza pubblica o privata, presso 
i propri centri di prenotazione. Il servizio può integrare anche la gestione delle degli spazi e delle attività di 
accoglienza. 

Rappresentano quell’insieme di prestazioni che concorrono alla qualità dei servizi di welfare pubblico in favore 
di soggetti con svantaggio  e/o fragilità fisica, psichica o sociale. 

Cleaning

Logistica 
sanitaria 

e industriale

Servizi di 
archiviazione 

cartacea 
e digitale

Servizi informativi, 
cup e front office

Servizi alla persona

Servizi per la cultura. 
Restauro libri e 

documenti antichi: 

Facility & lavori
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INDICATORE GRI
102-6

I Settori di Attività

ATTIVITÀ, TERRITORIO E CLIENTI

L’attività di Formula Servizi nel 2020 si è notevolmente incrementata rispetto all’esercizio precedente, 
registrando un +20,8% nel suo fatturato.
Le tabelle seguenti forniscono un dettaglio del volume di attività sviluppato pari a 77.471.646 euro in 
relazione ai servizi erogati per tipologia di attività, regione di riferimento e clientela.

€ 77.471.646 
fatturato 2020

+20,8% 
Esercizio  

2019 %
Esercizio 

2019  
accorpato

Esercizio 
2020 %

Esercizio 
2020  

accorpato

%
2020/2019 
accorpato

Servizi di igiene 39.112.128 60,98% 39.112.128 46.815.801 60,43% 46.815.801 20%
Ristorazione 1.122.154 1,75% 1.122.154 898.963 1,16% 898.963 -20%
Logistica industriale e facchinaggio 4.867.226 7,59%

7.586.730

7.127.136 9,20%

9.959.838 31%
Trasporti persone 1.388.563 2,17% 1.811.728 2,34%
Trasporto e distribuzione pasti 1.249.569 1,95% 947.637 1,22%
Trasporto materiale biologico/sanitario 81.373 0,13% 73.337 0,09%
Servizi di archiviazione 2.527.908 3,94% 2.527.908 3.574.392 4,61% 3.574.392 41%
Assistenza di base 1.214.528 1,89%

4.562.662
1.027.468 1,33%

4.942.418 8%
Servizi di ausiliariato 3.348.134 5,22% 3.914.950 5,05%
Servizi allestimento-assistenza 20.389 0,03%

1.266.276

5.999 0,01%

1.190.109 -6%
Servizi amministrativi-accoglienza 1.123.766 1,75% 1.078.820 1,39%
Restauro/Conservazione libri 77.284 0,12% 98.943 0,13%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali 44.836 0,07% 6.346 0,01%
Manutenzioni 3.585.637 5,59%

7.871.560

4.424.888 5,71%

7.165.600 -9%
Ricavi per costruzione fabbricati 1.977.677 3,08% 634.803 0,82%
Lavori edili 199.361 0,31% 139.806 0,18%
Manutenzioni immobili 2.100.615 3,28% 1.966.103 2,54%
Consulenza Tecnico-Programmatica 8.270 0,01% 0 0,00%
Ricavi minori 84.965 0,13% 84.965 333.795 0,43% 333.795 >100%
Ricavi x servizi informativi 2.590.731 3,34%  2.590.731 >100%
TOTALE FATTURATO 64.134.382 100,00%  77.471.646 100,00% 20,8%

Percentuale di 
fatturato per 
tipologia di  

servizio erogato

Ricavi minori0,43%
Manutenzioni immobili2,54%
Lavori edili e su impianti0,18%
Ricavi per costruzione fabbricati0,82%

Manutenzioni5,71%
Ricavi per produzione/rappr. teatrali0,01%
Restauro/conservazione libri0,13%
Servizi amministrativi-accoglienza1,39%
Servizi allestimento-assistenza0,01%

Servizi di ausiliariato5,05%
Assistenza di base1,33%

Servizi di archiviazione4,61%
Trasporto materiale biologico/sanitario0,09%
Trasporto e distribuzione pasti1,22%
Trasporti persone2,34%

Ristorazione1,16%
Servizi di igiene60,43%

Ricavi x servizi informativi3,34%

Logistica industriale e facchinaggio9,20%
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Regione
Totale fatturato  

per regione
Attività  

multiservizi
Servizi 

informativi
Servizi 

alla persona
Facility/ 

manutenzioni
Archiviazione 
documentale

Attività 
culturali Restauro

Altre 
attività 

% Fatturato 
per regione 

Emilia Romagna 40.542.144,25 30.188.930 2.673.936 5.979.812 489.419 1.049.892 95.043 65.113 52,33%
Lazio 11.660.771,59 9.818.221 1.241.014,10 500.319 66.290 34.926,91 15,05%
Marche 9.087.002,87 8.855.455 228.648 2.900 11,73%
Sardegna 3.666.852,54 3.646.345 20.508 4,73%
Toscana 2.835.694,22 88.690 2.590.731 156.274 3,66%
Umbria 2.650.948,24 1.996.561 1.186 653.201 3,42%
Piemonte 1.484.319,88 1.102.018 144.502 237.799,79 1,92%
Sicilia 1.217.340,26 189.872 1.027.468 1,57%
Abruzzo 1.073.476,43 501.207 572.269 1,39%
Lombardia 1.013.025,00 433.780 579.245 1,31%
Veneto 817.854,46 220.739 597.116 1,06%
Liguria 734.450,59 262.101 472.350 0,95%
Molise 360.023,59 360.024 0,46%
Friuli Venezia Giulia 320.395,65 10.660 278.854 30.882 0,41%
Trentino Alto Adige 3.900 3.900 0,01%

San Marino 3.446 3.446 0,00%

Totale  77.471.646  57.674.602  2.590.731  4.942.418  7.165.600  3.574.392  1.091.166  98.943  333.795 100%

Ripartizione  
del fatturato  
per tipologia  

di clienti

2020 Fatturato % sul totale
Enti Pubblici 47.465.475 61,27%
Società 18.219.892 23,52%
Enti Locali 7.022.934 9,07%
Cooperative 4.399.475 5,68%
Associazioni e persone fisiche 363.870 0,47%
TOTALE 77.471.646 100,00%

Ripartizione 
del fatturato 

per ambito 
territoriale

4,73%

1,92%

1,57%

3,66%

0,01%

1,06%
0,41%

1,31%

0,95%

15,05%

52,53%

3,42%
11,73%

1,39%
0,46%

Enti Pubblici 61%

Enti Locali 9%

Società Private23%

Cooperative6%

Associazioni  
e persone fisiche 1%

Ore lavorate 
per la tipologia 

di servizio 
erogato

ATTIVITÀ Ore % sul totale
Igiene 2.114.070 67%
Logistica/facchinaggio 556.789 18%
Lavoro tecnico amministrativo 142.562 5%
Servizi informativi 118.533 4%
Facility & Lavori 83.209 3%
Culura e Restauro 61.447 2%
Servizi alla Persona 40.391 1%
Archiviazione 29.051 1%
TOTALE 3.146.052 100%

* 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

LINEE GUIDA MANAGERIALI

PROCEDURE OPERATIVE

Competenza: CdA 
ultima revisione: 

16.11.2020

POLITICA 
AZIENDALE

Competenza: 
Assemblea 

Straordinaria dei Soci

ultima rev.: 11.12.2020

Competenza: 
Assemblea Ordinaria 

dei Soci

ultima rev. 11.12.2020

REG. Cat. Soci 
Speciali

Competenza: 
Assemblea Ordinaria 

dei Soci

ultima rev. 11.12.2020

REG. Interno

Competenza: 
Assemblea Ordinaria 

dei Soci

ultima rev. 29.05.2016

REG. 
Ristorno

Competenza: 
Assemblea Ordinaria 

dei Soci

ultima rev. 27.04.2017

REG. Socio 
Finanziatore

Competenza: CdA
ultima rev. 16.11.2020

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO E MOD. 231 Competenza: CdA 
ultima revisione: 17.11.2020
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Governance e organizzazione aziendale

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

403-1, 405-1, 418-1

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. L’incarico ha 
durata annuale 2020.

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 
a Ria Grant Thornton ha durata 

triennale, 2020-2022.

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. Giorgio Gavelli
Rag. Gabriele Valentini

Dott. Paolo Balzani

Società di Revisione
RIA SPA

= INCARICHI ESTERNI

Assemblea  
dei Soci

Consiglio di  
Amministrazione

Presidente
Eletto dal CdA - Ruolo  

di rappresentanza e controllo

Vice  
Presidente

Data Protection 
officier

Funzione 
di conformità

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

Servizio prevenzione 
e protezione

Datore di Lavoro
ai sensi D.Lgs. 81/08
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ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea dei Soci presieduta dal Presidente del CdA è stata convocata nel corso del 2020, due volte rispet-
tivamente il 19.07.2020 (Assemblea Ordinaria) e il 11.12.2020 (Assemblea Ordinaria e Straordinaria). 

Le modalità di svolgimento hanno tenuto conto delle possibilità via via concesse dai Decreti in vigore al 
momento delle convocazioni, condizionandone la soluzione da adottare. Per la prima volta nella storia della 
Cooperativa, l’Assemblea Ordinaria dei Soci di luglio è stata convocata in modalità mista, sia in presenza 
che in video collegamento streaming, mentre l’assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci di dicembre 
in unica soluzione video-collegamento streaming. 

La partecipazione da parte dei soci alle due Assemblee è riportata con dettaglio alle pagine 58-59 di questa 
rendicontazione. Di estremo valore per Formula Servizi la partecipazione che ha superato il 69% in occasione 
dell’Assemblea di dicembre alla presenza del Notaio, Assemblea che ha affrontato alcune variazioni Statu-
tarie in recepimento delle direttive MISE sul tema del recesso del socio, e sul rilancio della durata della 
Cooperativa che sposta la sua prospettiva al 2060, attraverso un “patto ideale tra le generazioni” 
di vecchi e nuovi soci.

L’Assemblea dei Soci riunita in data 19 luglio 2020 per l’approvazione del Bilancio 2019 e anche per la nomina 
degli amministratori della Cooperativa, ha confermato la composizione del CdA uscente conferendogli 
mandato per il triennio 2020-2022.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

INDICATORE GRI
102-11

Il CdA della Cooperativa è composto da 11 consiglieri, 7 donne e 4 uomini. L’età media è 48,36 anni. Nel 
corso del 2020 il CdA è stato convocato 16 volte con una partecipazione da parte dei consiglieri 
pari al 97%. 

Nella seduta del 21.05.2020 il consigliere Mazzotti Massimiliano ha rassegnato le sue dimissioni pur 
mantenendo l’invito permanente ai lavori del Consiglio, in virtù della sua nomina a Direttore Generale di 
Formula Servizi. Nella stessa seduta, con voto unanime, il posto vacante è stato assegnato per cooptazione 
al consigliere Mirco Valdifiori.

CONSIGLIERI E FUNZIONI ASSEGNATE
Presidente Conti Antonella 
Vice Presidente Godoli Silvia
Consigliere Venturi Lorenzo
Consigliere Arpinati Paolo
Consigliere Ascani Tiziana
Consigliere Balan Emanuela
Consigliere Di Matteo Elsa
Consigliere Valdifiori Mirco 
Consigliere Faccani Valentina
Consigliere Bartolini Stefania
Consigliere Rossi Paolo
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Nel 2020 avviano la propria attività i GAT, gruppi partecipati dai componenti del Consiglio di Amministra-
zione nati allo scopo di approfondire le tematiche prossime ad essere affrontate con l’attività deliberativa 
del CdA. I GAT vengono convocati ogni volta che si presenta la necessità di determinare scelte o riflessioni 
su una delle 4 tematiche individuate. L’attività dei GAT è coordinata dal Presidente e/o dal vice-Presidente 
del CDA che riunisce il gruppo e ne dà informazione all’intero Consiglio di Amministrazione. I GAT possono 
avvalersi del contributo di tutti i collaboratori, i responsabili e i dirigenti aziendali nonché possono parte-
cipare agli incontri organizzati dalla Cooperativa con esperti, per favorire una conoscenza qualificata degli 
argomenti rilevanti per la Cooperativa. I GAT possono ad invito unirsi ai lavori della direzione operativa 
nel momento in cui in quella sede vengono trattati argomenti oggetto di approfondimento dei gruppi, in 
particolar modo quando gli stessi argomenti sono prossimi a deliberazione del CDA.

Attività 2021: n°2 incontri GAT 1

Tematiche: approfondimento modifiche statutarie e di regolazione portate a dicembre 2021 in assemblea 
dei soci.

I GAT sono coordinati dalla PRESIDENTE, Antonella Conti e/o dalla VICEPRESIDENTE Silvia Godoli.

Cda Mandato 2020 / 2022
GAT = Gruppi Di Approfondimento Tematico

GAT - 1
REGOLAMENTI

Approfondisce i contenuti e la rispondenza degli strumenti di 
regolazione della cooperativa quali STATUTO e REGOLAMENTI 

in occasione di ogni loro variazione.  Tali documenti contengono i 
principi e i criteri che regolano i rapporti tra soci e la cooperativa nel 

perseguimento del suo scopo mutualistico.

PARTECIPANTI

Emanuela Balan
Paolo Arpinati

Lorenzo Venturi
Mirco Valdifiori

Stefania Bartolini
Tiziana Ascani 

GAT - 2
PARTECIPAZIONE

Partecipa, affronta e propone iniziative con l’obiettivo di favorire 
ed assicurare la partecipazione democratica dei soci alla vita 

cooperativa, alle assemblee ordinarie e straordinarie, nonchè alle 
assemblee preparatorie; analizza e suggerisce soluzioni, strumenti 
e canali per favorire l’informazione tra la cooperativa e i suoi soci. 
Promuove percorsi per il reclutamento di nuovi soci allo scopo di 

preservare nel tempo la mutualità prevalente in cooperativa.

PARTECIPANTI

Valentina Faccani
Paolo Arpinati

Mirco Valdifiori  
Elsa Di Matteo

Paolo Rossi
Tiziana Ascani 

GAT - 3
WELFARE

Promuove una ricognizione delle misure che la cooperativa ha 
attivato in favore dei propri soci e lavoratori e partecipa ad una 

riflessione ampia che Formula Servizi vuole affrontare sul tema della 
contrattazione di II° livello sul WELFARE AZIENDALE (quale sistema 
di iniziative di protezione sociale capaci di accrescere il benessere 
dei propri lavoratori potendo prioritariamente attenzione ai temi 

della fragilità e dei nuovi rischi sociali).

PARTECIPANTI

Valentina Faccani
Paolo Arpinati
Elsa Di Matteo

Bartolini Stefania
Tiziana Ascani 

GAT - 4
ATTIVITÀ SOCIALI

Riflette e propone iniziative sociali capaci di favorire un 
coinvolgimento di qualità all’esperienza di impresa e maggiori 
opportunità di dialogo tra soci e i lavoratori con l’obiettivo di 

alimentare un buon clima interno.

PARTECIPANTI

Tiziana Ascani 
Emanuela Balan 
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Direzione

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

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

Ha il compito di organizzare la gestione dei 
servizi della Cooperativa nel rispetto delle 
linee strategiche proposte dalla Direzione 
Operativa e decise dal CdA, oltre a 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 la base 
sociale.

Esecutivo di direzione

Direzione operativa

Coordinamento di produzione

• Direttore Generale
• Direttore Risorse Umane
• Direttore Commerciale
•  Direttore Amministrativo  

e Finanziario

• Direttore Generale
• Direttore Risorse Umane
• Direttore Commerciale
•  Direttore Amministrativo  

e Finanziario
•  Responsabile Sistemi di Gestione 

Certificati
•  Responsabile Cleaning Centro
•  Responsabile Logistica/ 

Archiviazione e Servizi 
Informativi

• Responsabile Sistemi Informativi
• Responsabile Facility & Lavori
•  Responsabile Cleaning Nord

• Direttore Generale
•  Responsabile Cleaning Centro
•  Responsabile Cleaning Nord
•  Responsabile Logistica/

Archiviazione e Servizi 
Informativi

• Responsabile Facility & Lavori

02

INDICATORE GRI
202-2
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Direttore Generale: Massimiliano Mazzotti

Ha la responsabilità imprenditoriale ed il controllo manageriale dell’intera Cooperativa, propone le strategie da 
sottoporre al Consiglio di Amministrazione. Coordina e dirige tutti i settori, garantendo il raggiungimento dei 
risultati pianificati, attraverso un’ottimizzazione del rapporto costi/ricavi e un’analisi delle opportunità. (TEMA è 
datore di lavoro)  

COLLABORATORI: Bondi Silvia, Brecciaroli Silvia, Cancedda Luigi, Cannillo Giusi, Carioli Roberto, Casadei Maria 
Luisa, Cimatti Paola, Conti Antonella, Del Moro Paolo, Guerra Loretta, Lucchi Elisa, Melandri Ilaria, Sanchi Marco, 
Severi Virginia, Stanzani Roberta, Topi Francesca, Venturi Lorenzo.

Collaboratori da Società controllata Formula Consorzio: Peruzzi Paolo, Silvestri Simone, Venturi Riccardo.

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: Cannillo Giusi, Capanna Fabio, Crescentini Ilaria, Crociati Margherita, Fabbri Elisa, Felli Sabrina, 
Frassineti Valentina, La Corte Filomena, Moretti Ivan, Rubino Francesca, Severi Virginia, Stradaioli Beba, Ventrella 
Rita, Venturi Lorenzo. 

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. Gestisce gli affari generali 
della Cooperativa. 

COLLABORATORI: Agostini Jonata, Alessandri Silvia, Amadori Tania, Ambrogetti Sara, Azzetti Laura, Casadei 
Monica, Giovannetti Antonella, Palotti Roberta, Rinaldini Davide, Rossi Davide, Santopietro Vincenzo, Valbruccioli 
Cristina, Zaccheroni Odry.

Direttore 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: Arpinati Paolo, Assirelli Luana, Baldassarre Federica, Casadei Debora, Del Moro Cristina, 
Faccani Valentina, Frulli Francesca, Morganti Manuela, Pari Ivana, Petrocelli Hilde, Sansoni Elisa.

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

Responsabile Servizio di Sicurezza Prevenzione e Protezione e dei Sistemi di Gestione Certificati: 
Ilaria Melandri

Ha la responsabilità del QHSE dell’azienda (Qualità, Ambiente, Responsabilità Sociale, Salute e Sicurezza) e 
mantiene attive o persegue le certificazioni degli stessi. È Rappresentante della Direzione per tutti i Sistemi di 
Gestione. Il ruolo ha la responsabilità delle attività definite dal D.Lgs. 81/08 e successive modifiche.

COLLABORATORI: Borsci Ludovica, Salvatelli Flavia, Topi Francesca.
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Responsabile Cleaning Nord: Marco Sanchi

Ha la responsabilità di gestire i servizi di cleaning presso i clienti pubblici e privati, nell’area geografica “Nord 
Italia” definita dalla Direzione di Produzione, operanti nel settore sanitario, organizzando le attività in modo funzio-
nale, garantendone la corretta formalizzazione, il controllo e la relativa rendicontazione. L’obiettivo fondamentale 
è quello di assicurare il risultato di margine prefissato e la soddisfazione del Cliente, attraverso l’utilizzo ottimale 
delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti, garantendo la miglior gestione operativa della commessa 
e l’ottimizzazione dei costi, nonché l’individuazione delle opportunità di ampliamento del servizio. Ai sensi del 
D.Lgs 81/08 il ruolo si configura come dirigente per la sicurezza per l’area di competenza.

COLLABORATORI: Balan Emanuela, Bugli Massimo, Casadei Maria Luisa, Castellucci Anna Maria, Di Matteo Elsa, 
La Torre Gina, Marzocchi Cristina, Meszaros Anita, Michelini Massimo, Nanni Alessandra, Restignoli Elena, Rossi 
Paolo, Saltarelli Annarita, Zavalloni Giovanni. 

Responsabile Archiviazione, Logistica e Servizi Informativi: Giusi Cannillo

Ha la responsabilità di gestire i servizi ai clienti sia pubblici sia privati operanti nel settore logistico e dell’ar-
chiviazione e servizi di CUP, informativi e back office, garantendone la corretta formalizzazione, il controllo e la 
relativa rendicontazione. L’obiettivo fondamentale è quello di assicurare il risultato di margine prefissato e la 
soddisfazione del Cliente, attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti, 
garantendo la miglior gestione operativa della commessa e l’ottimizzazione dei costi, nonché l’individuazione 
delle opportunità di ampliamento del servizio. Ai sensi del D.Lgs 81/08 il ruolo si configura come dirigente per la 
sicurezza per l’area di competenza.

COLLABORATORI: Albonetti Claudio, Bolognesi Mirco, Casadei Maria Luisa, Ciorini Alessia, Cipolletta Ilaria, 
Cutuli Luca, Delle Donne Andrea Luigi, Di Matteo Elsa, Ferrante Fabio, Giachi Gabriella, Janijc Neda, Kaloian 
Gueorguie, Macera Giuseppina, Marzocchi Cristina, Masini Andrea, Massagli Myriam, Persichilli Danilo, Renzini 
Marco, Ricciardi Juri, Ricupito Antonio, Rigacci Ilaria, Sentimenti Gabriele, Tarchi Simona.

Responsabile Cleaning Centro-Sud: Paolo Del Moro

Il ruolo ha la responsabilità di gestire i servizi di cleaning presso i clienti pubblici e privati, nell’area geografica 
“Centro-Sud Italia” definita dalla Direzione di Produzione, organizzando l’attività in modo funzionale ed efficiente, 
garantendone la corretta formalizzazione, il controllo e la relativa rendicontazione. L’obiettivo fondamentale è 
quello di assicurare il risultato di margine prefissato e la soddisfazione del Cliente, attraverso l’utilizzo ottimale 
delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti, garantendo la miglior gestione operativa della commessa 
e l’ottimizzazione dei costi, nonché l’individuazione delle opportunità di ampliamento del servizio. Ai sensi del 
D.Lgs 81/08 il ruolo si configura come dirigente per la sicurezza per l’area di competenza.

