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Care socie, cari soci, il 2017 è stato un anno positivo per la nostra Cooperativa, frutto degli investimenti 
realizzati negli ultimi 3 anni, della differenziazione delle attività, delle incorporazioni ed acquisti di rami 
d’aziende oltre che del lavoro commerciale e gestionale che ha riguardato tutti noi. Il fatturato è diminuito 
rispetto al 2016, come abbiamo visto nelle assemblee di zona, ma la marginalità anche quest’anno è stata 
più che soddisfacente. 

La redditività ottenuta ci ha dato la possibilità di accantonare risorse economiche per fondi rischi, rischi 
che vedono costellato il mondo delle nostre attività, ad esempio ATAC (azienda pubblica del Comune di 
Roma), ma anche di integrare il reddito delle nostre socie e soci di remunerare e rivalutare il capitale 
versato da ciascuno. Direi che di questi tempi è un dato estremamente positivo. Così come è positivo il 
dato che dei nostri 2.000 operatori oltre l’86% ha un contratto a tempo indeterminato, in controtendenza 
con l’incertezza che molte persone incontrano nel mondo del lavoro. 

I dati del primo trimestre del 2018 ci dicono che quest’anno ci darà soddisfazione dal punto di vista 
reddituale, il fatturato ricomincia a crescere, a fronte di nuovi appalti che abbiamo vinto recentemente.

Le preoccupazioni invece arrivano se allarghiamo lo sguardo a partire dall’indeterminatezza politica che 
campeggia nel nostro Paese dopo oltre due mesi dalle elezioni