COLLABORATORI: Bulagna Simone, Busonera Silvia, Chiaverini Domenico, Ciccanti Camillo, De Berardinis Ma-
rina, Formis Claudia, Gerina Sandra, Luciani Romina, Massidda Andrea, Mazzotti Renato, Paolucci Francesca, 
Pescara Luigi, Pinciroli Marcello, Poli Sara, Pusceddu Roberto.

Responsabile Facility Management: Luigi Cancedda

Ha la responsabilità di gestire le attività e mansioni svolte nel settore facility, gestione delle manutenzioni 
impianti tecnologici, antincendio ed edile, garantendone la corretta formalizzazione, il controllo e la relativa ren-
dicontazione. L’obiettivo fondamentale è quello di assicurare il risultato di margine prefissato e la soddisfazione 
del Cliente, attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse umane, delle attrezzature e dei prodotti, garantendo la 
miglior gestione operativa della commessa e l’ottimizzazione dei costi, nonché l’individuazione delle opportunità 
di ampliamento del servizio. Ai sensi del D.Lgs 81/08 il ruolo si configura come dirigente per la sicurezza per 
l’area di competenza.

COLLABORATORI: Abbondanza Simone, Boschetti Luca, Bottoni Gian Maria, Camplese Mariangela, Ceredi Gian-
marco, Cericola Lorenzo, D’Orsi Candida, Gattelli Matteo, Gennari Claudia, Guidotti Enrico, Luongo Debora, Mar-
ziali Marco, Panizzon Sophie, Perosa Alessio, Romualdi Fabio, Valdifiori Mirco, Zamagni Giacomo, Zucchiatti Aldo.
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Direttore Generale

Responsabile Sist. 
di gest. Certif.

Direttore commerciale

Comunicazione 
e gestione 

immobiliare

Sist. di gest.
certif.

Responsabile
contratti e gare

Responsabile 
cleaning nord

Responsabile
arch., logistica e 

servizi informativi

Assist. amm. di 
prod. sett. san.

Manutenzione
impianti tecnologici Assist. amm. 

di prod. servizi 
informativi

Ass. serv inf. 
amm di prod. 

archiviaz.

Magazzino 
scansione 

picking

Ufficio 
cartelle 
cliniche

Coord.
facchinag.

Coord. cup 
Toscana sud 
est centro

Coord. 
postel 

Scanzano

Coord. 
postel 

Avezzano

Coord. 
postel Bastia 

Umbra

Coord. 
tecnico

Coord. cup 
Toscana 

nord ovest

Coord. log 
e arch. 

centro-sud

Coord. 
logist. san. 
Romagna

Coord. log. e 
arch. nord

Coord. amm.
ne di prod.
facch. Fc

Assist. amm. di 
prod. sett. log. 

e arch.

Addetto
magazzino

Farmacista
Sup. amm. ne 

produzione 
servizi informativi

Supporto 
manutenzione 

impianti tecnologici

Specialist 
coord. squ. 

straord. e vetri

Coord. 
pulizie 

Piemonte

Coord. 
tecn.

Forlì B

Coord. tecn. 
sanit. Forlì

Coord. 
tecn. sanit. 

Cesena

Coord. 
tecn. sanit. 

Rimini

Coord. 
tecn. 

Cesena

Coord. 
tecn.

Forlì A

Coord. 
tecn. 

Pesaro

Coord. 
pulizie 

Toscana

Coord. serv 
straord. Rn

Coord. 
tecn. 

Rimini

Coord. amm. ne 
di prod. privati 

Fc

Coord. amm. ne 
di prod. privati 

Rn

Assist. amm. ne 
di produzione

Responsabile tecnico 
e progettazione

Addetto tecnico 
e progettazione

Addetto tecnico 
e progettazione

Tecnico e 
progettazione

Tecnico logistica 
e archiviazione

Commerciale
nord Italia

Commerciale
sud Italia

Coordinamento
contratti e gare

Gare Gare Contratti Contratti Contratti

Sist. di gest.
certif.

Sorveglianza 
sanitaria

Responsabile 
ufficio acquisti

Supporto 
ufficio acquisti

Responsabile 
innovazione

Facilitatore all’ascolto 
del Lavoratore e 
prima formaz.

Segreteria 
Generale

Coord. 
unige

Coord. 
postel 
Verona

Coord. 
postel 

Melzo/Gorg.

RFI 
Sardegna

Segreteria 
RFI

Coord. 
tecn.

Organigramma struttura
Tecnica-Amministrativa 
e di Coordinamento 
novembre 2020
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Direttore 
amministrazione e finanza

Responsabile 
cleaning 

centro sud

Responsabile
facility & lavori

Responsabile 
servizi 

culturali

Assist. e coord. 
amm. di produzione 

centro sud

Assistente 
tecnico start up

Assistente 
di produzione

Laboratorio 
restauro

Segreteria Amm. ne di
produzione

Amm. ne di
produzione

Amm. ne di
produzione

Amm. ne di 
produzione 
area Lazio

Segreteria 
Cagliari

Coord. imp. 
elettrici e 

lavori

Coord.  
edilizia

Tecnico 
edilizia Supporto 

edilizia

Supporto 
edilizia

Coordinam. 
presidio 
Ferrara

Coordinam. 
presidio 
Rimini

Coordinam. 
presidio 

Forlì Cesena

Coordinam. 
gestione 

spazi

Supporto 
coord. 
edilizia

Coord. 
commessa 

Hera

Coord. imp. 
meccanici

Coord. imp. 
elettrici

Coord. gest. 
facility  

e edilizia

Supp. coord. 
presidio

nord Italia

Supporto
gestione

Segreteria e 
addetto area 

tecnica

Portale RFI

Supporto it 
produzione

facility

Responsabile area 
assistenz. Piana 
Degli Albanesi

Gestione 
contabilità 

risorse umane
Responsabile 
risorse umane 

centro sud

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane

Amm.ne 
risorse umane 

e selezione

Amm. ris. umane 
segreteria e 
selezione

Amm. ne risorse 
umane servizi 

informativi

Responsabile
risorse umane

Lazio

Ufficio  
risorse umane 

Lazio

Coord. amm. 
RU e gest. 
prog. inf.

Gest. contratt. 
e contenz. 

risorse umane

Responsabile 
sistemi  

informativi

Gestione 
fiscale

Segreteria 
affari generali 

e societari Tesoreria 
e gestione 
finanziaria

Co. ge. ufficio 
fornitori

Co. ge. service Co. ge. fornitori 
manutenzioni

Co. ge. 
fornitori

Co. ge.  
service

Co. ge. clienti 
sociale e 
service

Co. ge. clienti 
e service

Co. ge. clienti 
area Lazio

Co. ge. clienti 
centro sud

Coordinamento
co. ge

ufficio clienti

Recupero 
crediti

Supporto
controller

Responsabile 
ufficio legale

Supporto 
ufficio legale

Direttore  
Risorse Umane

Coord. 
tecn.

Coord. 
tecn.

Coord. 
tecn. 
Ascoli

Coord. 
tecn. 

Coord. 
tecn. 
sanit.

Coord. 
tecn. 
sanit.

Coord. 
tecn. 
sanit.

Coord. 
tecn. 
sanit.

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

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L’ODV nel corso del 2020 si è riunito 5 volte e ha visto la partecipazione dei suoi componenti al 100%. 
È stato assicurato il massimo flusso informativo nella fase pandemica che esponeva l’azienda ad un rischio 
commissione reati presupposti in materia di salute e sicurezza sul lavoro particolarmente alto.

Il MOG ha registrato l’aggiornamento delle procedure aziendali in relazione alla gestione dell’emergenza 
sanitaria e per implementazioni funzionali e necessarie alla previsione di Certificazione ISO 37001, otte-
nuta a fine anno.

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. 

Egèria S.r.l 
Via Capruzzi. 228 – 70126 Bari BA

Egèria è una start-up tecnologica innovativa che progetta e realizza soluzioni software per la creazione 
di Smart Municipalities and Communities, coniugando tecnologia ad alto valore aggiunto con politiche di 
sviluppo sociale, con l’obiettivo di affermare lo sviluppo di un Territorio Socialmente Responsabile.
Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 40% del capitale sociale.

Il bilancio 2020 di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo pari a 3.365.174 
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, EGERIA 
SRL. Valore complessivo delle partecipazioni € 1.100.479.

• Diverse: Valore complessivo delle partecipazioni € 2.116.195

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

Le Certificazioni conseguite dalla Cooperativa sono rilasciate da Enti di Certificazione indipendenti e 
accreditati, il RINA, A.N.M.D.O IQC, Ria Grant Thornton e EBAFOS.

Il Sistema delle certificazioni di Formula Servizi ha l’obiettivo di facilitare il processo di identificazione, re-
gistrazione e valutazione delle performance aziendali in materia di Qualità, Ambiente, Salute e Sicurezza, 
Responsabilità Sociale di Impresa e di Prevenzione della Corruzione oltre ad essere un efficace strumento 
per governare il cambiamento.

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

Con il Sistema di Gestione Certificato Formula Servizi programma l’attività di controllo periodico sui cantieri 
con l’obiettivo di monitorare la conformità di tutti gli aspetti legati al servizio offerto, dalla sicurezza all’am-
biente, fino al rispetto dei capitolati e disciplinari allegati ai contratti. A questi si aggiungono i controlli 
da Ente Terzo esterno che assicurano un controllo indipendente sull’attività di cleaning svolta in ambito 
sanitario a maggior garanzia degli interessi dei nostri clienti e dei loro utenti finali. 

La politica di Formula Servizi dichiara un preciso impegno nei confronti dei propri stakeholder sui temi 
della Responsabilità Sociale di Impresa che si declina attraverso un Sistema di Gestione Certificato 
secondo 9 Norme Nazionali ed Internazionali. Dal 2017 il Bilancio Integrato di Sostenibilità viene 
certificato sulla base degli indicatori internazionali GRI e dell’Agenda 2030. 

Nel 2020 la Cooperativa ha conseguito la certificazione anticorruzione secondo lo standard UNI EN ISO 37002. 
La progressione con cui la Cooperativa prosegue la propria qualificazione in ambiti sempre nuovi, è testi-
moniata anche dall’obiettivo posto per il 2021.

Obiettivo 2021
UNI EN ISO 27001

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)

  UNI EN ISO 37001 - Prevenzione della Corruzione
 Xa Certificazione conseguita

  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

2020
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2020 rinnovo 
Rating di Legalità:

Tre stelle

Non conformità 
sotto l’1% 

Soddisfazione  
a 8,9/10

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 dei seguenti 5 item:

Formula Servizi possiede il Rating di Legalità con 3 stelle. Il rating è 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. Nel corso del 2020 il Rating di Le-
galità ha attenuto il suo annuale rinnovo confermando il posizionamento della Cooperativa al livello migliore. 

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

Struttura sanitaria elementi 
verificati

di cui 
tampone

Non 
conformità 

indice % di 
soddisfazione

Ospedale Bufalini CESENA 2488 266 20 82%
Ospedale San Piero in Bagno  463 65 3 92%
Ospedale Mercato Saraceno 682 69 2 99%
Ospedale Marconi Cesenatico  666 72 11 95%
Ospedale Savignano 732 80 9 86%
Laboratorio Unico AVR 478 53 2 80%
IRST Meldola 1811 192 20 82%
Ospedale Morgagni Pierantoni  1608 170 6 91%
Ospedale Nefetti S. Sofia  363 41 8 92%
casa della salute Forlimpopoli 372 43 4 91%
Ospedale San Benedetto del Tronto 376 43 2 92%
Ospedale Mazzoni Ascoli 390 40 11 78%
TOTALE 10.429 1.134 98 88%

ITEM Indice di soddisfazione
1 Puntualità e rispetto delle attività 87%
2 Qualità del servizio 85%
3 Disponibilità e cortesia del personale operativo 91%
4 Funzionalità del call center e relativo servizio 90%
5 Reperibilità del gestore del servizio 92%

La relazione annuale sulle Verifiche di processo e di risultato 2020 affidate ad IQC-ANMDO, hanno 
avuto esito largamente positivo. 

I controlli con tamponi, con bioluminometro e visivi, sono stati complessivamente 10.609, ese-
guiti con periodicità trimestrale da parte di ente terzo IQC-ANMDO di cui 1.071 con tampone. 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 0,92% prevalentemente strumentali 
e in zone di medio basso rischio.

Il risultato medio complessivo raggiunge l’89%

Oltre 20.000 
punti di controlli 

verificati nel 2020 
di cui 10.429 da 

parte di Ente terzo
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AIRCES PREMIA FORMULA SERVIZI

PREMIATE A BOLOGNA LE IMPRESE ITALIANE DI FACILITY MANAGEMENT PIÙ 
PERFORMANTI

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2019 di FOR-
MULA SERVIZI riceve da AIRCES la menzione spe-
ciale nella categoria Miglior Bilancio Sociale.  

AIRCES è l’Associazione Italiana dei Revisori Legali 
dell’Economia Sociale ed è organizzatore del premio 
riservato a tutte le Cooperative ed a tutti i Consorzi ade-
renti a Legacoop per promuovere la crescita di consa-
pevolezza dell’importanza del ruolo svolto dal bilancio e 
pertanto di premiarne la trasparenza e la completezza di 
dati ed informazioni.

Martedì 2 febbraio 2021 si è svolta la “Cerimonia Vir-
tuale di Premiazione”; in collegamento Mauro Lusetti, 
Presidente di Legacoop Nazionale e Simone Gamberi-
ni, Direttore Generale di Coopfond Spa.

Il 21 settembre a Bologna la Fondazione 
Scuola Nazionale Servizi ha premiato le 
imprese italiane di Facility Management 
che nel triennio 2016/2018 sono state le 
più performanti. Il premio viene assegnato 
con una cadenza triennale.La classifica è sta-
ta stilata dalla Fondazione Scuola Nazionale 
Servizi analizzando i dati de La Galassia dei 
Servizi, la ricerca annuale che la Fondazione 
realizza sulla base dei dati dei bilanci di oltre 
17 mila imprese di servizi nei 9 settori di Fa-
cility Management (Energia e Manutenzioni, 
Ambientali, Ristorazione Collettiva, Vigilanza, 
Pulizie professionali, ecc.). I premi sono il ri-
sultato di una elaborazione della Fondazione SNS che pone in evidenza le qualità delle imprese in termini 
di indicatori economico-finanziari, di formazione e innovazione.

Ritirano il premio per Formula Servizi: 
Antonella Conti, Mazzotti Massimiliano, Giusi Cannillo e Ivan Casadei.
 

Siamo orgogliosi di questo risultato che è frutto del lavoro di 2600 persone e di scelte strategiche lungimi-
ranti, che hanno sempre messo al centro le persone e il loro desiderio di lavorare con soluzioni all’altezza 
delle sfide del nostro tempo: buona occupazione, valore organizzativo, efficienza gestionale e soluzioni 
innovative.  
L’innovazione è da sempre presente nel nostro DNA, un valore distintivo che ha posto le basi della crescita 
della Cooperativa e che in tante occasioni ha saputo darci un vantaggio competitivo. 
Ci appassiona e ci accomuna la volontà di fare crescere questa nostra esperienza di impegno collettivo per 
produrre soluzioni sempre maggiormente sostenibili e capaci di generare valore per la comunità.

Bilancio integrato 
di S� tenibilità

20
19
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INDICATORE GRI
102-40

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

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER

Stakeholder Interni

Stakeholder Esterni

  SOCI  
LAVORATORI
  PERSONALE 
DIPENDENTE

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 ISTITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Il coinvolgimento degli stakeholder avviene secondo livelli e modalità diverse e coinvolge l’intera struttura 
Tecnico Amministrativa della Cooperativa. Le risultanze di questo costante confronto sono riportate e analiz-
zate nell’ambito dei lavori di CdA, Direzione Esecutiva, Direzione Operativa e Coordinamento di Produzione. 

Le aspettative degli stakeholder nella prospettiva di lungo periodo vengono invece raccolte a cadenza trien-
nale attraverso una consultazione pianificata che risponde ai principi valoriali di inclusività.

Nel 2019 Formula Servizi ha ascoltato un campione significativo di portatori di interesse (interni – esterni) il 
cui esito ha concorso alla creazione della materialtà per il triennio 2019 – 2021. 

Le istanze provenienti dai portatori di interesse, in particolare coloro che influenzano e sono influenzati 
dall’operato della Cooperativa, sono funzionali e contribuiscono alla definizione delle strategia di impresa 
e concorrono a determinare la matrice di materialità. La materialità esprime le tematiche maggiormente 
significative per Formula Servizi e per i suoi stakeholder e richiede alla Cooperativa di individuare indicatori 
capaci di misurarne l’impatto prodotto e l’impegno al suo miglioramento.
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CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

Tematiche - Miglioramento del servizio, Rispetto delle condizioni contrattuali, Sostenibilità delle soluzioni 
offerte, Coinvolgimento in progetti ricerca e sviluppo, Efficienza e Trasparenza.

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, 
Bilancio Integrato di Sostenibilità (stampa e pubblicazione), sito web, Facebook. 

FORNITORI

Tematiche - Gestione sostenibile della catena di fornitura, Coinvolgimento e partnership in attività di ricerca, 
Rispetto delle condizioni di vendita, Legalità, Conformità alle procedure del sistema di gestione certificato.

Approccio e canale di comunicazione - Partnership per attività di ricerca di interesse comune, sperimen-
tazione e promozione integrata del prodotto-servizio, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel docu-
mento di rendicontazione, Bilancio Integrato di Sostenibilità (stampa e pubblicazione), 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, Solidarietà.

Approccio e canale di comunicazione - Dialogo diretto del management e della direzione della 
Cooperativa, inclusione degli interessi di cui sono portatori nel documento di rendicontazione, Bilancio 
Integrato di Sostenibilità (stampa e pubblicazione), progettazione - promozione o sponsorizzazione di 
eventi ed iniziative di interesse per la comunità, sito web, Facebook.

Si riporta di seguito estratto dei clienti privati che anno dopo anno hanno rinnovato a Formula Servizi il 
Contratto per la pulizie delle loro sedi e dei loro siti produttivi, a partire dall’anno successivo alla costitu-
zione della Cooperativa (1975) fino a tutto il 2020. La Cooperativa considera questi rinnovi un Atte-
stato di Fiducia accordato e una dichiarazione implicita di soddisfazione del servizio ricevuto.

A differenza dei clienti privati, le scadenze dei contratti per i clienti pubblici seguono la durata dell’appalto.

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA 
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Clienti privati:  
44 anni di  

fiducia rinnovata

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO  
CONTRATTO DURATA

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976 44 anni 

EGOCENTRO RN 1977 43 anni

CELLI Forlì FC 1982 41 anni

COOPSERVICE Vigilanza privata FC 1989 31 anni

COOP BRACCIANTI Riminese RN 1989 31 anni

FEDERCOOP Forlì FC 1989 31 anni

S.T.C. Group Forlì FC 1990 31 anni

ASSICOOP Forlì FC 1992 30 anni

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992 28 anni

CASA DI CURA SAN LORENZINO Cesena FC 1994 28 anni

ENTE OLIVIERI Pesaro PU 1996 26 anni

MULTISERVICE RN 1997 25 anni

CGIL Forlì FC 1997 24 anni

ECOTEC Rimini RN 1997 23 anni

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997 23 anni

L’ORTOLANO Cesena FC 1998 22 anni

CESENA FIERA FC 1998 22 anni

DAYCO Ascoli Piceno AP 1998 22 anni

MOLINO SPADONI RA 1999 21 anni

KWS Forlì FC 1999 21 anni

MARR ROMAGNA RN 2000 20 anni

CAVIRO SOC COOP AGRICOLA Forlì FC 2000 20 anni 

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

LA CATENA DI FORNITURA
Per gestire le fasi del processo di approvvigionamento di beni e servizi, compreso il monitoraggio dei 
fornitori, la Cooperativa opera secondo una procedura definita. Scopo della procedura è: mantenere 
attivi rapporti commerciali nel tempo con soggetti e fornitori qualificati. 

L’ufficio acquisti è coadiuvato dall’Ufficio Sistemi di Gestione Certificati per l’attività di valutazione, qualifi-
cazione 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 dello sfrutta-
mento” (es: tessili). 

ELEMENTI VALUTATI AI FINI DELLA SICUREZZA 

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 ad accogliere visite ispettive di Formula Servizi per verificare ambienti di lavoro, 
regolarità contrattuali, ottemperanza alla normativa su salute e sicurezza e regolarità contributiva.
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Nel 2020  
valutati 5 fornitori 

con sopraluogo 
presso la loro sede:  

tutti qualificati 

Il 2020 ha richiesto un sforzo eccezionale per l’approvvigionamento di prodotti, materiali e at-
trezzature. La normale attività di visita presso i fornitori è stata fortemente condizionata dai lunghi periodi 
di lockdown. Nello specifico le forniture di DPI sono diventate necessariamente urgenti in quan-
tità importanti e il loro reperimento è stato molto difficile. La Cooperativa ha corrisposto nei tempi 
e nei modi possibili, al corretto processo di selezione e, nonostante l’aumento diffuso dei costi su gran 
parte delle forniture, ha sempre concluso acquisti al miglior prezzo di mercato al momento della trattativa.  

Il tema delle mascherine chirurgiche (CE) è stato valutato di importanza strategica per la protezione 
nell’immediato e anche nel medio periodo delle operatrici e degli operatori di Formula Servizi, tanto da 
avere fatto maturare nel primo semestre dell’anno la decisione di acquistare la macchina per pro-
durle in autonomia. La macchina è stata messa in produzione nel mese di ottobre.

Fornitore Data verifica Esito verifica

Carrelli Cleaning 10.06.2020

Qualificati

Vestiario da lavoro 01.10.2020

Prodotti Cleaning Rapporto di partnership 
costante e continuativo 

Materie prime per la produzione delle mascherine 22.07.2020
30.07.2020

Assistenza macchine Cleaning “Centro Sud” 01.10.2020

ALBO FORNITORI E CONSULENTI

CONDIZIONI DA SODDISFARE PER FORNITURE DI VALORE SUPERIORE A 30.000 €

•  Sottoscrizione della Dichiarazione di Impegno da parte del fornitore, al rispetto dei PRINCIPI e 
VALORI della Cooperativa.

•  Disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso d’anno sul rispetto degli standard definiti con l’affi-
damento della fornitura.

FORNITORI IL CUI FATTURATO ANNUO SUPERA I 50.000 EURO, si aggiunge:

• Sottoscrizione di un Accordo Quadro che regola nel tempo gli aspetti ecnomici.

La recente istituzione degli Albi Fornitori e Consulenti è strettamente connessa alla volontà della Cooperativa 
di operare nel pieno rispetto delle disposizioni emanate dal legislatore nonché di corrispondere ed aderire 
ai principi enunciati nella propria politica aziendale. 

Gli Albi sono strumento voluto dalla Direzione Aziendale volto a comprovare la regolarità fiscale, 
giuridica ed anticorruttiva delle imprese e/o soggetti con cui Formula Servizi si trova a collaborare.

L’ottenimento della Certificazione ISO 37001 all’interno della quale la gestione degli Albi è contemplata, ha 
visto l’integrazione tra il Sistema di Gestione della Certificazioni ed il Modello Organizzativo e di Gestione 231, 
entrambi già storicamente presenti e applicati in Cooperativa. Il processo di aggiornamento della compliance 
aziendale si è concluso a fine 2020 con il conseguimento della Certificazione anticorruzione che 
rafforza l'immagine di affidabilità e serietà di Formula Servizi nei confronti delle Stazioni Appaltanti, 
dei Clienti Privati e delle Comunità ed è anche di valore incrementale ai fini del Rating di Legalità.

• ALBO FORNITORI/SUBAPPALTATORI PER APPALTI

• ALBO FORNITORI PER ACQUISTI

• ALBO PROFESSIONISTI/CONSULENTI

La gestione degli Albi è affidata agli Uffici Contratti, Acquisti e Affari Generali e il suo 
aggiornamento periodico prevede un passaggio deliberativo in CdA.
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INDICATORE GRI
102-42, 102-43, 102-44,  

102-46, 102-47

ANALISI DI MATERIALITÀ

3 nuovi temi portati 
dall’emergenza 

aggiornano 
la materialità 2020

La materialità 2020 ad inizio anno riportava (per il II° di III anni previsti di validità), i 12 temi considerati 
rilevanti per gli stakeholder (rilevazione 2019 SWG). Su questi 12 temi la Cooperativa si impegna ad aggior-
nare il valore dei risultati prodotti nel periodo 2019 - 2021. L’arrivo inaspettato della pandemia, con 
le sue implicazioni sulla protezione della salute dei lavoratori, sulla gestione dell’emergenza 
e suoi nuovi fattori di incertezza economica e sociale, ha richiesto alla Direzione aziendale di 
attivare una “gestione straordinaria dell’emergenza” per mitigare al minimo tutti i potenziali 
rischi per la Cooperativa e per i suoi lavoratori. 

Universalmente, e quindi per la più ampia platea di stakeholder, il tema della protezione della salute 
delle persone e del superamento dell’emergenza è balzato al primo posto tra le priorità in precedenza 
determinate. 

Formula Servizi ha ritenuto necessario aggiornare la matrice, inserendo nuovi indicatori tra 
quelli già presenti nelle rispettive tre dimensioni della Sostenibilità:

La materialità 2020 si aggiorna di 3 nuovi argomenti considerati di interesse = 100 sia per la Cooperativa 
che per gli stakeholder esterni in quanto attengono alla gestione dell’emergenza, alla protezione della 
salute delle persone e alla garanzia di poter assicurare servizi indispensabili per la comunità.

Gli aspetti sottoposti alla misurazione dei risultati prodotti diventano in totale 9, rispettivamente:

• 4 per la sostenibilità sociale;

• 2 per la sostenibilità ambientale;

• 3 per la sostenibilità economica.
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AGENDA 
2030

ASPETTI 
MATERIALI ASSE X ASSE Y

 1 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Gestire l’emergenza - Protezione della Salute 100 100

 2 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Gestire l’emergenza – Riorganizzare il lavoro  
per assicurare servizi indispensabili 100 100

 3 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Sicurezza sul lavoro 92 77

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

5 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Impegno in favore della comunità - Solidarietà COVID 89,5 70

6 SOSTENIBILITÀ SOCIALE - Etica e legalità 89 70

7 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Riduzione dei rifiuti 91,5 75

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

9 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Contenimento delle emissioni in atmosfera 89,5 73

10 SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE - Contrasto allo spreco acqua 90 72

11 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Gestire l’emergenza – affrontare investimenti considerati urgenti 100 100

12 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Innovazione dei processi lavorativi – accelerazione transizione digitale 90 69

13 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Sviluppo del patrimonio aziendale a favore delle future generazioni 87,5 63

14 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Sviluppo commerciale 89 61

15 SOSTENIBILITÀ ECONOMICA - Efficienza gestionale e redditività delle attività 86 58

Gli indicatori aggiunti (3) sono punto di riferimento comune tra le aspettative degli stakeholder interni e gli stakeholder 
esterni e si aggiungono ai 12 temi su cui la cooperativa aveva impegno alla rendicontazione dei risultati. 
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

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. Il documento e 
le diverse trattazioni agganciano i rispettivi e ulteriori indicatori codificati nel GRI standard a 
cui la rendicontazione fa riferimento. 

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 2020 l’ha aggiornata.

Il 2020 presenta dati al 2° anno del periodo triennale di riferimento.

Aspetti Economici 
Materiali
• Gestire l’emergenza – 

affrontare investimenti 
considerati urgenti

• Innovazione dei 
processi lavorativi

• Sviluppo del patrimonio 
aziendale a favore  
delle future  
generazioni

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Economica

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Valore investimenti per superare emergenza
• 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
• Gestire l’emergenza - 

Protezione della Salute, 
Riorganizzare il lavoro  
per assicurare servizi 
indispensabili

• Sicurezza sul lavoro
• Qualità dell’occupazione 

e sviluppo delle 
competenze

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Sociale

INDICATORI ELABORATI DA FORMULA:
• Costi per DPI
• Implementazioni tecnologiche
• Indice frequenza infortuni
• Certificazione ISO 45001
• 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
• Certificazione ISO 14001

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, propongono una prospettiva di lettura triennale, nel perio-
do 2019-2021. Nel 2020 si sono aggiunte 3 materialità distinte sotto la premessa “Gestire l’emergenza”.

MATERIALITÀ 2019 2020 2021 OBIETTIVO

Gestire l’emergenza - 
Protezione della Salute

Valore acquisto DPI  
87.462 €

Valore acquisto DPI  
483.284 €

Mascherine chirurgiche CE 
prodotte in autonomia

Gestire l’emergenza – 
Riorganizzare il lavoro 
per assicurare servizi 
indispensabili

/ • Attivate postazioni lavoro “smart 
working” per l’intera struttura tecnico 
amministrativa;

• Attivate 30 room permanenti per la 
gestione delle videoconferenze; 

• Attivata la piattaforma di e-learning 
Digital Accademy;

• Mantenuti flussi informativi costanti per 
aggiornamenti DPCM;

• Supportato richieste 24h/24 ambito 
sanitario per la gestione della pandemia;

• Supportato le sostituzioni del personale 
assente per congedi speciali Covid;

Normalizzare e regolare 
l’esperienza di smart working  
al termine dell’emergenza

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

Infortuni: 
-  Indice di frequenza 20.07 senza Covid, 

(31,79 considerando il Covid)
- Indice di gravità 1,10

Formazione continua e massima 
accessibilità

Qualità 
dell’occupazione 
e sviluppo delle 
competenze

14.451 ore di formazione • 3.635 h di formazione 
• 2.202 lavoratori coinvolti 
• Avvio Digital Accademy 

Ampliamento di contenuti sulla 
Accademy. Massima fruizioni da 
parte dei lavoratori; valutazione per 
implementare formazione sincrona

Riduzione dei rifiuti 4,10 t di plastica 4,03 ton di plastica non andata a rifiuto. Promuovere iniziative per ridurre 
l’uso di plastica

Efficienza energetica e 
uso delle rinnovabili

88.122 kWh di produzione 
fotovoltaica 

89.834 kWh di produzione fotovoltaica Verifica possibilità realizzazione 
nuovo  impianto via Monteverdi 
6b FC

Gestire l’emergenza – 
affrontare investimenti 
considerati urgenti

Valore degli investimenti 
1.215.049€

• Valore degli investimenti 1.642.447 € 
•  Supportare senza ricadute aumento costi 

per DPI

•  Supportare senza ricadute 
aumento costi per DPI e nuove 
attrezzature

Innovazione dei 
processi lavorativi 
– accelerazione 
transizione digitale 

•  Esoscheletro MATE 
Condotta la I° fase 
sui parametri fisici 
della riduzione sforzo 
muscolare apparato 
muscolo scheletrico 
spalle; 

• Acquistati 10 MATE

• Avviata la II° fase implementativa 
del MATE (spalle); 

• Sviluppo della piattaforma MyAngel 
per la gestione dei protocolli Covid in 
ambiente di lavoro 

•  Sviluppo commerciale 
piattaforma My Angel; 

•  Studio e sperimentazione MATE 
per ridurre sforzi lombari;

•  Implementazioni nuovo ERP 
e nuova Collaboration per 
supportare i processi operativi di 
pianificazione, di progettazione e 
di comunicazione. 

Sviluppo del patrimonio 
aziendale a favore delle 
future generazioni * 

Patrimonio netto  
26.099.145 €

Patrimonio netto  
27.948.453 €

Incrementale

* il valore considerato significativo per la misurazione del patrimonio aziendale che la Cooperativa detiene in favore delle future generazioni è qui rappresentato 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.
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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 Modello 
di Business 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 risultati 
che rappresentano i risultati della propria strategia di creazione del valore. 

I capitali entranti in Formula Servizi sono riconducibili alle tre dimensioni della sostenibilità. 
I singoli capitali infatti saranno esaminati nelle rispettive sezioni del documento:

Il Modello di Business 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, il know-how specialistico e la gestione delle relazioni determinino la produzione dei 
servizi generando i risultati attesi di impatto.

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



3737

MODELLO DI BUSINESS: COME L’AZIENDA CREA VALORE

Capitali
Capitale finanziario
Capitale produttivo

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

Capitale umano
Capitale sociale e relazionale

Capitale intellettuale

Sicurezza sul lavoro
Qualità dell’occupazione 

e sviluppo delle competenze

Capitale naturale

Riduzione dei rifiuti
Efficienza energetica 
e uso delle rinnovabili

Governance
Struttura Organizzativa

Cultura Cooperativa
Processi e Metodologie

Ricerca e Sviluppo
Etica e Legalità

Valore Prodotto

INPUT

OUTPUT

Cleaning Logistica Facility&Lavori Archiviazione

Servizi alla persona Servizi per la cultura

LAVORO



Agenda 2030 
Goal 

03 Sostenibilità  
Sociale
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Il capitale umano:  39

L’attenzione al lavoratore  42 
e il capitale intellettuale
• Formazione: nuovi luoghi di apprendimento virtuali 47

• Salute e sicurezza dei lavoratori 48

• Sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione 50

• Previdenza complementare TFR: 51
 Cosa hanno scelto i lavoratori della Cooperativa

• Assistenza Sanitaria Integrativa 51

Il capitale sociale  52 
e relazionale: la vita Cooperativa  
e l’impegno per la comunità
• Essere Cooperativa 52

• I Soci 53

• Vantaggi per i Soci e prestito sociale 54

• Capitale sociale sottoscritto e quote dei soci 56

• Ufficio soci 57

• Partecipazione democratica 57

• Rapporti e progetti con la comunità 60

• Comunicare un impegno sociale  58
 e un’opportunità di coinvolgimento

Rating  
di legalità

2020: DISTANTI MA VICINI 

84,18%  
dei contratti  

di lavoro è a tempo  
indeterminato: 2.207

3.635 ore  
formazione

993.439 € 
ristorno per i Soci

Nel 2020 sono state aggiornate le misure di protezione in favore dei la-
voratori con nuove iniziative di sostegno al reddito per caso ricove-
ro Covid e caso lavoratori fragili che si sono aggiunte alle coperture 
date dalla polizza infortuni extra lavoro e polizza gravi malattie. 

L’organizzazione del lavoro ha affrontato nuove complessità per assi-
curare continuità al lavoro e rispondere con la massima professionalità 
e flessibilità alla grande domanda proveniente dagli ambiti più esposti 
all’emergenza sanitaria. 

La formazione, necessaria e indispensabile in questo anno di pan-
demia, è diventata digitale per superare i vincoli dei lockdown che 
escludevano la possibilità di essere svolta in presenza. 

I lavoratori tutti della Cooperativa hanno ricevuto a fine anno una 
premialità ristorativa per l’impegno e il grande senso di responsabilità 
con cui hanno affrontato questa stagione inedita di grande incertezza. 

L’esercizio 2020 distribuisce alla base sociale 1.250.000 euro all’in-
terno deli quali quasi 1 milione sono rappresentati dal Ristorno. 
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Il Capitale Umano
INDICATORE GRI

102-7, 102-8, 202-2
PROFESSIONALITÀ DELL’ORGANICO

Unità % Uomini Donne

Operatori settore multiservizi  2419

92,27

494  1.925
Dirigenti 4 3 1
Quadri 12 5 7
Impiegati (204 cup 35 sac 3 sardegna) 339 71 268
7°livello 13 8 5
6°livello 27 9 18
5°livello 41 13 28
4°livello 16 3 13
3°livello 221 35 186
2°livello 21 3 18
Impiegati in somministrazione  55 15 40
Operai settore multiservizi 1713 326 1387
5°livello 14 8 6
4°livello 59 48 11
3°livello 229 103 126
2°livello 1409 166 1243
1°livello 2 1 1
Operai in somministrazione  296 74 222
Operai settore logistica/trasporti 159

6,04

85 74
impiegati 2 1 1
livello C1 1 1  
livello E2 1  1
operai 156 83 73
livello C1 3 1 2
livello D1 1 1  
livello E1 7 7  
livello F1 31 21 10
livello F2 2 2  
6°livello 31 3 28
3s° livello 1 1  
4j° livello 12 4 8
5 livello 58 34 24
4 livello 8 7 1
3 livello 2 2  
Operai in somministrazione 1 1
Operatori settore servizi alla persona 28

1,08

10 18
Impiegati 2  2
Livello D3 2  2
Assistenti di base 24 9 15
Livello C2 22 8 14
livello C3 2 1 1
Educatori 2 1 1
Livello C1 1  1
Livello D1 1 1  
Operatori settore servizi fiduciari 5

0,19
4 1

Livello D 5 4 1
Operai in somministrazione 0   
Operatori settore edilizia 10

0,38

10  
Operai edili 10 10  
Livello 02 1 1  
Livello 04 4 4  
Livello 02 B 5 5  
Collaboratori 1 0,04 - 1
Totale 2.622  100 603 2.019
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INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2016 2017 2018 2019 2020

Dirigenti 6 5 5 5 4

Quadri 12 11 10 12 12

Impiegati 88 97 100 144 339

Operai multiservizi 1.514 1.582 1.703 1838 1713

Operatori servizi alla persona 28 31 34 30 28

Operatori servizi logistica/trasporti 18 - 143 158

Operatori servizi fiduciari 5 6 5 5

Operatori settore edile 8 8 8 10 10

Collaboratori 1 2 1 1 1

Lavoratori in somministrazione 135 191 142 154 352

Totale 1.792 1.950 2.009 2.342 2.622

 TITOLO DI STUDIO Elementari Medie inferiori Diploma Laurea Non inserito

Donne 36 1056 333 74 258

Uomini 4 227 114 28 140

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

Donne 50 214 504 989

Uomini 51 114 169 179

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

Donne 442 425 90 215 198 387

Uomini 175 181 26 50 38 43

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

Logistica  
Trasporti

Donne 97 1.567 18 - 1 74

Uomini 44 359 10 12 5 33

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

Al 31/12/2020 lavorano complessivamente in Cooperativa 2.622 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 il 77% dell’intera forza lavoro, diminuisce del 3,43% rispetto al 2019. 
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 31/12/2020, esclusi i lavoratori in somministrazione, ha un’età media di circa 
49 anni e un’anzianità media in Cooperativa di circa 6,9 anni (-0,70 anni rispetto allo stessa data 
del 2019).

LAVORATORI EXTRA E NEO COMUNITARI REGOLARMENTE SOGGIORNANTI

Al 31/12/2020 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 213 lavoratori extra e neocomunitari, pari 
al 9,39%, così ripartiti: 
•  174 donne (81,69%)
•  39 uomini (18,31%). 
Fra i paesi di provenienza: Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, America, Asia.

Il Capitale Umano

Nel 2020  
i lavoratori 

entrati superano 
i lavoratori usciti 

per 127 unità

MOTIVI

Cambio/Termine appalto N° 183

Scadenza contratto N° 129

Dimissioni volontarie compreso pensionamenti N° 240

Licenziamenti (GMg/GMo/GC) N° 76

Decesso N° 0

INDICATORE GRI
401-1

USCITI ED ENTRATI NELL’ANNO – TASSO DI TURNOVER

I lavoratori USCITI nel corso del 2020 sono stati n. 628.

• TURNOVER NEGATIVO (n° usciti nell’anno/organico di inizio anno) X 100  28,91%

I lavoratori ENTRATI nel corso del 2020 sono stati n. 755.

• TURNOVER POSITIVO (n. entrati nell’anno/organico di inizio anno) X 100  34,76%
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L’attenzione al lavoratore  
e il Capitale Intellettuale

INDICATORE GRI
102-41

84,18%  
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 CNL Multiservizi, Servizi alla persona, Dirigenti, Edilizia, Logistica e trasporti, Fiduciario, Teatri, Auto-
ferrotranvieri in relazione al tipo di attività svolta.

N° tot.organico %

Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 2.207 84,18%

Lavoratori con contratto a tempo determinato 62 2,36%

Lavoratori in somministrazione 352 13,42%

Collaboratori 1 0,04%

Totale occupati 2.622 100%

È proseguito anche nel 2020 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.

Misure 
di supporto 

al reddito   

Supporto economico                              
ai lavoratori 

N° domande 
accolte

N° persone che 
ne hanno fruito TOTALE

Acconti sulla Busta Paga 940 189 (138D, 51U) 282.990,00 €

Anticipi sulla 13° mensilità 24 21 (18D, 3U) 11.970,80 €

Anticipi sulla 14° mensilità 35 34 (30D, 4U) 20.077,83 €

Anticipi sul TFR aziendale 26 26 (22D, 4U) 160.220,88 €

Totale anticipato 2020 1025 270 475.259,51 €

ACCONTI E ANTICIPI 

La Cooperativa concede anticipi su busta paga (nei primi giorni del mese) oltre ad anticipi sulla tredicesima 
e quattordicesima mensilità a favore dei propri lavoratori in ragione delle necessità espresse dagli stressi. 
Questa iniziativa si conferma molto utilizzata ed apprezzata dai lavoratori della cooperativa per affrontare 
con maggiore tranquillità, scadenze, arretrati e fabbisogni economici personali e famigliari. 

A fronte di una richiesta argomentata e corredata di documentazione comprovante la necessità, i lavoratori 
possono chiedere alla Cooperativa di poter disporre di una quota, parziale o totale, del proprio TFR maturato 
in azienda fino al 2006. Superata l’istruttori da parte degli uffici che ne verifica la “capienza” tali richieste 
vengono asseverate dal CdA.

Nuove misure 
per soggetti 

fragili 
e lavoratori 

ospedalizzati 
per Covid

SOSTEGNO AI LAVORATORI FRAGILI E INDENNITÀ RICOVERO COVID 

Nel corso del 2020 e per conseguenza degli effetti portati dal Covid-19, il CdA della Cooperativa ha adottato 
una nuova misura di protezione al reddito in favore dei lavoratori cosiddetti “fragili”, ovvero impossibilitati 
temporaneamente allo svolgimento del proprio lavoro per rischio elevato all’esposizione contagio corona-
virus in ordine alle proprie comprovate condizioni di salute. Le valutazioni in questo caso sono fornite dal 
Medico del Lavoro; la Cooperativa assicura l’80% della retribuzione al lavoratore fino a quando non potrà 
rientrare al lavoro. 

Sempre nel corso dell’anno in favore dei lavoratori soci, il CdA ha deliberato sull’erogazione di un indennizzo 
pari a 1000 euro lordi per coloro che hanno contratto il virus e si è reso necessario il ricovero in ospedale. 
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Beneficiari misure adottate 
dalla Cooperativa

Totale casi 
2020 D U Valore economico 

riconosciuto 

Lavoratori “fragili” 3 3 0 2.107,08 €

Indennità ricovero covid / soci 2 2 0 2.000,00 €

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 31/12/2020 gli iscritti al sindacato sono 1.212 
pari al 53% del totale degli addetti, esclusi i 
lavoratori in somministrazione e i collaboratori. 
La % di donne e uomini è coerente al totale dei 
lavoratori:
• 997 donne pari al 82% del totale
• 245 uomini pari al 18% del totale

Le ore di permessi sindacali retribuiti pagate ai 
delegati sindacali nel 2020 sono state 1.853,21; 
ne hanno fruito 79 delegati.

Le ore di assemblea sindacale pagate ai lavo-
ratori nel 2020 sono state 414,42.

Alla data del 31/12/2020 
le 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 2020 sono state pagate:
• 130,14 ore di permesso per esami, nello specifico ne hanno usufruito 6 lavoratori di cui 4 donne e 2 

uomini;
• 87 ore di permesso per diritto allo studio di cui hanno usufruito 3 lavoratori di cui 3 donne. 

Tirocini Formula Servizi vanta alcune collaborazioni con Università, Enti di formazione e ITS nel territorio italiano. 
Nell’anno 2020 sono stati inseriti 11 tirocinanti (3 uomini e 8 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 31/12/2020 e 3 di questi sono stati assunti in Cooperativa. 

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO 2020
Maternità facoltativa e obbligatoria 134

Congedi di paternità obbligatoria 9

Ore di maternità 41.067

Numero giorni di maternità 7.406

N° donne rientrate al lavoro 80

N° donne dimesse 11 (di cui 7 per cambio appalto)

N° donne attualmente in maternità al 31/12/20 22

INDICATORE GRI
401-3

Tale misura si somma alle indennità disposte dal Fondo Asim (Assistenza Sanitaria Integrativa) per tutti i 
lavoratori del comparto Multiservizi, declinate in indennizzi per ricovero in terapia intensiva e diarie per qua-
rantena domiciliare di soggetti contagiati Covid. Le misure sono state tutte prorogate anche per l’anno 2021.
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CONGEDI - TIPOLOGIA E FRUIZIONE DA PARTE DEI LAVORATORI

315 i lavoratori che hanno fruito dei congedi previsti dalla Legge 104 (il 14% del totale dei lavoratori) a 
cui si sommano 75 persone in congedo retribuito per 2 anni (il 3,3%). In totale abbiamo avuto nel 2020 
il 15% della forza lavoro da sostituire ad ore, a giorni o per l’intero anno. Si sommano 233 lavoratori che 
hanno utilizzato i congedi introdotti nel 2020 per il Covid per 3827 gg. Nel 2020 il 27% dei lavoratori 
di Formula Servizi ha utilizzato congedi.

L’uso dei congedi è in forte crescita da un anno all’altro. Nel 2020 in totale le persone che ne hanno 
usufruito sono state 548. Da una parte questo rappresenta un indiscusso avanzamento dei diritti 
che danno valore al progetto di Welfare della nostra società, nonostante tale condizione richieda un 
sempre maggiore impegno organizzativo per le sostituzioni periodiche dei lavoratori, e per i 
posti di lavoro da conservare disponibili per i futuri rientri. 

Tipologia Norma N. lavoratori 2020

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 20 (14D-6U)

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 5 U

Flessibilità congedo L.53/2000 art. 12 comma 1 4 D

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

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 14 D

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

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 35 (29D-6U)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 21 D

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 23 (22D-1U)

Congedo straordinario retribuito 
per coniuge-genitori-suoceri altri familiari

L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 52 (46D-6U)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 53 (46D-7U)

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 24 (18D-6U)

Permessi per l'assistenza a 
coniuge-genitori-suoceri altri familiari

L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 238 (212D-26U)

CONGEDI COVID

Tipologia N. lavoratori Giorni

Congedo straordinario retribuito 50% c-19 69 (62 D-7 U) 1.220

Congedo straordinario retribuito 50% dad c-19 6 D 45

Congedo straordinario non retribuito  c-19 1 D 7

Gg. l.104 per figli c-19 27 (24 D-3 U) 433

Gg. l.104 per dipendente lavoratore c-19 16 (12 D-4 U) 279

Gg. l.104 per altri parenti c-19 114 (100 D-14 U) 1.843

233 persone 
per 3.827 giorni
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Fondo Integrazione 
Salariale 
(ore totali 87.885,42)

Cassa Integrazione 
per maltempo 
(ore totali 80)

Cassa integrazione 
guadagni ordinaria 
(ore totali 1.365,50)

TOTALI 
(ore 89.330,92)

Lavoratori coinvolti Totale 620 (495D; 125U) Totale 8 (U) 25 (7D-18U) 653 (502D-151U)

Inquadramento multiservizi-autoferrotranvie-
ri-logistica/trasporti-spettacolo Comparto edilizia multiservizi-spettacolo

Periodo 01/02/2020-31/12/2020 Stagionale 01/02/2020-31/12/2020

Ambiti di attività Totale contratti Donne Uomini

Servizi informativi 66 48 18

Amministrativi 1 1

Manutenzioni 4 4 

Hostess-Steward 83 56 27

Logistica 25 7 18

Igiene 626 475 151

Totale 805 586 219

AMMORTIZZATORI SOCIALI

LAVORO SOMMINISTRATO

Le ore complessive di FIS e Cassa Integrazione Ordinaria sono state 89.330,92 e hanno interes-
sato 653 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 2020 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. Ma anche per supportare gli organici del settore sanità.

Nell’anno 2020, la nostra Cooperativa ha sottoscritto 805 contratti di somministrazione, il 33% in 
più rispetto al 2019. Spesso un singolo lavoratore è stato titolare di più contratti: i lavoratori coinvolti 
infatti sono in numero inferiore rispetto ai contratti, 716, di cui 519 donne e 197 uomini.

Come la tabella dimostra, da una parte le assenze per congedi Covid e/o per quarantena, e dall’altra 
l’incremento (a termine) della domanda, hanno determinato la necessità di un numero elevato di per-
sonale in somministrazione.

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale
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La durata media dei contratti è stata di circa 4 mesi pro capite (-1,30 ca. mesi rispetto al 2019) 
ed il numero medio delle ore svolte da ciascun lavoratore, considerando l’intera durata del contratto, 
è stato pari a 443 ore su un totale di 356.690,54 ore produttive fatturate nel corso del 2020.

Nel corso del 2020 i clienti di Formula Servizi hanno confermato la continuità di alcuni servizi dando alla 
Cooperativa l’opportunità di stabilizzare 69 (43 D + 26 U) 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 69 persone, 43 donne e 26 uomini, pari al 
9,63% ca. del totale dei lavoratori coinvolti.

Regione % su tot. contratti Contratti somministrazione 
Piemonte 3% 24 (5 donne, 19 uomini)
Liguria  0,60% 5 uomini
Lombardia  0,50% 4 uomini
Friuli Venezia Giulia  0% 1 uomini
Veneto  0,90% 7 (6 donne, 1 uomini)
Emilia Romagna 45,50% 366 (266 donne, 100 uomini)
Toscana 8,2% 66 (48 donne, 18 uomini)
Marche  18,30% 147 (125 donne, 22 uomini)
Umbria  1,50% 12 (8 donne, 4 uomini)
Lazio 17,10% 138 (106 donne, 32 uomini)
Sardegna 4,40% 35 (22 donne, 13 uomini)
Totale 100% 805 (586 donne 219 uomini)

69 lavoratori 
stabilizzati  

nel 2020

La tabella che segue presenta la suddivisione territoriale dei contratti per Provincia di lavoro.

INDICATORE GRI
401-1
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6 mesi di 
Digital Accademy 
1.677 i suoi fruitori

FORMAZIONE: NUOVI LUOGHI DI APPRENDIMENTO VIRTUALI

FORMAZIONE PER CRESCITA PERSONALE

FORMAZIONE OBBLIGATORIA

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

La formazione è considerata dalla Cooperativa fondamentale leva di sviluppo del proprio capitale umano. Nel 
2020 i percorsi formativi pianificati sul personale sono stati assicurati attraverso 3 diverse modalità: in presen-
za, in webinar e sulla nuova piattaforma per la formazione, la Digital Accademy, attivata da Formula 
Servizi a partire da luglio 2020. Anche in questo caso, la pandemia ha dato “argomenti” alla Cooperativa 
per accelerare un progetto che era pianificato a medio termine. L’Accademy infatti ha consentito di mettere a 
disposizione i contenuti formativi a tutto il personale, superando con la tecnologia il vincolo della presenza e lo 
spostamento fisico di persone. La mansione svolta dai lavoratori ha dettato la profilazione formativa di ciascuno. 

Primo tema ad essere caricato in piattaforma è stato il CORSO COVID inserito tra gli argomenti della formazione 
obbligatoria. Il corso ha registrato una partecipazione di 1.409 lavoratori per 761 ore a cui si sono aggiunti ulte-
riori corsi specifici per 200 ore complessive. Tra questi ultimi, a fine anno, in coincidenza con la candidatura della 
Cooperativa all’ottenimento della Certificazione Anticorruzione ISO UNI EN 37001, è stato prodotto specifico 
contenuto fruito da 114 lavoratrici e lavoratori principalmente occupati nella struttura Tecnico Amministrativa. 

I contenuti formativi della Accademy sono stati tutti predisposti dal settore interno QHSE – Formazione, 
Ufficio Privacy e Ufficio Legale, con un supporto tecnico alla regia e alle riprese video. Il materiale audio-vi-
deo è stato articolato secondo moduli tematici di breve durata intercalati da sezioni quiz che, solo a fronte 
di risposte corrette, autorizzavano l’accesso alla fase successiva. A compimento dell’intero percorso, il 
software computa come conclusa la partecipazione.

Di seguito riportiamo la sintesi dell’attività formativa condotta nel 2020 , suddivisa per le diverse modalità 
in cui sono state messe a disposizione.

N° ore formazione % sul totale
Donne 1.230 44%
Uomini 1.561 56%
Totali 2.791 100%
Formazione in presenza o in webinar

N° ore formazione % sul totale
Donne 636,50 69%
Uomini 207,50 31%
Totali 844 100%
Formazione su piattaforma

N° persone coinvolte % sul totale
Donne 359 68%
Uomini 166 32%
Totali 525 100%
Partecipanti in presenza o in webinar

N° persone coinvolte % sul totale
Donne 1.272 76%
Uomini 405 24%
Totali 1.677 100%
Partecipanti su piattaforma 

Dirigenti Quadri/Impiegati Operai
U D U D U D Totale

N° ore 1 0,50 40 67 1.378 1.298 2.784,50

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

In totale le ore di formazione nel 2020 sono state 3.635. Di queste 2.784,5 ore sono state di Formazione 
OBBLIGATORIA e 850,5 ore di Formazione PROFESSIONALIZZANTE 

In totale i partecipanti alla formazione nel 2020 sono stati 2.202.

Dirigenti Quadri/Impiegati Operai
U D U D U D Totali

N° ore 5,50  39,50 239,50 305 104,50 156,50 850,50

TOT. ORE 2020 3.635 TOT. PERSONE 2020   2.202
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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 ISO 45001, relativa all’organizzazione messa in atto da Formula Servizi per la 
gestione di tutti gli aspetti riguardanti 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 e garantendo la massima attenzione e misure di prevenzione 
contro i rischi per la salute e la sicurezza.
Nel 2020 più che mai, a causa della pandemia da COVID 19, il tema della salute dei lavoratori ha 
focalizzato l’attenzione e gli sforzi sulla “difesa” dei lavoratori dai rischi da contagio, attraver-
so i due strumenti fondamentali: la Formazione e i Dispositivi di Protezione.
Per garantire una corretta formazione a tutti i lavoratori, oltre alle comunicazioni e circolari pubblicate sul 
portale aziendale, è stata implementata una piattaforma per la formazione e realizzati video sul COVID 19, 
spiegando cos’era, come si trasmetteva, come ci si poteva difendere, come indossare i DPI, come lavare 
le mani e come sanificare le superfici. Tutti i lavoratori sono stati invitati a guardare i video e a rispondere 
ai test, ottenendo così una platea correttamente formata e attenta al tema del COVID 19.
La platea di lavoratori di Formula Servizi potenzialmente a contatto con pazienti affetti da COVID è stata 
indicativamente di circa 800 persone, che hanno prestato servizio in Ospedali e Case di Riposo, con man-
sioni di OSS, barellieri e addetti alle pulizie, ovviamente anche all’interno dei reparti COVID. Gli infortuni 
denunciati per COVID sono stati 18, pari al 2,25% del personale esposto, ampiamente al di sotto 
delle percentuali della popolazione generale, a dimostrazione che la formazione, le Istruzioni Operative e 
i Dispositivi messi a disposizione dei lavoratori hanno contribuito alla loro tutela. Di questi,10 casi sono 
di addetti ai servizi di pulizia in ospedale, 2 casi di addetti al barellamento in ospedale, 3 casi di addetti 
ai servizi di pulizia in Case di Riposo, 3 casi di addetti ai servizi CUP senza contatto diretto con pazienti.
Nelle valutazioni sullo stato della salute e sicurezza dei lavoratori, sono stati analizzati gli infortuni veri-
ficatisi durante l’attività lavorativa nel corso del 2020, escludendo da tale analisi gli infortuni in itinere e 
le ricadute di infortuni precedenti.
La tabella sottostante riporta i dati relativi agli eventi infortunistici registrati dal 2018 al 2020, e sono stati 
calcolati per ogni anno i rispettivi indici di frequenza e di gravità. 
I dati del 2020 sono stati calcolati sia nel complesso, sia senza i dati relativi ai contagi COVID, per rendere 
gli indici confrontabili con quelli degli anni precedenti.
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ANNO N° EVENTI Indice di Frequenza* Indice di Gravità**
2018 85 42.25 1,40
2019 92 36,41 1,08
2020 totale 100 31,79 1,36
2020 senza 
infortuni COVID 82 26,07 1,10

* If = n° eventi/ore lavorate* 
1.000.000

** Ig =gg assenza/ore lavorate* 
1000

Nel corso del 2020 le ore lavorate sono state 3.145.213, si sono verificati 82 eventi infortunistici e 18 eventi 
da contagio COVID, per un totale di 4270 giorni di assenza dal lavoro per infortunio. 
In particolare:
• Gli infortuni con durata ≥30 giorni sono stati 36, per un totale di 3477 giorni di assenza;
• Gli infortuni con durata < 30 giorni sono stati 64, per un totale di 793 giorni di assenza. 
Degli infortuni per contagio COVID, 9 sono stati con inabilità inferiore a 30 gg, 9 con inabilità uguale o 
superiore a 30 gg.
Complessivamente i dati evidenziano che gli infortuni meno gravi si sono verificati in numero maggiore, 
quasi il doppio, rispetto agli infortuni che hanno comportato un periodo di astensione dal lavoro più ampio, 
a causa del danno fisico che ne è derivato.
Gli infortuni per puntura d’ago all’interno di strutture sanitarie sono stati 5.
Le principali cause di infortunio sono state: urto contro arredi (8 eventi), scivolamento (8 eventi), piede in 
fallo (5 eventi), movimento scoordinato (4 eventi), movimentazione di carichi con o senza sforzo (4 eventi).
Oltre agli infortuni, sono state presentate da 7 lavoratrici 17 domande di malattia professionale: al momen-
to 11 non sono state riconosciute, mentre per le 6 mancanti siamo in attesa della definizione.

Infortuni

SETTORE N° EVENTI GIORNI DI ASSENZA
Pulizie sanità 66 di cui 13 Covid 2577
Logistica sanitaria 13 di cui 2 Covid 510
Facility 1 5
Assistenza di base 0 0
Pulizie civili 8 251
Pulizie straordinarie 2 55
Facchinaggio 6 203
Pulizie industriali 1 39
Preparazione pasti 0 0
Servizi informativi 3 di cui 3 Covid 248

Infortuni
per ambito 
di attività
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SORVEGLIANZA SANITARIA E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

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, che malgrado la pandemia non è mai stata interrotta, costituendo 
un ulteriore presidio di controllo sullo stato di salute del personale, 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 Medici Competenti Aziendali hanno inoltre supportato tutti i lavoratori fragili nella 
valutazione del proprio stato e la conseguente astensione dal lavoro. 

I Dispositivi di Protezione Individuale hanno avuto quest’anno un ruolo centrale nell’adozione delle misure 
di protezione per i lavoratori. Infatti, oltre al normale ruolo svolto di protezione dai rischi comuni (polveri, rumore, 
caduta di gravi, ecc..) hanno assunto importanza fondamentale nella lotta al contagio da COVID 19. 
L’aumento del valore economico dei DPI acquistati è stato di conseguenza imponente, sia per mascherine 
chirurgiche, mascherine FFP2, visiere, occhiali, maschere semifacciali, guanti, tute e camici monouso.
Si riportano di seguito i dati relativi ai costi sostenuti da Formula Servizi per la Sorveglianza sanitaria e 
per i DPI:

Nel corso del 2020, è stato più volte revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi, sia per l’aggior-
namento della valutazione da esposizione a Rischio Biologico da COVID 19, sia per l’inserimento 
di nuove attività, partite nel corso dell’anno. E’ stato inoltre predisposto il Protocollo Aziendale per la 
gestione di spazi, regole, istruzioni operative, modalità di lavoro atte alla tutela da contagio da COVID 19.
Nel corso del 2020 è inoltre proseguita la sperimentazione per l’utilizzo dell’esoscheletro MATE, 
in particolare per il settore delle pulizie straordinarie, in collaborazione con la società IUVO e il Medico 
Competente: l’obiettivo finale è la certezza che l’utilizzo dell’esoscheletro, che riduce lo sforzo fisico in 
tutte le lavorazioni che comportano il sollevamento delle braccia, non costituisca motivo di danno al 
lavoratore stesso. 

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 fornitura 
dei Dispositivi di Protezione Individuali e la sorveglianza sanitaria.

Aggiornamenti 
DVR

Costi per DPI
483.284 €
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ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 
Il Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa previsto nel Contratto di Lavoro del Comparto Multiservizi 
prevalentamente applicato in Cooperativa, 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. I versamenti 2020 per assistenza 
sanitaria integrativa sui contratti applicati sono stati pari a 154.941,64 €

INDICATORE GRI
403-4

SCELTE DEI LAVORATORI AL 31/12/2020 ADESIONI DI CUI SOCI DI CUI DIPENDENTI

Previdenza Cooperativa (ex Cooperlavoro) 318 260 58

Fondi aperti e Pip (privati-assicurativi) 125 45 80

Fondo Tesoreria Inps 1.871 440 1.431

Dircoop 4 4 -

Eurofer 1 - 1

TOTALE AL 31/12/2020 2.319* 749 1.570

LAVORATORI VERSAMENTI 2020

Asim 2.484 122.467,50 €

Dircoop 5 17.100,00 €

Reciproca 27 1.560,00 €

Sanedil 13 674,14 €

Sanilog 100 13.140,00 €

TOTALE AL 31/12 2.629 154.941,64

* Al 31.12 i lavoratori sono 2.269, lo 
scostamento di 50 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.

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 2020 i versamenti al fondo Previdenza Cooperativa sono stati pari a 476.575,43 € 
di cui 316.018,69 € per quote TFR, 57.037,32 € per versamenti volontari degli iscritti e 42.519,42 € di quota 
di partecipazione della Cooperativa. 

INDICATORE GRI
201-3

Il costo della sorveglianza sanitaria risente della partenza di nuove attività, che hanno ovviamente com-
portato nuove visite e accertamenti.
Il dato relativo ai costi sostenuti nel 2020 per i Dispositivi di Protezione è esorbitante: 483.284 euro. La 
quota costo dell’acquisto di guanti risente in minima parte del maggiore consumo ed e in massima parte 
del prezzo di mercato che durante la pandemia è triplicato. Il valore relativo all’acquisto di dispositivi 
di protezione delle vie respiratorie, sia mascherine chirurgiche che maschere FFP2, è pari a 
227.631,51 €. 

2018 2019 2020
Costi per sorveglianza sanitaria 132.241,00 € 174.258,76 € 190.480 €

Costi per DPI 65.003,05* € 87.461,71** € 483.283,88*** €

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

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

*** di cui 177.672,16 
per l’acquisto di guanti
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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 fino al 2020 ammonta a 630.853 
euro. Per l’esercizio 2020 la Cooperativa proporrà all’Assemblea dei Soci di erogare nel 2021 contributi per 
62.469 euro che verranno divisi in parti uguali tra Coopfond e Fondo Sviluppo Spa.

ESSERE COOPERATIVA 

Il patrimonio netto di Formula Servizi registra nel 2020 un incremento pari al 7,09% rispetto all’anno 
precedente.

2019 2020 % 2020 su 2019

Capitale sociale 3.514.863 3.348.200 -4,74%

Riserve 22.037.465 22.517.946 +2,18%

Utile/Perdita d’esercizio 546.817 2.082.307 +280,81%

Totale patrimonio netto 26.099.145 27.948.453 +7,09%

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 2020 sono stati versati dalla Cooperativa contributi 
associativi complessivamente pari a 180.670 euro.

2019 2020 % sul 2020

Legacoop Romagna 125.200 145.200 80%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue delle Marche 17.906 19.202 11%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del Lazio 15.218 15.218 8%

Confcooperative 1.050 1.050 1%

Totale Contributi Associativi 159.374 180.670 100%
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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 31.12.2020 i Soci di Formula 
Servizi iscritti a libro soci (soci in forza + soci dimessi ma non ancora esclusi) sono 696, il 2,79 % in 
meno rispetto al 2019; 573 sono le donne e 123 gli uomini.

L’età media 2020 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 31/12/2020 è 15,54 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 642 Soci ordinari e 54 Soci iscritti nella categoria speciale. 

123 uomini573 donne

696 Soci

Soci al 31/12  
dal 2016  
al 2020

2016 147 uomini666 donne

813 Soci

2020 123 uomini573 donne

696 Soci

2019 124 uomini592 donne

716 Soci

2018 124 uomini606 donne

730 Soci

2017 136 uomini631 donne

767 Soci
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I Soci stranieri al 31/12/2020 sono 71, il 10,20% 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 31.12.2020 è prevalente 
nella misura del 50,37% (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 
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;
• Avere requisiti di onorabilità rispetto alla Legge.
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 e, conseguendo i 
livelli qualitativi prestabiliti dalla Cooperativa in termini di impegno alla partecipazione sociale ed economica 
della Cooperativa. Nel caso l’aspirante Socio sia già stato in precedenza Socio di cooperativa, il suo ingresso 
si perfeziona direttamente nella categoria dei Soci ordinari. Come previsto per i Soci ordinari, anche per i Soci 
iscritti nella categoria speciale occorre sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a 80, di valore 
nominale 25 euro per complessivi 2000 euro.

A seguito del completamento del percorso formativo-temporale descritto, nel corso del 2020 sono state 
registrate 38 nuove ammissioni, rispettivamente 34 Soci speciali e 4 Soci ordinari e 60 esclusioni 
dalla base sociale così motivate:
• 15 per cambio appalto;
• 41 dimissioni per motivi familiari/personali;
• 4 licenziamenti per giustificato motivo soggettivo.

2016 2017 2018 2019 2020

Soci lavoratori 813 767 730 716 696

Dipendenti 845 990 1.136 1.472 1.574

Interinali 135 191 142 154 352

Tot. lavoratori 1.792 1.948 2.008 2.342 2.622

% Soci su tot. 
Lavoratori (esclusi 
i somministrati)

49,27% 43,65% 39,12% 32,72% 30,26%

Rapporto 
Soci-lavoratori

ultimi 5 anni

Ristorno 2020

La procedura 
di ammissione 

a Socio è a 
carattere aperto

VANTAGGI PER I SOCI E PRESTITO SOCIALE 

Il ristorno è il vantaggio economico più importante per il Socio. La consistenza del ristorno è deter-
minata all’interno del Bilancio di Esercizio sottoposto all’Approvazione in Assemblea dei Soci e valorizzato 
in 993.439 euro, superiore del 99% rispetto al ristorno del 2019. La modalità di assegnazione proposta 
prevede 662.293 euro come integrazione salariale e 331.146 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 
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Nel corso del 2020 la Cooperativa ha investito in attività sociali e mutualistiche in favore dei 
propri Soci 161.981 euro; ricordiamo qui le iniziative più significative per valore economico, 
per capacità di coinvolgimento e per valore di solidale.

2019 2020
Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 500.171 993.439
- Integrazione salariale 441.129 662.293
- Aumento gratuito del capitale sociale 59.042 331.146
Interessi liquidati su prestito sociale 38.659 16.007
Remunerazione del capitale sociale versato 56.999 78.719
Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato 15.741 /
Spese per attività mutualistiche 122.162 161.981
Totale 733.732 1.250.146

Il Bilancio 2020 
distribuirà ai Soci 

1.250.146 €

Il Capitale Sociale e relazionale

Fondo Covid-19 - Assistenza ai Soci e Lavoratori
Il CdA della Cooperativa ha attivato misure di sostegno al reddito per 
difficoltà determinate dal Covid 19. 

PER I SOCI che hanno contratto il Covid e per tale ragione hanno 
avuto necessità di essere ricoverati in reparto Covid è riconosciuto un 

indennizzo di 1.000 euro. Tale importo può sommarsi a quanto disposto 
da ASIM (Assistenza Sanitaria Integrativa) con il piano di misure 
straordinarie messe a disposizione di tutti i lavoratori. 
Una seconda misura di sostegno al reddito riguarda i lavoratori 
cosiddetti “fragili” senza distinzione tra soci e non soci.

A Roma in sicurezza! Uscita didattico - ricreativa
Gita aziendale nella Capitale programmata per la primavera del 2020 e 
rinviata per l’arrivo della pandemia. La possibilità di organizzare viaggi 
di gruppo si è concretizzata in estate e l’iscrizione alla GITA di due 
giorni è stata nuovamente pianificata. Tante le condizioni di sicurezza 
da rispettare ma una capitale così “vivibile a misura d’uomo”  nessuno 

la ricordava. Meteo eccezionale e impeccabile l’accompagnamento 
delle due guide che hanno affascinato tutti i partecipanti con i racconti 
sulla Roma antica.
Un’altra gita stupenda! 50 partecipanti distribuiti su 2 pulman; 
il 70% soci.

Buoni Acquisto Edenred insieme agli auguri di Natale 2020
Buoni al posto del tradizionale pacco alimentare in favore dei lavoratori 
per le festività di fine anno. La misura si è resa necessaria per superare 
i limiti imposti dai DPCM sull’emergenza sanitaria. 
La pubblicazione è avvenuta sul portale FUTURA; i buoni erano 

spendibili presso molti punti vendita della rete convenzionata Edenred 
con una buona copertura in ogni zona d’Italia.
Per i lavoratori è stata una novità che ha funzionato bene senza 
penalizzare nessuno. 

Polizza infortuni extra lavoro
Copertura assicurativa disponibile per le SOCIE e i SOCI  della 
Cooperativa che incorrono in un infortunio in orario e luogo diversi 
dall’ambito lavorativo.  

Polizza Gravi Malattie
Copertura assicurativa in caso di insorgenza diagnosi di malattie 
considerate GRAVI che comportano interventi e cure impegnative: 
Tumore, Infarto, Innesto By pass aortocoronarico, Insufficienza renale, 
Ictus, Trapianto d’organo. 

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. 
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2019 2020

Prestito sociale € 1.446.117 € 1.210.111

Totale Soci finanziatori 86 (64D, 22U) 82 (64D, 18 U)

Importo medio per Socio € 16.815 € 14.757,45

Valore medio della 
quota 2.562 €

SOCIO FINANZIATORE 

Il socio Finanziatore della Cooperativa è Coopfond soggetto che detiene una quota capitale di 750.000 
euro frutto dell’operazione di ricapitalizzazione affrontata nel 2016 coinvolgendo anche la base sociale. Tale 
coinvolgimento di Coopfond ha consentito di affrontare il Piano di Investimenti approntato da Formula Servizi in 
quel periodo. La restituzione del capitale è prevista a partire dal VI° anno (2023) fino al X° anno (2027).

Coopfond è una società per azioni di Legacoop Nazionale nata per finanziare il fondo mutualistico per la 
promozione cooperativa, attraverso il versamento del 3% degli utili annuali di tutte le cooperative aderenti 
uniti ai patrimoni residui di quelle poste in liquidazione e dagli utili di gestione. La società è sottoposta 
alla vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico. 

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

Al 31.12.2020 il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci è pari a € 1.783.403,45.

Per poter diventare Soci della Cooperativa occorre sottoscrivere n°80 quote di Capitale Sociale del valore 
unitario di € 25 per complessivi 2.000 euro (Delibera assemblea dei Soci 11.12.2020). Nella tabella che 
segue è riportata la composizione del capitale sociale al 31.12.2020. Come si evidenzia, il 76,59% dei Soci 
hanno sottoscritto capitale di valore uguale o maggiore alla soglia minima di 2.000 euro. Le quote inferiori 
ai 2.000 euro sono riconducibili a Soci provenienti da fusioni per incorporazione avvenute nel tempo. 

2018    € 2.670.565,29 2019    € 2.664.566,61 2020    € 1.783.403,45

N° SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA

% SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA VALORE QUOTA TOT. VALORE

PER FASCIA DI QUOTA
% CAPITALE 

PER FASCIA DI QUOTA

21 3,02% DA € 5.000 A 24.752 246.561,22 13,83%

399 57,33% DA > € 2.000 A < 5.000 1.097.141,55 61,52%

113 16,24% € 2.000 226.000,00 12,67%

123 17,67% DA € 1.000 A < 2.000 189.930,02 10,65%

40 5,75% DA € 25 A < 1.000 23.770,66 1,33%

696 
Totale Soci* 100% € 1.783.403,45 

Totale Capitale Sociale 100%

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:

*Il totale soci tiene conto dei soci iscritti a libro soci alla data del 31/12/2020 (soci in forza + soci dimessi ma non ancora esclusi).
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PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

L’Assemblea dei Soci nel corso del 2020 è stata convocata due volte, il 19 luglio Assemblea Ordinaria dei 
Soci e l’11 dicembre Assemblea dei Soci in due sessioni parte Straordinaria e parte Ordinaria. 

Per la prima volta nella storia della Cooperativa la modalità di riunione dei soci ha dovuto tenere conto 
delle limitazioni imposte dalla gestione della pandemia attraverso i DPCM in vigore al momento delle 
convocazioni.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 19 luglio 2020 

MODALITÀ: Mista, in video collegamento streeming su piattaforma con accesso riservato e in presenza 
presso Fiera di Cesena (FC).
ORDINE DEL GIORNO: 

1.  Ratifica della previsione di erogazione del Ristorno relativo all’esercizio 2019, della sua quantificazione e delle 
modalità di attribuzione;

2.  Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019, relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, relazione del 
Collegio Sindacale e della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;

3. Presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31 dicembre 2019;

4. Nomina degli Amministratori, previa determinazione del numero;

5. Determinazione del valore gettone di presenza agli Amministratori per il mandato 2020-2022;

6.  Rinnovo polizza di Responsabilità Civile e Tutela Giudiziaria per Amministratori e Sindaci per il mandato 2020-
2022;

7. Nomina di un componente effettivo e di un componente supplente del Collegio Sindacale;

8. Incarico triennale a società di revisione per la Certificazione di Bilancio come da L. 59/92;

9. Nomina del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti;

10.Varie ed eventuali.

Il Capitale Sociale e relazionale

CLASSI DI DEPOSITO A RISPARMIO TASSO LORDO TASSO NETTO

Fino a euro 50,00= non maturano interessi / /

Da euro 50,01= ad euro 7.500,00= 0,68% 0,50%

Da euro 7.500,01= ad euro 20.000,00= 1,01% 0,75%

Da euro 20.000,01= 1,35% 1,00%

UFFICIO SOCI

I soci della Cooperativa hanno a disposizione l’Ufficio Soci che si occupa di:

Gestione del processo 
di ingresso dei nuovi 

Soci a partire dalla 
loro candidatura.

Gestione del contratto 
telefonico dedicato a cui 
gli stessi Soci possono fare 
riferimento per informazioni 

T. 335 6955523

Gestione delle informazioni attraverso 
il canale WhatsApp “Spazio Soci” 

con il quale l’intera base sociale 
è aggiornata in tempo reale sugli 

argomenti di loro interesse.
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PRE-ASSEMBLEE INFORMATIVE LUGLIO

Gli argomenti posti in votazione sono stati trattati in maniera approfondita in occasione di Pre-Assem-
blee indette sempre nella modalità streeming nei giorni 2 e 3 luglio secondo 3 possibili fasce orarie 
9:30, 15:30 e 21. L’occasione è stata propedeutica per fare una “prova generale” con i soci sull’uso di 
questo nuovo strumento, sulla gestione del voto e sulle modalità attraverso cui poter intervenire. In tale 
occasioni (come per tutte le successive nel 2020), è stato messo a disposizione l’Ufficio Soci e un supporto 
tecnico per facilitare l’accesso a tutti. 

SOCI 
ISCRITTI

CON DIRITTO  
DI VOTO 

SENZA DIRITTO  
DI VOTO TOTALE %

SUL TOTALE

SOCI ORDINARI ISCRITTI 
Presenti in proprio 
Presenti con delega 
Totale ordinari presenti 

655 655
173
129
302

0
0
0
0 302 43,45%

SOCI SPECIALI ISCRITTI 
Presenti in proprio 
Presenti con delega 
Totali speciali presenti

39 39
15
8

23

0
0
0
0 23 3,31%

SOCIO FINANZIATORE 
Totale finanziatore presente  

1 1
0

0
0 0 -

TOTALE SOCI 695 325 46,76%

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI 11 Dicembre 2020  

MODALITÀ: In video collegamento streeming su piattaforma con accesso riservato 
ORDINE DEL GIORNO: 

PARTE STRAORDINARIA

1. Modifiche allo Statuto Sociale: modifica degli artt. 4, 5, 7, 8, 10, 13, 17, 21, 21 bis, 22, 30 e 33;

2. Modifica art. 6 dello Statuto Sociale: proroga della durata della Cooperativa. 

PARTE ORDINARIA

3. Approvazione modifiche al Regolamento Interno;

4. Approvazione modifiche al Regolamento “Categoria Speciale Soci Cooperatori”;

5. Informazioni della Presidente;

6. Aggiornamento situazione Covid-19;

7. Informazioni sul Bilancio Infrannuale al 30.09.2020;

8. Varie ed eventuali.

Risultanze di voto: 
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PRE-ASSEMBLEE INFORMATIVE NOVEMBRE

Gli argomenti posti in votazione nell’Assemblea dei soci dell’11/12 sono stati trattati in maniera appro-
fondita sia negli incontri del Gruppo di Approfondimento Tematico partecipato dai consiglieri del Cda, che 
in Pre-Assemblee con i soci. Le Pre-Assemblee si sono svolte sempre in modalità online nei giorni 18 e 
19 novembre secondo 3 possibili fasce orarie 9:30, 15:30 e 21. L’Ufficio Soci è stato di supporto per 
facilitare l’accesso a tutti. 

La partecipazione all’Assemblea di Dicembre che chiedeva ai soci di rilanciare la durata della Coopera-
tiva con un “patto ideale tra le generazioni”.

SOCI 
ISCRITTI

CON DIRITTO  
DI VOTO 

SENZA DIRITTO  
DI VOTO TOTALE %

SUL TOTALE

SOCI ORDINARI ISCRITTI 
Presenti in proprio 
Presenti con delega 
Totale ordinari presenti 

643 641
336
104
440

2
1
0
1 441 63,27%

SOCI SPECIALI ISCRITTI 
Presenti in proprio 
Presenti con delega 
Totali speciali presenti

53 0
0
0
0

53
38
5

43 43 6,17%

SOCIO FINANZIATORE 
Totale finanziatore presente  

1 1
0

0
0 0 -

TOTALE SOCI 697 642 55 484 69,44%

Assemblea 2020 Soci 19 luglio

Il Capitale Sociale e relazionale

Risultanze di voto: 



60

RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

Nel corso del 2020 Formula Servizi ha promosso iniziative e supportato la realizzazione di eventi conside-
rati di interesse per le comunità, compresa la comunità scientifica di riferimento; l’anno si è caratterizzato 
per la declinazione di molte iniziative verso soluzioni digitali in streaming per le note ragioni. Attraverso 
la realizzazione di queste iniziative si concretizzano i valori alla base dell’agire cooperativo tra i quali la 
promozione sociale. Le risorse economiche erogate per supportare questi progetti nel corso del 2020 sono 
state di € 127.703. Ne riportiamo descrizione dei più significativi.

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

Tour operator 
1 febbraio - 3 maggio 2020
Contributo alla realizzazione della  mostra “TOUR OPERATOR 
Diario di Vite del mare di Sicilia”. In esposizione opere 
dell’artista Massimo Sansavini. L’arte diventa “porta”, 
“ponte”, “porto” e non “muro” per comunicare, attraverso una 
solo apparente leggerezza, la verità di questa attualissima 
tragedia che si consuma al largo del mare di Lampeusa.

Convegno nuove tecnologie 
Forlì - 14 gennaio 2020
Contributo organizzativo al 
Convegno TECNOLGIE e LAVORO 
che fa il punto della situazione 
sulle innovazioni tecnologiche 
al servizio del lavoro del futuro: 
Esoscheletri, bioplastiche, droni, 
visori per la realtà aumentata. 
L’iniziativa è presentata al 
mondo produttivo e agli studenti 
degli Istituti Tecnici Forlivesi.

Oltre le colonne d’Ercole  
Marzo - Aprile 2020 
Marzo 2020 i musei e i teatri chiudono. Il settore Culturale 
della Cooperativa non si arrende! Pubblicazione sulle 
pagine facebook di Formula Servizi di 17 video-narrazioni 
sulle avventure di Ulisse. Un progetto in collaborazione 
con Antonio Bazzocchi, Professore ordinario di letteratura 
dell’Alma Mater di Bologna: “Al contrario di Ulisse, le nostre 
case sono i luoghi in cui stiamo cercando di far fronte a un 
presente inspiegabile. Ma, come Ulisse, anche vogliamo 
continuare a navigare. Per trovare una via praticabile, 
per vincere gli ostacoli di un tempo che si è fermato, per 
superare insieme queste nuove colonne d’Ercole” .

Emergenza Covid-19
Emilia Romagna – Marche   
Donato fabbisogno necessario di bottiglie 
di acqua per i ricoverati nei reparti 
di terapia intensiva delle AUSL della 
Romagna FC e RN), di Ascoli Piceno, San 
Benedetto del Tronto e Fermo. 

Omaggio a Federico Fellini   
8.000 calendari distribuiti agli 

stakeholder per ricordare il 
grande regista romagnolo a 100 

anni dalla sua nascita.

Acquisto copie dell’Almanacco
Forlì - giugno 2020
Acquisto copie dell’Almanacco in edizione 
straordinaria LA VITA SOSPESA, una rassegna 
fotografica di testimonianza del passaggio del 
Covid in terra Forlivese.

Posa delle panchine rosse   
Sedi di Forlì e Riccione - 8 Marzo

Due panchine rosse per Formula Servizi 
e Formula Servizi alle Persone vengono 

posizionate nelle aree esterne delle sedi 
della Cooperativa con il messaggio riportato 

in calce: Una Panchina rossa per tutte le 
donne e gli uomini vicini senza violenza.

68° Premio Selezione Bancarella 
Cesena - 10 luglio 2020
Contributo alla realizzazione dell’evento che 
coinvolge gli studenti delle scuole medie 
superiori di Cesena e invita ad un incontro 
pubblico alcuni degli autori finalisti al Premio 
nazionale “Selezione Bancarella” (19 luglio - 
Pontremoli). Al pubblico intervenuto gli autori 
presentano le proprie opere letterarie dando 
conto dell’origine delle narrazioni.

Sostenibilità Sociale

Festa dello Sport
Cesena - 5/14 agosto 2020

Una rassegna di intrattenimento musical-popolare in favore della 
comunità di Cesena che può finalmente coltivare la socialità 

dopo un lungo periodo di Lockdown.
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Facciamo quadrato
Forlì - 1 settembre 2020
Contributo alla realizzazione dell’evento annuale “Facciamo 
Quadrato” organizzata dalla CGIL. Assemblea delle donne 
iscritte al sindacato e confronto sul tema della difficile 
ripartenza dopo la pandemia. Partecipazione del Presidente  
della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per fare il 
punto sul lavoro.

IOR -  Progetto 
Accompagnamento Pazienti  

Emilia-Romagna - Settembre 2020
Contributo liberale del valore 

di 15.000€  in favore del 
progetto IOR (istituto Oncologico 
Romagnolo) “Accompagnamento 
Pazienti”. Di tutti i servizi offerti 

dallo IOR in favore dei pazienti in 
cura, l’accompagnamento gratuito 

alle cure risulta il più richiesto.

Forum Risk Management 
Arezzo - 15/18 dicembre 2020

Edizione 2020 digitale. Tema: Obiettivo Sanità e Salute. Forum è un laboratorio di riflessione e condivisione di 
proposte per la rigenerazione e la riforma del Sistema Sanitario Nazionale. La Cooperativa ha partecipato in 

qualità di sponsor. Massimiliano Mazzotti e Giusi Cannillo sono stati relatori di convegni in webinar sui temi: 
Modelli e Riorganizzazione della Logistica Sanitaria; Nuova cultura della sicurezza negli ambienti sanitari.

4° Forum Mediterraneo  
in Sanità
Bari, Fiera del Levante
7/9 ottobre 2020
Tema dell’evento 2020 
organizzato in presenza “COVID 
E POST COVID-19. La rinascita 
del Sistema Sanitario vista 
da Sud. Partecipazione di 
Formula Servizi con uno stand 
in partnership con la società 
Egeria sviluppatrice della 
piattaforma My Angel. Relatori 
agli incontri in programma: 
Mazzotti Massimiliano e Giusi 
Cannillo per i temi: Flessibilità e 
digitalizzazione; Logistica sanitaria 
trasformata dal Covid-19.

Donazione prodotto 
disinfettante agli studenti 
Dicembre 2020
Distribuzione di 20.000 
confezioni di spray disinfettante 
agli alunni delle scuole primarie 
e secondarie della Provincia 
di Forlì-Cesena. Iniziativa in 
collaborazione con le Direzioni 
Didattiche, patrocinata dalla 
Provincia di Forlì-Cesena.

Marcia della Pace
Perugia/Assisi - 11 ottobre 2020

Contributo in favore dell’iniziativa nazionale di 
promozione della Pace. Edizione 2020 nel rispetto dei 
protolli Anticovid Catena Umana tra Perugia e Assisi. 

Sostegno alla delegazione di Forlì-Cesena.

Forum Pulire 
Milano - 13/14 ottobre 2020
Edizione 2020 digital event . Tema: Pulizia come valore 
assoluto. La Cooperativa ha partecipato in qualità di sponsor, 
disponendo di uno stand virtuale per l’incontro in rete. 
Mazzotti Massimiliano partecipa come relatore al webinar 
“Nuova importanza della percezione del pulito in epoca 
pandemica”.

Giornata internazionale contro la violenza 
sulle donne 
25 novembre 2020
Donazione 5000 euro in favore del progetto Case rifugio 
per Donne vittime di violenza e maltrattamenti. Un 
servizio gestito dal Centro Donna del Comune di Forlì.

Settimana del  
Buon Vivere

Plurale Femminile
Forlì - 26/29 novembre 2020

Formula Servizi ha sostenuto 
l’iniziativa alla sua XI° 

edizione, punto di riferimento 
di una riflessione collettiva 

sui temi contemporanei: 
Comunità, Relazioni e 

Coesione, Economia, Etica, 
Bene comune e condivisione. 

Valorizzazione del territorio, 
Arte e beni culturali. Edizione 

mista in presenza e in 
streaming.

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 2020 ha utilizzato tutti i canali tradizionali quali il sito 
web, il report annuale di sostenibilità, la pubblicazione di notizie sui giornali e sulle riviste di 
settore, la partecipazione a convegni, i messaggi sulle due pagine facebook di Formula Servizi e 
Formula Servizi per la cultura ma anche il canale di whatsapp “Spazio Soci”. 
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Il Capitale Sociale e relazionale

ATTIVITÀ SU FACEBOOK 2020 – PAGINE FORMULA SERVIZI E FORMULA SERVIZI PER LA CULTURA.

Post pubblicati Video pubblicati Eventi Fan Copertura post Interazioni post

201 37 3 6.256 376.641 56.620

ATTIVITÀ SU LINKEDIN 2020

Post pubblicati Copertura post Interazioni post View della pagina Nuovi follower

36 46.976 2.805 6.731 1.292
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LE ESPERIENZE GREEN DI FORMULA SERVIZI FANNO 
NOTIZIA: edilizia scolastica e civile a emissioni zero 
o basso-emissivi.

Le novità normative prevedono che i nuovi edifici siano nZEB (Near 
zero energy building), con consumo energetico molto prossimo allo 
zero, il cui fabbisogno dovrà essere assicurato da fonti rinnovabili.
Li possiamo già realizzare e manutenere con la tecnologia BIM (Bu-
ilding Information Modeling), un modello dinamico e interdisciplinare 
di gestione delle informazioni, dal progetto alla costruzione, dalle 
manutenzioni fino alla demolizione e dismissione, per tutto l’arco di 
vita delle costruzioni. 

Le esperienze del settore Facility & Lavori della Cooperativa annovera-
no già traguardi ambiziosi, tutti rigorosamente in ottica green:

•  Realizzata a Pesaro la scuola media Brancati certificata LEED 
Platinum, I° edificio in Europa ad averla conseguita; 

•  Realizzata una casa passiva di civile abitazione a Cesena 
certificata dal Passive House Institute;

•  1 anno e mezzo di tempo dalla data di stampa di questa rendicon-
tazione per realizzare la costruzione del Campus Universitario di 
Urbino, appalto in chiave Project Management sviluppato con 
tecnologia Bim.

Classe  
energetica A e B  

per le sedi principali  
della Cooperativa

22,46 l/m2  
annui di acqua utilizzata  

per superficie pulita
con microfibra

4.034 Kg  
di plastica  

non utilizzata  
nel settore igiene

89.834 kWh  
Produzione fotovoltaica 

36,5 t. di CO2 non immessa
in atmosfera

INDICATORE GRI
305-1
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L’attenzione all’ambiente è un tema rilevante per Formula Servizi, che monitora le proprie prestazioni 
ambientali attraverso il Sistema di Gestione certificato 14001 e rendiconta le stesse nella Dichiarazione 
Ambientale, consultabile e scaricabile dal sito www.formulaservizi.it.

Il carburante per autotrazione costituisce il 62% dei consumi energetici di Formula Servizi. In particolare 
nel 2020 sono stati consumati 254.556,94 l di gasolio, 12.969,09 l di benzina e 5.132,72 nm3 di metano. 

Riparametrando tutti i consumi energetici espressi dalla cooperativa in unità di misura TEP (Tonnellate di 
Petrolio Equivalente), risulta che i consumi per autotrazione sono pari al 62%, l’energia elettrica 
pesa per il 30% e il metano per riscaldamento l’8%.

RISORSE ENERGETICHE

Le risorse energetiche sono impiegate per l’illuminazione e la climatizzazione delle sedi aziendali e dei 
depositi e siti produttivi oltre all’alimentazione dei mezzi aziendali utilizzati per l’erogazione dei servizi. 

Le sedi impiegate per il lavoro di organizzazione e gestione delle attività sono localizzate a Forlì (2), Ric-
cione, Ascoli Piceno e Guidonia Montecelio.

I siti produttivi sono a Ovada e Cambiano.

I magazzini e depositi sono a Forlì, Galeata e Novi Ligure.

Le sedi di proprietà di Formula Servizi (Forlì sede legale, Riccione e Ascoli Piceno) sono ubicate in immobili 
in classe energetica rispettivamente B, A e B; le prime due sono anche dotate di impianti fotovoltaici 
che soddisfano buona parte del fabbisogno.

Riccione, Ascoli Piceno e Guidonia Montecelio, sedi di concezione e anno di realizzazione più recente, 
utilizzano per la climatizzazione impianti a pompe di calore, più efficienti dal punto di vista energetico 
rispetto al normale riscaldamento con centrali a metano.

La produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici presenti nelle sedi di Forlì e di Riccione è stata, 
nel 2020, di complessivi 89.834 KWh, di cui circa il 53% in autoconsumo; l’intera produzione ha consentito 
di non immettere in atmosfera oltre 36,5 tonnellate di CO2.

Consumi di energia elettrica 2020 nelle sedi e nei siti produttivi:

Sede Tipologia sito MWh consumati MWh prodotti m3 metano
FORLI-Via Monteverdi 31 Sede* 98,38 77,08 8995
FORLI-via Monteverdi 6/B Sede* 85,50 9005
RICCIONE Sede 39,58 12,75 0
ASCOLI PICENO Sede 9,62 0
GUIDONIA MONTECELIO Sede 45,57 0
FORLI-via Maestri del Lavoro Magazzino 1,69 0
NOVI LIGURE Magazzino 29,76 9971
OVADA Sito Produttivo 38,28 2467
CAMBIANO (TO) Sito Produttivo 118,72 5119
GALEATA Deposito 9,62 4294
TOTALE 476.72 89.83 39.861

INDICATORE GRI
302-1, 302-5

*Sede con annesso magazzino e base operativa della squadra che effettua i servizi straordinari di pulizia

62% dei consumi 
energetici per 

alimentare la flotta 
aziendale
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INDICATORE GRI
301-1, 306-2

RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti nelle sedi aziendali sono prevalentemente assimilabili agli urbani ad esclusione del set-
tore aziendale Facility Management & Lavori che produce una considerevole quantità di rifiuti speciali, 
pericolosi e non pericolosi, smaltiti in conformità alle normative vigenti.

Nel corso del 2020, l’intensa attività dell’ambito Lavori del settore Facility ha prodotto una ingente mole di 
rifiuti, tre volte superiore a quanto prodotto negli anni precedenti. Tra i rifiuti speciali, 1.552.840 kg di iner-
ti e terreno (derivanti da demolizioni) per il 99% destinato a recupero e per l’1% a smaltimento.

Le manutenzioni del Facility hanno prodotto 30.595 kg di rifiuti, di cui il 26% inviato a recupero e il 
74% a smaltimento.

La Logistica e Archiviazione ha prodotto 24.270 kg di carta, totalmente inviata a recupero.

Il settore cleaning ha prodotto esclusivamente rifiuti assimilabili agli urbani, in particolare 11.102 kg di 

Sede Tipologia sito Acqua m3 
FORLI-Via Monteverdi 31 Sede* 640
FORLI-via Monteverdi 6/B Sede 203
RICCIONE Sede 319
ASCOLI PICENO Sede 41
GUIDONIA MONTECELIO Sede** non dispon. 
FORLI-via Maestri del Lavoro Magazzino 0
NOVI LIGURE Magazzino 184
OVADA Sito Produttivo 84
CAMBIANO (TO) Sito Produttivo 239
GALEATA Deposito 0
TOTALE 1.710

INDICATORE GRI
303-1, 306-1

RISORSE IDRICHE

Preservare dall’inquinamento e dallo spreco le risorse idriche è uno degli impegni di Formula Servizi prin-
cipalmente perseguiti nell’ambito del settore cleaning, attraverso l’utilizzo delle microfibre. Le microfibre 
infatti assicurano efficacia alla pulizia con un minore quantitativo di acqua e di prodotti chimici, e quindi 
portano alla riduzione della presenza dei tensioattivi nelle acque di scarico.

I valori dei consumi di acqua utilizzata per le pulizie sono una stima basata sulle tecniche e le corrette pras-
si operative adottate in Cooperativa. Nel 2020 per la pulizia con microfibre di 820.376,47 m2 di superficie, 
sono stati consumati 18.432.430 m3 di acqua e 87.773 m3 di detergenti; con l’utilizzo di un sistema di 
pulizia tradizionale sarebbero stati rispettivamente 106.644.774 m3 e 789.961 m3.

La pandemia ha comportato un diverso uso delle soluzioni detergenti, privilegiando l’uso di 
prodotti a base di Cloro, come previsto nelle linee guida per il contrasto alla diffusione del 
virus COVID 19. Il diverso modo di pulire e la necessità di sanificare le superfici, hanno richiesto l’utilizzo 
di un sanificante da produrre al momento: solo per la preparazione di questo prodotto, sono stati impiegati 
325 m3 di acqua, a testimonianza del grande lavoro eseguito per mettere in sicurezza le superfici e con 
esse le persone.

Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di acqua pari a 3.615 m3, da sommare ai 325 
computati per la preparazione come sopra citato.

Consumi idrici 2020 nelle sedi presidiate e nei magazzini/depositi: 

*Sede con annesso magazzino e base operativa della squadra che effettua i servizi straordinari di pulizia 
**Contatore condominiale, non è possibile separare il dato 
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plastica derivante dalle confezioni dei detergenti. Attraverso l’utilizzo di prodotti sfusi prelevati dal per-
sonale mediante distributori e il ri-uso dei singoli piccoli contenitori, è stata evitata la produzione di 
ulteriore rifiuto in plastica per 4.034 kg.

La somma delle classi emissive Euro 5, Euro 6 ed elettrico, corrispondono al 92,6% dell’intera flotta.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni prodotte in atmosfera derivano dalle Centrali Termiche presenti nei siti aziendali di Forlì, 
Galeata, Ovada, Novi Ligure e Cambiano e dagli automezzi.

Sia le centrali termiche che gli automezzi vengono sottoposti a costante manutenzione per assicurare la 
massima efficienza e ottimizzarne le emissioni. 

Al 31 dicembre 2020, il parco mezzi aziendale conta 149 automezzi, in aumento coerente con l’incremento 
delle commesse e degli operatori del settore Facility e al settore della Logistica.

La sostituzione per rotazione dei modelli più vecchi è proseguita anche nel 2020, anno in cui sono stati 
acquistati soprattutto mezzi a gasolio Euro 6. Da inizio gennaio 2020 è stato acquistato il primo mezzo 
completamente elettrico messo a disposizione per i servizi di facchinaggio forniti all’Università di Genova.

Parco mezzi di Formula Servizi suddivisi per classe emissiva di appartenenza e per alimentazione.

INDICATORE GRI
305-1

CLASSE AMBIENTALE N° MEZZI 2019 N° MEZZI 2020

Euro 1 e 2 0 0

Euro 3 4 3

Euro 4 9 8

Euro 5 49 47

Euro 6 81 90

Elettrico 0 1

Totale 143 149

ALIMENTAZIONE N° MEZZI 2019 N° MEZZI 2020

Benzina 1 1

Gasolio 126 128

Metano/Benzina 11 10

Ibrido (Benzina/Elettrico) 9 9

Elettrico / 1

Totale 147 149

92% della  
flotta aziendale  

è Euro 5 e Euro 6



68

L’azione commerciale di sviluppo intrapresa dalla Cooperativa 
ha una visione di lungo periodo. L’ufficio tecnico interno ricerca, 
seleziona e partecipa ad appalti, gare e offerte di valore strategico per 
l’organizzazione, accettando sfide altamente innovative.

La capacità di lavorare in team si è dimostrata necessaria e vincen-
te per le competenze diverse di cui occorre disporre in ogni ambito 
dell’attività amministrativa. Le difficoltà vissute nel 2020 hanno con-
solidato spirito di quadra e motivazione, fattori chiave per superare il 
clima di incertezza che ci ha accompagnato per gran parte dell’anno. 

I risultati raggiunti sono misurabili nei valori di bilancio: la presenza 
di Formula Servizi si amplia a nuovi territori quali la Sardegna 
e la Toscana, con commesse significative per numero di occupati e di 
fatturato. Alle attività si aggiungono Servizi Informativi, Front-of-
fice e Cup e, terminato la realizzazione dell’investimento previsto in 
gara, ha avuto avvio la gestione del secondo magazzino sanitario 
automatizzato della Cooperativa per l’USL TO5. 

INVESTIMENTI PER IL FUTURO PER USCIRE DALL’INCERTEZZA

Tra gli investimenti si distinguono:

•  l’acquisto della macchina per la produzione delle masche-
rine chirurgiche, entrata in funzione ad ottobre;

•  Dotazione Attrezzature e automezzi per l’avvio della nuova 
commessa Magazzino di Cambiano USL TO5

SVILUPPO COMMERCIALE E INNOVAZIONE

Agenda 2030 
Goal 

05 Sostenibilità  
Economica

6.622.376  
MOL

52,7 mln  
ricchezza distribuita 

ai lavoratori Soci  
e dipendenti

2.082.307 € 
Utile  

d’esercizio

11,253 mln  
valore degli immobili 

di proprietà che 
lasceremo alle  

future generazioni

Sviluppo commerciale  69 
e innovazione 
• Partecipazione a gare/settore di attività 69
• Aggiudicazioni/rinnovi/ampliamenti 71
• Preventivazione 72
• Investimenti della Cooperativa 72
• Innovazione 74

Bilancio d’Esercizio  79

Creazione e distribuzione  83 
del Valore Aggiunto
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Sviluppo Commerciale e Innovazione

PARTECIPAZIONI A GARE/SETTORE DI ATTIVITÀ

La Cooperativa ha superato le duecento gare annue partecipando in media ad oltre quindici gare 
al mese tra procedure “al massimo ribasso” (per le quali è sufficiente esprimere una offerta economica) e 
“economicamente più vantaggiose” (richiedenti la redazione di una offerta tecnica, alle volte particolarmente 
dettagliata ed impegnativa).

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

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

BASE D’ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA 
APPALTO ESITO

Consip S.p.A.
Servizi museali presso il Parco Archeologico 
del Colosseo per il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali per il Turismo
Tramite CNS (Lotto 1) 564.247.307,00 € 60 mesi Gara annullata

Consip S.p.A.
Accordo quadro per i servizi di facility 

management c/o grandi immobili della 
pubblica amministrazione

Tramite CNS (LottI 
3,4,5,6,7,15,24) 219.600.000,00 € 36 mesi In attesa di esito

Azienda USL Bologna 
Accordo quadro per lavori da eseguirsi 
presso gli immobili dell'Azienda USL di 

Bologna

Tramite Conscoop 
(Lotto 1) 6.000.000,00 € 48 mesi Non vinta

Azienda USL Bologna 

Accordo quadro per lavori da eseguirsi 
presso gli immobili dell'Azienda 

Ospedaliero-Universitaria di Bologna, 
Policlinico Sant'Orsola

Tramite Conscoop 
(Lotto 2) 6.000.000,00 € 48 mesi Non vinta

S.C.R. PIEMONTE

Servizi di accoglienza, portierato, piccolo 
fattorinaggio e supporto alle aule e agli 

apparati audiovisivi presso gli edifici 
dell'Università del Piemonte Ordientale

Tramite Consorzio 
Integra 13.033.818,00 € 60 mesi Non vinta

Arexpo
Affidamento dei servizi di manutenzione, 
facility, governance e gestione del sito 

MIND 
Tramite CNS 9.000.000,00 € 48 + 48 

mesi Non vinta

ASL 1 Avezzano
Servizi integrati, gestione conduzione 

manutenzione impianti meccanici, elettrici 
e speciali 

Tramite Consorzio 
Integra 27.500.000,00 € 60 mesi In attesa di 

aggiudicazione

CET Toscana
Procedura aperta per interventi di 

incremento efficienza energetica. Accordo 
quadro. 

Tramite CNS (Lotti 
2,4,6) 30.000.000,00 € 60 mesi Non vinta

Azienda Zero Servizi di pulizia e sanificazione c/o Sedi 
Azienda Zero

Tramite CNS (Tutti i 
Lotti da 1 a 13) 463.409.580,83 € 90 mesi In attesa di 

aggiudicazione

Università della Basilicata
Servizio di pulizia, giardinaggio e servizi 

connessi di ausiliariato (portierato, 
facchinaggio, reception) 

In ATI 5.764.303,44 € 48 mesi Non vinta

ARIA S.p.A. Servizio di facchinaggio e trasloco Tramite CNS 8.525.110,00 € 48 mesi Non vinta

Azienda USL della Romagna

A.Q. di durata triennale per i lavori 
di manutenzione, ristrutturazione e 

adeguamento normativo negli edifici 
dell'Azienda USL della Romagna 

Tramite Conscoop 5.000.000,00 € 36 mesi Non vinta

Città Metropolitana di Genova

Città di Genova - A.Q. servizi integrati di 
Facility Management da eseguirsi sugli 

immobili della P.A. nella Regione Liguria  - 
Lotto 1

Tramite CNS 26.910.000,00 € 48 mesi Non vinta

2020: 
Formula Servizi 

partecipa 
a 203 gare

SETTORE N° Gare

Pulizie/Multiservizi 100

Cultura Turismo e Restauro 11

Facility & Lavori 79

Logistica, Archiviazione e Servizi informativi 13

TOTALE 2020 203
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ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ 
PARTECIPAZIONE

BASE D’ASTA  
(€ iva esclusa)

DURATA 
APPALTO ESITO

Città Metropolitana di Genova

 Città di Genova e Provincia di La 
Spezia - A.Q. servizi integrati di Facility 

Management da eseguirsi sugli immobili 
della P.A. nella Regione Liguria - Lotto 2

Tramite CNS 25.155.000,00 € 48 mesi Non vinta

Città Metropolitana di Genova

 Provincie di Savona e Imperia -  A.Q. 
Servizi integrati di Facility Management 

da eseguirsi sugli immobili della P.A. nella 
Regione Liguria - Lotto 3

Tramite CNS 25.447.500,00 € 48 mesi Non vinta

Regione Lazio
Lotto 2 - Convenzione Quadro Servizi Di 
Pulizia P.A. - Citta' Metropolitana Roma 

Capitale
Diretta 5.000.000,00 € 24 mesi Non vinta

CASSA DEPOSITI E PRESTITI C.D.P. Servizi di pulizie e igiene ambientale e 
servizi correlati In ATI 9.180.909,10 € 36 + 48 

mesi
In attesa di 

aggiudicazione

SACBO Pulizie ordinarie e straordinarie c/o 
Aeroporto Orio al Serio In ATI 10.526.550,00 € 36 + 36 

mesi Non vinta

RAI
Lotto 1 - Roma Dg E Roma Centro - P.A. 

Per Affidamento Servizio Di Pulizia Presso 
Insediamenti Rai Di Roma E Napoli

In ATI 7.929.364,08 € 48 mesi In attesa di 
aggiudicazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lotto 5 - p.a. per la conclusione di a.q. 
per l’affidamento dei lavori e dei servizi 

di ingegneria ed architettura e altri servizi 
tecnici per il riordino della rete ospedaliera

Tramite Conscoop 61.394.370,50 € 48 mesi Non vinta

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lotto 7 - p.a. per la conclusione di a.q. 
per l’affidamento dei lavori e dei servizi 

di ingegneria ed architettura e altri servizi 
tecnici per il riordino della rete ospedaliera

Tramite Conscoop 57.406.597,38 € 48 mesi Non vinta

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Lotto 15 - p.a. per la conclusione di a.q. 
per l’affidamento dei lavori e dei servizi 

di ingegneria ed architettura e altri servizi 
tecnici per il riordino della rete ospedaliera

Tramite Conscoop 45.155.027,87 € 48 mesi Non vinta

Regione Lazio Servizio Call Center Recup3 Tramite CNS 35.980.350,00 € 48 + 48 
mesi

In attesa di 
aggiudicazione

Università degli Studi di Catania
Servizi di pulizia e igiene ambientale Lotto 

2) Centro Universitario di Santa Sofia - 
Catania

Diretta (SDAPA) 5.691.745,54 € 36 mesi Gara revocata

Politecnico di Torino
Affidamento dei servizi di pulizia, 

disinfestazione e derattizzazione presso le 
sedi del Politecnico

In ATI 9.746.958,12 € 36 mesi In attesa di 
aggiudicazione

SUAM Regione Marche Lotto 1 - servizio di manutenzione impianti 
- Prov. An, Ps, Urbino In ATI 23.045.808,83 € 24 mesi In attesa di 

aggiudicazione

SUAM Regione Marche Lotto 2 - servizio di manutenzione impianti 
- Prov. Ap, Fermo e Macerata In ATI 49.750.117,30 € 24 mesi In attesa di 

aggiudicazione

ARIA S.p.A. Servizio di trasporto materiale sanitario e 
non sanitario Tramite CNS 7.374.880,00 € 48 mesi Aggiudicatari definitivi

Regione Lazio
Lotto 2 - Convenzione Quadro Servizi 
Di Pulizia P.A. Regione Lazio - Citta' 

Metropolitana Roma Capitale
Diretta 5.000.000,00 € 24 mesi Non vinta

Regione Lazio
Lotto 1 - Convenzione Quadro Servizi Di 

Pulizia P.A. Regione Lazio - Comune Roma 
Capitale

Diretta 19.900.000,00 € 24 mesi Aggiudicatari 
provvisori

ESTAR Lotto 1 - Area Nord Ovest - servizio di 
supporto alla gestione libera professione Tramite CNS 6.739.101,60 € 72 mesi Aggiudicata a CNS

ESTAR Lotto 2 - Area Centro - servizio di supporto 
alla gestione libera professione Tramite CNS 10.182.360,00 € 72 mesi Aggiudicata a CNS

ESTAR Lotto 3 - Area Sud Est - servizio di supporto 
alla gestione libera professione Tramite CNS 5.187.646,80 € 72 mesi Aggiudicata a CNS

Università degli Studi di Urbino
Intervento di prevenzione sismica ed 

efficientamento energetico del Campus 
Scientifico E. Mattei

Tramite Conscoop 11.340.000,00 € n.a. Aggiudicata a 
Conscoop

Da segnalare in particolare:

•  l’aggiudicazione provvisoria della gara per l’affidamento del servizio di pulizia tramite Convenzione per gli immobili della Regione Lazio situati 
nel Comune di Roma Capitale – Lotto1, che consente un ulteriore conferma della ns. presenza territoriale nel Lazio;

•  l’aggiudicazione definitiva per la gara di “servizio di supporto alla gestione libera professione”, che crea significative sinergie con l’analogo 
servizio di CUP per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana, già “in portafoglio” dall’estate 2020 come in seguito precisato;

•  l’aggiudicazione dell’ultima procedura indicata, ennesima conferma della forte crescita degli ultimi anni del settore facility su gran parte del 
territorio nazionale.
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AGGIUDICAZIONI / RINNOVI / AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, di acquisire nel 2020 numerose nuove commesse 
sull’intero territorio nazionale 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 le nuove commesse acquisite tra le più significative, con indicazione della modalità di acquisi-
zione, tipologia di servizi erogati, cliente, luogo di lavoro e mese di acquisizione:

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ  
di ACQUISIZIONE

Regione Toscana Luglio ESTAR Toscana Servizi di CUP e Front Office per le Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana Aggiudicazione di Gara

Capannori (LU) Settembre Amm.ne Comunale di Capannori Servizi di pulizia ed igiene ambientale
Convenzione tramite 
Consorzio Nazionale 
Servizi

Massa (MC) Settembre Amm.ne Provinciale di Massa-Carrara Servizi di pulizia ed igiene ambientale
Convenzione tramite 
Consorzio Nazionale 
Servizi

Roma Maggio INPS Direzione Lazio Servizi di pulizia ed igiene ambientale, 
facchinaggio, portierato Aggiudicazione di Gara

Torino Luglio INPS Piemonte Servizi di pulizia ed igiene ambientale, 
facchinaggio Aggiudicazione di Gara

Tortona Agosto Gestione Ambiente s.p.a Distribuzione bidoncini e Sanificazioni Affidamento da CNS

Roma Giugno INPS Direzione Lazio Servizi di pulizia ed igiene ambientale, 
facchinaggio, portierato Aggiudicazione di Gara

Roma Giugno Ministero Giustizia Amm.ne Penitenziaria 
Scuola Piersanti Mattarella Servizio di pulizia e lavanderia Aggiudicazione di Gara

Roma Giugno Scuola Ufficiali Carabinieri “Ugo De 
Carolis” Servizio di pulizia e ausiliariato Aggiudicazione di gara 

Cagliari Febbraio Comune di Cagliari Servizio di pulizia Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio INAF Osservatorio Astronomico Servizio di pulizia Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio Agenzia Argea Sardegna Servizio di pulizia e reception Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio Comune di Sinnai Servizio di pulizia Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio Corte d’ Appello di Cagliari Servizio di pulizia Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio RFI Rete Ferroviaria Sardegna Servizio di pulizia e mantenimento del 
decoro Affidamento da CNS

Cagliari Febbraio Autorità di Sistema portuale Servizio di pulizia e reception Affidamento da CNS

Torino Gennaio  Asl TO5 Logistica sanitaria Aggiudicazione di Gara

 Toscana Luglio ESTAR Toscana Sud Est Servizi di CUP e Front Office per le Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana Aggiudicazione di Gara

 Toscana  Luglio ESTAR Toscana Centro Servizi di CUP e Front Office per le Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana Aggiudicazione di Gara

 Toscana  Agosto ESTAR Toscana Nord Ovest Servizi di CUP e Front Office per le Aziende 
Sanitarie della Regione Toscana Aggiudicazione di Gara

 Forlì Giugno Studio Avv. Mambelli Archiviazione (deposito e digitalizzazione) Trattativa privata

 Rimini  Agosto Amm.ne Comunale di Rimini Archiviazione Trattativa diretta su 
MEPA

Varie Settembre Herambiente Minuto mantenimento edile Aggiudicazione di Gara

Varie Giugno Guardia di Finanza Emilia Romagna Manutenzione antincendio Aggiudicazione di Gara

Bellaria Maggio Anthea Riqualificazione energetica Scuola “Rodari” Aggiudicazione di Gara

Rimini Giugno Anthea Riqualificazione energetica Sede via Della 
Lontra Aggiudicazione di Gara

Sviluppo Commerciale e Innovazione
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Percentuale 
di accettazione 

dei preventivi 
supera il 70%

PREVENTIVAZIONE

Nell’anno 2020 sono stati redatti 205 preventivi così suddivisi per ambiti di attività:

• 120 relativi a servizi di Pulizie continuative e straordinarie

• 72 relativi a servizi di Restauro e Archiviazione documentale

• 4 relativi ai servizi alla Cultura

• 8 relativi a servizi di Logistica e facchinaggio

• 1 relativo a Lavori edili e manutentivi

Merita porre l’attenzione su alcune nuove acquisizioni che hanno trovato avvio in corso d’anno richiedendo 
alla Cooperativa uno sforzo singolare non solo per la dimensione ma per la complessità che la gestione 
della pandemia ha posto quale condizione d’obbligo trattando di temi riferiti alla sicurezza dei lavoratori. 
Di seguito sono riportate in ordine temporale. 

SARDEGNA – Marzo, in piena emergenza-COVID, avviati gli appalti di pulizia e sanificazione presso diver-
si Enti della Regione Sardegna ed in particolare presso tutte le stazioni di RFI; 250 gli addetti impiegati 
sull’intera Regione.

LAZIO – Giugno, la Cooperativa avvia un nuovo e importante appalto di pulizia, facchinaggio e portierato 
presso le Sedi Direzionali dell’INPS Lazio, regione in cui è presente un presidio aziendale con una sede. 
Assunti 50 lavoratrici e lavoratori. 

TOSCANA – Durante i mesi estivi (in due fasi successive) ha avuto inizio il servizio di CUP e Front Office 
per le Aziende Sanitarie della Regione Toscana; 260 gli addetti in tutta la Regione e per la cooperativa una 
esperienza professionale nuova. Sempre in Toscana, nel mese di settembre sono partiti anche i servizi di 
pulizia per il Comune di Capannori (LU) e l’Amm.ne Provinciale di Massa Carrara; 20 in totale gli operatori.

TORINO – Dopo avere realizzato il progetto di automazione del magazzino economale e farmaceutico 
in località Cambiano e avere fornito la dotazione di automezzi e attrezzature previste, la gestione della 
Commessa USL TO5 parte.

ER E MARCHE – Il settore Facility & Lavori consolida la propria presenza nel territorio romagnolo con 
l’acquisizione di alcuni appalti per servizi di manutenzione e riqualificazione energetica per Anthea Bellaria, 
Anthea Rimini, Guardia di Finanza Emilia-Romagna ed Herambiente oltre ad aver portato a conclusione 
in corso d’anno la realizzazione della scuola di Pesaro e della casa passiva di Cesena, interventi che 
connotano il suo impegno concreto alla riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e 
privato in chiave GREEN.

+35%  
su 2019

INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

Da una lettura su base quinquennale che offre la tabella sottostante dove sono riportati gli investimenti 
sostenuti dalla Cooperativa, si registra nel 2020 un incremento del 35% rispetto al volume di investimenti 
registrati nel 2019.

Si riprendono di seguito e per macro categorie alcuni focus sugli investimenti più rilevanti per importi e attività 
sostenuti nel corso del 2020. 

Alla voce software si registra un incremento relativo all’acquisto di software specifici di settore. In particolare 
il maggior costo è riconducibile all’acquisto del software necessario alla gestione del magazzino automatizzato 
di Cambiano (TO) e sempre legata all’operatività di questa commessa la Cooperativa ha sostenuto costi per 
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2016 2017 2018 2019 2020 Totale

Software 13.650 7.179 29.818 28.743 181.494 260.884

Brevetti 1.980 2.425 7.179 0 0 11.584

Impianti e macchinari 25.898 21.424 2.425 15.249 328.422 393.418

Terreni e fabbricati 14.130 2.300 21.424 0 0 37.854

Attrezzature 301.112 162.808 2.300 392.133 216.625 1.074.978

Automezzi 38.955 36.701 162.808 440.121 244.648 923.233

Macchine d’ufficio 32.239 89.760 36.701 139.915 191.991 490.606

Mobili e arredi 34.102 14.909 89.760 108.052 55.655 302.478

Beni inferiori € 516,46 0 35.688 14.909 51.799 135.326 237.722

Immobilizzazioni materiali in corso 0 0 35.688 0 2.250 37.938

Altre immobilizzazioni immateriali 0 0 0 39.037 251.869 290.906

Immobilizzazioni in corso e acconti 0 0 0 0 32.747 32.747

Concessione, licenze, marchi e diritti simili 0 0 0 0 1.420 1.420

Totale 462.066 373.194 403.012 1.215.049 1.642.447 4.095.768

Sviluppo Commerciale e Innovazione

acconti su lavori effettuati anche in termini di migliorie sull’immobile sito in Cambiano rilevati rispettivamente 
alla voce “immobilizzazioni in corso e acconti” e “altre immobilizzazioni immateriali”.

La voce “concessioni, licenze, marchi e diritti simili” viene ricondotta al nuovo marchio “Formula Med” 
registrato per la commercializzazione dei prodotti igienizzanti della Cooperativa. 

La voce Impianti e macchinari contiene al suo interno come valore più consistente pari a circa l’83% del 
costo complessivo l’acquisto del macchinario per la produzione interna delle mascherine a cui vanno sommati 
i vari investimenti sostenuti per lo svolgimento dell’attività unitamente al nuovo impianto di videosorveglianza 
installato presso le sedi, all’acquisto di terminali per la radiofrequenza installati presso diversi cantieri, a nuovi 
impianti di depurazione acque e al rinnovamento dell’impianto telefonico.  

Gli incrementi più consistenti presenti alla voce attrezzature si riferiscono ad acquisti che hanno riguardato 
i settori cleaning, logistica, facility e attrezzatture destinate al magazzino automatizzato di Cambiano (TO).

Per quanto concerne il parco mezzi gli acquisti sostenuti sono stati relativi in parte al rinnovo parco mezzi, in 
parte alle attività legate al magazzino di Cambiano e alle commesse per le attività inerenti la rete ferroviaria 
di RFI Sardegna;

Macchine d’ufficio: sono presenti in questa voce gli investimenti relativi al sistema hardware di videocon-
ferenza installato presso la sede di Via Monteverdi, di stampanti e altro hardware posizionati nell’immobile 
di Cambiano (TO) e presso la commessa CUP Toscana e infine all’acquisto di strumenti informatici per lo 
smartworking.

Mobili e Arredi: gli investimenti si riferiscono all’acquisto degli arredi per il magazzino di Cambiano (TO), 
mobili per uffici. 

Alla voce Beni di valore inferiore ad € 516,46 sono stati inseriti gli acquisti di attrezzature di modico 
valore destinate al magazzino automatizzato di Cambiano (TO) e alle commesse per le attività inerenti la rete 
ferroviaria di RFI Sardegna.
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INNOVAZIONE

1 - MATE supporto apparato muscolo-scheletrico spalle

L’esoscheletro passivo MATE di Formula Servizi, alla cui relazione sui vantaggi del defaticamento dell’ap-
parato muscolo-scheletrico, ha fatto seguito l’acquisto di 10 MATE (2019), colloca nel 2020 la III° fase di 
osservazione sull’applicazione.
La fase 3 infatti affronta il tema della valutazione e della convalida dell’efficacia a lungo termine sulla 
biomeccanica umana derivante dall’uso sistematico prolungato della tecnologia MATE in Formula Servizi. 
L’attività di “Monitoraggio degli effetti derivanti dall’utilizzo di un dispositivo indossabile passivo per il 
supporto dell’operatore” è stata autorizzata dal Comitato Etico dell’AUSL della Romagna a cui è stata 
sottoposta la convenzione tra IUVO (Promotore) e Formula Servizi (Collaboratore di Sperimentazione) per 
mezzo del Centro Sperimentale Salute e Lavoro e con la supervisione della Dott.ssa Antonina Callea.

Il PROGRAMMA prevede:

• Training informativo individuale 

• Impiego del MATE per 10 ore settimanali (25% full-time)

• N°5 Visite fisiatriche/lavoratore

• N°3 Ecografia delle spalle/lavoratore 

• Consulenza Medico del Lavoro per l’intero periodo

Il protocollo prevede un programma di rilevazioni condiviso tra Formula Servizi e IUVO che coinvolge anche 
il Medico del Lavoro della Cooperativa. I settori interessati e le mansioni operative restano i medesimi 
individuati nelle precedenti fasi 1 e 2: la pulizia vetri del Cleaning, il sollevamento carichi del Facchinaggio 
e le manutenzioni del settore Facility. 

CONVEGNI - il caso studio del MATE per 
Formula Servizi è stato presentato al Conve-
gno WeRob2020 nel settembre 2020 con un 
diretto coinvolgimento del gruppo di ricerca 
(Scuola Superiore Sant’Anna dipartimento of 
Excellence in Robotics & AI, IUVO, Formula 
Servizi, Università di Bologna Dipartimento di 
Scienze Mediche e Chirurgiche.

PUBBLICAZIONI - il caso studio MATE per 
Formula Servizi è contenuto nella pubblicazio-
ne distribuita Wearable Robotics: Challenges 
and Trends all’articolo Using a Spring-Loaded 
Upper-Limb Exoskeleton in Cleaning Tasks: A 
Preliminary Study.

SETTORE COINVOLTO:
Cleaning - straordinarie
STATO DEL PROGETTO:

avviato nov. 2020
al 31.12.2020 in corso

INDICATORE GRI
403-3
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SETTORE COINVOLTO:
Facchinaggio - Logistica

STATO DEL PROGETTO:
2021 avvio I° fase

SETTORE COINVOLTO:
Tutti i lavoratori

STATO DEL PROGETTO:
Concluso

Infrastruttura disponibile

2- MATE supporto apparato muscolo-scheletrico lombare

All’attenzione della Cooperativa lo sviluppo sempre da parte di IUVO, del prototipo MATE che previene 
sforzi, e nel tempo lo sviluppo di malattie professionali all’apparato muscolo scheletrico lombare. Mansioni 
interessate: il sollevamento dei carichi del settore logistica-facchinaggio.

3 - DIGITAL ACCADEMY

Nel corso del 2020 è stata avviata la piattaforma digitale di Formula Servizi per la formazione 
dei lavoratori: Digital Accademy. Lo sforzo della Cooperativa per la sua veloce implementazione è 
stato rilevante e guidato dalla necessità di superare i limiti imposti dai DPCM. 
I corsi caricati su piattaforma Futura, al 31.12.2020 sono stati 17, prima tra tutti la formazione obbligatoria 
sul COVID. Il corso ha registrato una partecipazione di 1.409 lavoratori per 761 ore, a cui si sono aggiunti 
ulteriori corsi specifici per 200 ore complessive (vedi maggior dettaglio al capitolo formazione). 
I contenuti formativi della Accademy sono stati tutti predisposti dall’ufficio interno QHSE – Formazione, 
Ufficio Privacy e Ufficio Legale, con un supporto tecnico alla regia e alle riprese video. Il materiale audio-vi-
deo è stato articolato secondo moduli tematici di breve durata, intercalati da sezioni quiz che, solo a fronte 
di risposte corrette, autorizzavano l’accesso alla fase successiva. A compimento dell’intero percorso, il 
software registra come conclusa la partecipazione.

INDICATORE GRI
403-3
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4 - PIATTAFORMA MY ANGEL SAFE WORK

La piattaforma My Angel sviluppata dalla società Egeria (della quale Formula Servizi è socia), offre pre-
stazioni home care per la presa in carico della gestione attiva delle informazioni socio-sanitarie di persone 
fragili e/o affetti da malattie croniche. 
La piattaforma nel corso del 2020 ha sviluppato una versione SAFE WORPLACE per la gestione 
del Covid 19 negli ambienti di lavoro. Le funzionalità disponibili nella piattaforma sono di tipo modu-
lare e contemplano la possibilità di gestire ognuna delle rilevazioni espressamente indicate nei protocolli 
sanitari: riconoscimento facciale, rilevazione presenza di mascherina e della temperatura, rilevazione 
della distanza con segnalazione allarme in caso di mancato rispetto e registrazione presenze utilizzabile 
in caso di contact tracing.
La Cooperativa ha scelto di sperimentare questa versione della piattaforma per la segnalazione 
del mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale attraverso device, nel magazzino 
di logistica sanitaria USL TO5, una commessa avviata nel 2020. Il sistema è integrato con dispositivi 
scane face per il riconoscimento e la misurazione della temperatura. 

5 - MODALITÀ SMART PER SUPPORTARE IL LAVORO AMMINISTRATIVO

La misura di lockdown introdotta nelle fasi più acute della gestione della pandemia, ha accelerato l’im-
plementazione di soluzioni di lavoro smart in Cooperativa. Enorme il lavoro svolto dal settore Servizi 
Informativi in tempi record per dare continuità funzionale al lavoro dell’intera struttura tecnico 
amministrativa, in smart working a partire dai primi giorni di marzo 2020. 
90 le postazioni remotizzate, 30 le room permanenti per video conferenza. Riunioni operative a 
tutti i livelli, interne ed esterne, hanno trovato soluzione nelle stanze virtuali di Life-size disponibili alla 
Cooperativa e accessibili tramite indirizzi e credenziali. 
Le due Assemblee dei Soci 2020 convocate in seduta Ordinaria e Straordinaria sono state invece suppor-
tate da partner tecnico esterno con collegamenti streaming su canale digitale riservato alla Cooperativa. 
L’ufficialità degli incontri prevedeva infatti una puntuale registrazione delle presenze e delle votazioni sui 
punti all’ordine del giorno tra cui anche il rinnovo degli amministratori e la revisione di Statuto e Regola-
menti alla presenza del Notaio. 
Grande anche lo sforzo compiuto dai lavoratori, nell’affrontare questo cambiamento culturale in direzione 
di un uso maggiore degli strumenti digitali e della tecnologia che li supporta vincendo anche le difficoltà 
comprensibili legate alle differenze generazionali. 

SETTORE COINVOLTO:
Facility

STATO DEL PROGETTO:
Sperimentazione in corso

SETTORE COINVOLTO:
Tutti i lavoratori

STATO DEL PROGETTO:
Concluso

Infrastruttura disponibile
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6 – NUOVO ERP E COLLABORATION

La Cooperativa ha dato strada nel 2020 ai suoi programmi di innovazione strumentale ed organizzativa che 
hanno riguardato gli ambiti della trasformazione digitale e della remotizzazione dei processi. 
Nello specifico l’attività svolta nell’anno di questa rendicontazione ha riguardato la mappatura dei sistemi 
informativi aziendali. La rilevazione puntuale di tutti i processi, porterà all’individuazione del nuovo sistema 
gestionale per Formula Servizi (ERP). 
La COLLABORATION prevederà nuove modalità e strumenti di comunicazione, gestione, accesso e inter-
scambio di contenuti e informazioni per la struttura tecnico-amministrativa di coordinamento..
Lo strumento individuato è Google Workspace Interacta, strumento per la gestione dei flussi Social Wor-
kFlow che ottimizzerà i flussi informativi con l’intera platea dei lavoratori.

7 – BIM UN MODELLO PER PROGETTARE, REGISTRARE E GESTIRE NEL TEMPO GLI EDIFICI 

Il settore Facility & Lavori di Formula Servizi dispone della conoscenza e della strumentazione per la pro-
gettazione e per la manutenzione degli edifici con l’uso della tecnologia BIM. La tecnologia BIM offre la 
rappresentazione digitale di tutte le caratteristiche fisiche e funzionali di un edificio, dai contenuti grafici 
(disegni), agli specifici attributi tecnici (schede tecniche) anche relativi al ciclo di vita previsto, fino alla 
registrazione e gestione dello scadenziario degli eventi di manutenzione ordinari e straordinari nel tempo.   

Il BIM diventerà il processo standard per tutti gli edifici e sarà presto integrato nella legislazione dei con-
tratti pubblici di tutta l’Europa. La Direttiva 2014/24/EU sugli Appalti Pubblici infatti esprime in modo chiaro 
l’indicazione di introdurre il Building Information Modeling all’interno delle procedure di Procurement.

SI TROVA A PESARO ED È STATO COSTRUITO
DA COOPERATIVE ROMAGNOLE

L’EDIFICIO

Scuola Secondaria di Primo Grado 
“ANTONIO BRANCATI”:

l’edificio scolastico
più sostenibile d’Europa
Certificato LEED v4 BD+C,
School di Livello Platino.

Ideato dall’arch. Margherita Finamore, 
Comune di Pesaro e costruito
dalle Cooperative Romagnole:

Consorzio Conscoop
Formula Servizi

Idrotermica Coop
Siem Impianti

Con la collaborazione di
studio ATIproject e ing. Giorgia Lorenzi 

(LEED AP BD+C).
Commissioning Authority

ing. Ugo Benedetti.
TAB (Testing, Adjusting and Balancing)

da Eta Beta Srl.

IL PROGETTO

a

a
SCUOLA IN EUROPA

SCUOLA AL MONDO

10/12 13/1626/31 4/49/12 5/68/13 12/18 1/1

AWARDS LEED BD+C: 88/110 (Platinum)

L’EDIFICIO SCOLASTICO
PIÙ SOSTENIBILE D’EUROPA

Edificio NZEB 25 kWh/mq: bassissime 
emissioni di CO2 in ambiente.

Efficienza idrica: -50% dei consumi.
Efficienza energetica: automazione 
e controllo in Classe A, tetto verde e 

ampio uso di luce naturale.
Produzione energia da fonti

rinnovabili: pannelli fotovoltaici.
Qualità dell’aria interna: ventilazione 

meccanica con controllo CO2.
Socialità: libero accesso

alla biblioteca.

LA SOSTENIBILITÀ
ENERGETICA

Sostenibilità
del Sito

Energia
e atmosfera

Qualità
degli ambienti

interni

Posizione
e trasporti

Gestione
efficiente

delle acque

Materiali
e risorse

Priorità
regionali

Innovazione Crediti
di processo
integrafivi

8 – SOLO GREEN I LAVORI DEL  
SETTORE FACILITY

La Cooperativa dopo avere investito sul-
le competenze del proprio personale, ha 
portato a conclusione nel 2020 diversi 
“cantieri” per lavori di:

• Efficientamento energetico (Scuola pri-
maria Rodari – Rimini)

• Realizzazione di civile abitazione cert. 
Passive House (Cesena)

• Realizzazione scuola media Brancati 
cert. LEED Platinum (Pesaro)  

•  Sviluppo del programma Super Bonus 
110% per la riqualificazione energetica 
del patrimonio immobiliare privato. 

Gli ambiziosi obiettivi contenuti nei pro-
getti di intervento sono stati tutti raggiun-
ti. La Cooperativa ha dimostrato grande 
maturità nella fase esecutiva e una visio-
ne strategica allineata su tutte le temati-
che green rispetto alle quali erano state 
fatte alcune esperienze, già a partire dalle 
sedi aziendali.

SETTORE COINVOLTO:
Tutti i lavoratori

STATO DEL PROGETTO:
Concluso

Infrastruttura disponibile

SETTORE COINVOLTO:
Tutti i lavoratori in base

delle funzioni svolte
STATO DEL PROGETTO:

Collaboration 2021
Social WorkFlow 2021

ERP 2022

SETTORE COINVOLTO:
Facility

STATO DEL PROGETTO:
Rimini = completato

Cesena = completato
Pesaro = completato

Superbonus 110% = 2021-22
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 354.707 374.648
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 354.707 374.648

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.747 14.371
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.390 2.807
6) immobilizzazioni in corso e acconti 73.084 46.648
7) altre 218.638 3.186
Totale immobilizzazioni immateriali 385.859 67.012

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 7.151.607 7.429.698
2) impianti e macchinario 464.147 210.458
3) attrezzature industriali e commerciali 2.077.441 1.860.306
5) immobilizzazioni in corso e acconti 497.250 530.410
Totale immobilizzazioni materiali 10.190.445 10.030.872

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.100.479 1.093.812
d-bis) altre imprese 2.116.195 1.712.413
Totale partecipazioni 3.365.174 2.954.725

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 231.021 230.356
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.566.203 1.797.223
Totale crediti verso imprese collegate 1.797.224 2.027.579

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 759.797 979.886
Totale crediti verso altri 759.797 979.886

Totale crediti 2.557.021 3.007.465
Totale immobilizzazioni finanziarie 5.922.195 5.962.190

Totale immobilizzazioni (B) 16.498.499 16.060.074
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 130.338 85.920
3) lavori in corso su ordinazione 0 50.000
4) prodotti finiti e merci 78.071 0
Totale rimanenze 208.409 135.920

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.922.756 25.808.111
Totale crediti verso clienti 31.922.756 25.808.111

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.469.574 1.485.535

v.2.11.3 FORMULA SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

Bilancio di esercizio al 31-12-2020 Pag. 2 di 55

Generato automaticamente - Conforme alla tassonomia itcc-ci-2018-11-04

Bilancio d’Esercizio
STATO PATRIMONIALE



79

Bilancio d’Esercizio

Totale crediti verso imprese controllate 1.469.574 1.485.535
3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.720.602 1.891.308
Totale crediti verso imprese collegate 1.720.602 1.891.308

5-bis) crediti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 300.347 193.355
Totale crediti tributari 300.347 193.355

5-ter) imposte anticipate 1.872.378 1.311.799
5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 424.118 293.228
Totale crediti verso altri 424.118 293.228

Totale crediti 37.709.775 30.983.336
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 8.447.975 6.334.090
3) danaro e valori in cassa 7.279 6.297
Totale disponibilità liquide 8.455.254 6.340.387

Totale attivo circolante (C) 46.393.352 37.479.557
D) Ratei e risconti 189.147 120.005
Totale attivo 63.435.705 54.034.284

Passivo
A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.348.200 3.514.863
III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697
IV - Riserva legale 21.208.249 20.727.768
IX - Utile (perdita) dell'esercizio 2.082.307 546.817
Perdita ripianata nell'esercizio 0 0
Totale patrimonio netto 27.948.453 26.099.145

B) Fondi per rischi e oneri
2) per imposte, anche differite 172.641 229.097
4) altri 6.337.589 4.194.663
Totale fondi per rischi ed oneri 6.510.230 4.423.760

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 1.704.706 1.969.888
D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti
esigibili entro l'esercizio successivo 1.210.111 1.446.117
Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.210.111 1.446.117

4) debiti verso banche
esigibili entro l'esercizio successivo 839.309 906.586
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.765.331 475.671
Totale debiti verso banche 2.604.640 1.382.257

6) acconti
esigibili entro l'esercizio successivo 0 60.601
Totale acconti 0 60.601

7) debiti verso fornitori
esigibili entro l'esercizio successivo 10.018.700 7.381.274
Totale debiti verso fornitori 10.018.700 7.381.274

9) debiti verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.479.832 1.325.966
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 354.707 374.648
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 354.707 374.648

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.747 14.371
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.390 2.807
6) immobilizzazioni in corso e acconti 73.084 46.648
7) altre 218.638 3.186
Totale immobilizzazioni immateriali 385.859 67.012

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 7.151.607 7.429.698
2) impianti e macchinario 464.147 210.458
3) attrezzature industriali e commerciali 2.077.441 1.860.306
5) immobilizzazioni in corso e acconti 497.250 530.410
Totale immobilizzazioni materiali 10.190.445 10.030.872

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.100.479 1.093.812
d-bis) altre imprese 2.116.195 1.712.413
Totale partecipazioni 3.365.174 2.954.725

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 231.021 230.356
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.566.203 1.797.223
Totale crediti verso imprese collegate 1.797.224 2.027.579

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 759.797 979.886
Totale crediti verso altri 759.797 979.886

Totale crediti 2.557.021 3.007.465
Totale immobilizzazioni finanziarie 5.922.195 5.962.190

Totale immobilizzazioni (B) 16.498.499 16.060.074
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 130.338 85.920
3) lavori in corso su ordinazione 0 50.000
4) prodotti finiti e merci 78.071 0
Totale rimanenze 208.409 135.920

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.922.756 25.808.111
Totale crediti verso clienti 31.922.756 25.808.111

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.469.574 1.485.535
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Stato patrimoniale
31-12-2020 31-12-2019

Stato patrimoniale
Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
Parte richiamata 354.707 374.648
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 354.707 374.648

B) Immobilizzazioni
I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 90.747 14.371
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 3.390 2.807
6) immobilizzazioni in corso e acconti 73.084 46.648
7) altre 218.638 3.186
Totale immobilizzazioni immateriali 385.859 67.012

II - Immobilizzazioni materiali
1) terreni e fabbricati 7.151.607 7.429.698
2) impianti e macchinario 464.147 210.458
3) attrezzature industriali e commerciali 2.077.441 1.860.306
5) immobilizzazioni in corso e acconti 497.250 530.410
Totale immobilizzazioni materiali 10.190.445 10.030.872

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500
b) imprese collegate 1.100.479 1.093.812
d-bis) altre imprese 2.116.195 1.712.413
Totale partecipazioni 3.365.174 2.954.725

2) crediti
b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 231.021 230.356
esigibili oltre l'esercizio successivo 1.566.203 1.797.223
Totale crediti verso imprese collegate 1.797.224 2.027.579

d-bis) verso altri
esigibili oltre l'esercizio successivo 759.797 979.886
Totale crediti verso altri 759.797 979.886

Totale crediti 2.557.021 3.007.465
Totale immobilizzazioni finanziarie 5.922.195 5.962.190

Totale immobilizzazioni (B) 16.498.499 16.060.074
C) Attivo circolante

I - Rimanenze
1) materie prime, sussidiarie e di consumo 130.338 85.920
3) lavori in corso su ordinazione 0 50.000
4) prodotti finiti e merci 78.071 0
Totale rimanenze 208.409 135.920

II - Crediti
1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 31.922.756 25.808.111
Totale crediti verso clienti 31.922.756 25.808.111

2) verso imprese controllate
esigibili entro l'esercizio successivo 1.469.574 1.485.535
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.473.309 64.134.382
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 14.602 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 50.000
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.097 26.476
altri 5.895.094 4.636.582
Totale altri ricavi e proventi 5.910.191 4.663.058

Totale valore della produzione 83.398.102 68.847.440
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.710.265 4.464.793
7) per servizi 17.902.758 13.848.708
8) per godimento di beni di terzi 1.422.113 1.105.786
9) per il personale

a) salari e stipendi 33.882.723 30.553.527
b) oneri sociali 9.609.151 8.715.567
c) trattamento di fine rapporto 2.131.083 1.920.840
e) altri costi 6.264.239 3.225.793
Totale costi per il personale 51.887.196 44.415.727

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148.683 33.876
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.010.633 826.317
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 443.314 300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.602.630 1.160.193

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (107.888) 24.761
12) accantonamenti per rischi 1.834.019 866.443
13) altri accantonamenti 180.000 0
14) oneri diversi di gestione 961.282 1.266.647
Totale costi della produzione 80.392.375 67.153.058

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.005.727 1.694.382
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 3.622 36.133
Totale proventi da partecipazioni 3.622 36.133

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

da imprese collegate 26.193 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.193 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.124 1.122
d) proventi diversi dai precedenti

altri 422.805 16.845
Totale proventi diversi dai precedenti 422.805 16.845

Totale altri proventi finanziari 450.122 44.155
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 133.117 221.685
Totale interessi e altri oneri finanziari 133.117 221.685
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Totale debiti verso imprese controllate 1.479.832 1.325.966
10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 822.592 762.999
Totale debiti verso imprese collegate 822.592 762.999

12) debiti tributari
esigibili entro l'esercizio successivo 1.431.126 834.644
Totale debiti tributari 1.431.126 834.644

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale
esigibili entro l'esercizio successivo 1.492.508 1.452.562
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.492.508 1.452.562

14) altri debiti
esigibili entro l'esercizio successivo 8.049.954 6.740.119
Totale altri debiti 8.049.954 6.740.119

Totale debiti 27.109.463 21.386.539
E) Ratei e risconti 162.853 154.952
Totale passivo 63.435.705 54.034.284
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CONTO ECONOMICO
Conto economico

31-12-2020 31-12-2019
Conto economico

A) Valore della produzione
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.473.309 64.134.382
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 14.602 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 50.000
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.097 26.476
altri 5.895.094 4.636.582
Totale altri ricavi e proventi 5.910.191 4.663.058

Totale valore della produzione 83.398.102 68.847.440
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.710.265 4.464.793
7) per servizi 17.902.758 13.848.708
8) per godimento di beni di terzi 1.422.113 1.105.786
9) per il personale

a) salari e stipendi 33.882.723 30.553.527
b) oneri sociali 9.609.151 8.715.567
c) trattamento di fine rapporto 2.131.083 1.920.840
e) altri costi 6.264.239 3.225.793
Totale costi per il personale 51.887.196 44.415.727

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148.683 33.876
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.010.633 826.317
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 443.314 300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.602.630 1.160.193

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (107.888) 24.761
12) accantonamenti per rischi 1.834.019 866.443
13) altri accantonamenti 180.000 0
14) oneri diversi di gestione 961.282 1.266.647
Totale costi della produzione 80.392.375 67.153.058

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.005.727 1.694.382
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 3.622 36.133
Totale proventi da partecipazioni 3.622 36.133

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

da imprese collegate 26.193 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.193 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.124 1.122
d) proventi diversi dai precedenti

altri 422.805 16.845
Totale proventi diversi dai precedenti 422.805 16.845

Totale altri proventi finanziari 450.122 44.155
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 133.117 221.685
Totale interessi e altri oneri finanziari 133.117 221.685
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17-bis) utili e perdite su cambi 5 0
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) 320.632 (141.397)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie
19) svalutazioni

a) di partecipazioni 215.332 189.143
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 218.043 210.000
Totale svalutazioni 433.375 399.143

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (433.375) (399.143)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 2.892.984 1.153.842
20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

imposte correnti 1.722.320 1.076.389
imposte relative a esercizi precedenti (38.932) 52.525
imposte differite e anticipate (872.711) (521.889)
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 810.677 607.025

21) Utile (perdita) dell'esercizio 2.082.307 546.817
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.473.309 64.134.382
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 14.602 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 50.000
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.097 26.476
altri 5.895.094 4.636.582
Totale altri ricavi e proventi 5.910.191 4.663.058

Totale valore della produzione 83.398.102 68.847.440
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.710.265 4.464.793
7) per servizi 17.902.758 13.848.708
8) per godimento di beni di terzi 1.422.113 1.105.786
9) per il personale

a) salari e stipendi 33.882.723 30.553.527
b) oneri sociali 9.609.151 8.715.567
c) trattamento di fine rapporto 2.131.083 1.920.840
e) altri costi 6.264.239 3.225.793
Totale costi per il personale 51.887.196 44.415.727

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148.683 33.876
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.010.633 826.317
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 443.314 300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.602.630 1.160.193

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (107.888) 24.761
12) accantonamenti per rischi 1.834.019 866.443
13) altri accantonamenti 180.000 0
14) oneri diversi di gestione 961.282 1.266.647
Totale costi della produzione 80.392.375 67.153.058

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.005.727 1.694.382
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 3.622 36.133
Totale proventi da partecipazioni 3.622 36.133

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

da imprese collegate 26.193 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.193 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.124 1.122
d) proventi diversi dai precedenti

altri 422.805 16.845
Totale proventi diversi dai precedenti 422.805 16.845

Totale altri proventi finanziari 450.122 44.155
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 133.117 221.685
Totale interessi e altri oneri finanziari 133.117 221.685
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Conto economico
31-12-2020 31-12-2019

Conto economico
A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 77.473.309 64.134.382
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti 14.602 0
3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione 0 50.000
5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 15.097 26.476
altri 5.895.094 4.636.582
Totale altri ricavi e proventi 5.910.191 4.663.058

Totale valore della produzione 83.398.102 68.847.440
B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 4.710.265 4.464.793
7) per servizi 17.902.758 13.848.708
8) per godimento di beni di terzi 1.422.113 1.105.786
9) per il personale

a) salari e stipendi 33.882.723 30.553.527
b) oneri sociali 9.609.151 8.715.567
c) trattamento di fine rapporto 2.131.083 1.920.840
e) altri costi 6.264.239 3.225.793
Totale costi per il personale 51.887.196 44.415.727

10) ammortamenti e svalutazioni
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 148.683 33.876
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.010.633 826.317
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 443.314 300.000
Totale ammortamenti e svalutazioni 1.602.630 1.160.193

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (107.888) 24.761
12) accantonamenti per rischi 1.834.019 866.443
13) altri accantonamenti 180.000 0
14) oneri diversi di gestione 961.282 1.266.647
Totale costi della produzione 80.392.375 67.153.058

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 3.005.727 1.694.382
C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni
altri 3.622 36.133
Totale proventi da partecipazioni 3.622 36.133

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

da imprese collegate 26.193 26.188
Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.193 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.124 1.122
d) proventi diversi dai precedenti

altri 422.805 16.845
Totale proventi diversi dai precedenti 422.805 16.845

Totale altri proventi finanziari 450.122 44.155
17) interessi e altri oneri finanziari

altri 133.117 221.685
Totale interessi e altri oneri finanziari 133.117 221.685
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INDICATORE GRI
201-1

€ 56.111.194 
Valore Aggiunto 

Globale Netto

Creazione e distribuzione  
del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto nel 2020 registra un incremento pari al 21% rispetto al 2019. Il Valore Aggiunto 
è un indicatore efficace che individua i principali stakeholder (interlocutori interni ed esterni) a beneficio 
dei quali è stato distribuito il risultato conseguito nell’attività dell’anno concluso. Resta sempre dominante 
la quota di valore economico distribuita al personale pari al 93,94%.

Esercizio  
2019

% sul totale 
2019

Esercizio  
2020

% sul totale 
2020

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 44.824.320 96,37% 52.713.234 93,94%

A1 Personale non dipendente 3.369.431 5.910.952

A2 Personale dipendente 41.454.889 46.802.282

a) Remunerazione dirette 31.982.734 35.943.176

b) Remunerazione indirette 8.971.983 9.865.668

c) Quota di riparto del reddito 500.171 993.439

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 678.562 1,46% 874.164 1,56%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 157.691 0,34% 133.117 0,24%

C1 Oneri per capitali a breve termine 122.827 117.571

C2 Oneri per capitali a lungo termine 34.864 15.547

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 72.740 0,16% 78.719 0,14%

D1 Dividendi distribuiti 56.999 78.719

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 15.741 0

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 457.672 0,98% 1.941.119 3,46%

E1 Variazioni riserve 457.672 1.941.119

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 175.779 0,38% 243.139 0,43%

G LIBERALITÀ ESTERNE 144.898 127.703 0,23%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 46.511.662 100,00% 56.111.194 100,00%

6,06%93,94%
al personale = 52.713.234 €

1,56%
0,24%
0,14%
3,46%
0,43%
0,23%

Pubbl. Amm.ne = 874.164

Capitale di Credito = 133.117

Capitale di Rischio = 78.719

Azienda = 1.941.119

Movimento Coop.vo = 243.139

Liberalità esterne = 127.703

VALORE AGGIUNTO DISTRIBUITO
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Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

Esercizio  
2019

Esercizio  
2020 %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 68.143.168 81.686.541 19,87%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 64.134.382 77.471.646

A2 Altri ricavi e proventi 4.008.786 16.264

  RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 68.143.168 81.686.541

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 4.198.631

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -19.645.988 -24.023.724 22,28%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie,  
di materiale al consumo -4.489.553 -4.503.904

B2 Costi per servizi -13.343.102 -17.112.547

B3 Costi per godimento beni di terzi -1.105.786 -1.422.113

B4 Accantonamenti/Svalutazioni per rischi -300.000 -443.314

B5 Oneri diversi di gestione -407.546 -541.846

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 48.497.181 57.662.817 18,90%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI -258.883 1.621.711 >100%

C1 Saldo gestione accessoria 80.288 453.750

C1A Ricavi accessori 80.288 453.750

C1B Costi accessori 0 0

C2 Saldo gestione straordinaria -339.171 1.167.961

C2A Ricavi straordinari 704.271 1.711.557

C2B Costi straordinari -1.043.442 -543.596

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 48.238.297 59.284.529 22,90%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI 
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -1.726.636 -3.173.335 83,79%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 46.511.662 56.111.194 20,64%

Per quanto riguarda i ricavi per tariffa incentivante fotovoltaica sulla produzione di energia immessa nella 
rete, presenti alla voce “Valore della produzione”, punto A2, e prodotta dagli impianti presenti nelle nostre 
sedi di Forlì e Riccione, si registra nel 2020 un valore complessivo pari a 16.352€. 

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

INDICATORE GRI
201-4
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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 • 39

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori • 39

102-9 Supply chain • 30

102-10 Cambiamenti significativi dell’organizzazione e della sua supply chain • 30

102-11 Principio di precauzione • 16-17

102-12 Iniziative esterne • 60-61

102-13 Membri di associazioni • 52

Strategia
102-14 Lettera dell’amministratore delegato o del direttore • 2

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 2-3

Etica ed integrità
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento • 8-9-10

102-17 Meccanismi per segnalazioni e avvisi riguardanti comportamenti etici • 10, 24, 25

Governance
102-18 Struttura di governance • 16-18

Stakeholder engagement
102-40 Lista dei gruppi di stakeholder • 28

102-41 Contratti collettivi • 42

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder • 28, 29, 30, 32

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 28, 32

INDICATORE GRI
102-55
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note
102-44 Temi chiave e preoccupazioni sollevate • 32

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

102-46 Definizione dei contenuti del rapporto e perimetro dei temi • 6, 32

102-47 Lista dei temi materiali • 32

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 • 85

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance • 4

Performance economica
201-1 Valore economico diretto generato e distribuito • 83-84

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 • 50

201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo • 84

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 • 19, 39

Impatti economici indiretti
203-1 Sviluppo e impatto di investimenti in infrastrutture e servizi forniti per la pubblica utilità • 60-61

203-2 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le 
esternalità generate • 60-61

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

Anti-corruzione
205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione • 24

205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione • 16, 24

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 • 66

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 • 65

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 • 65

Acqua
303-1 Prelievo di acqua per fonte • 66

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 • 67

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 • 66

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 66

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 • 30

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 • 41, 46

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 • 43

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
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

403-2 Tipi di lesioni e tassi di infortuni, malattie professionali, giorni di assenza, assenteismo 
e numero di incidenti sul lavoro • 48

403-3 Lavoratori con elevata incidenza o alto rischio di malattie legate alla loro professione • 74, 75

403-4 Temi di salute e sicurezza coperti negli accordi formali con i sindacati • 50

Formazione ed educazione
404-1 Ore medie di formazione annue per dipendente • 47

404-2 Programmi per l’aggiornamento delle competenze dei dipendenti e programmi di 
assistenza di transizione • 47

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 • 16-23

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 • 47

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 • 60

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 • 30

Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards
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Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards

Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note

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 • 48

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 • 25-26

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 • 16
Soddisfatto  

nessun rilevamento 
dell’autority privacy

Compliance socio-economica
419-1 Non conformità a leggi e regolamenti in materia sociale ed economica /
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Relazione della società di revisione indipendente  
sul Bilancio integrato di Sostenibilità 
 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione di  
Formula Servizi Società Cooperativa 
 
 
 
 
Siamo stati incaricati di effettuare un esame limitato (“limited assurance engagement”) del Bilancio 
integrato di Sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito “la Società) relativo 
all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020. 
 
Responsabilità degli Amministrator 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 abbiamo 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 23 aprile 2021;   

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 2020 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, 23 aprile 2021 
 
 
 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
 
Michele Dodi 
Socio 
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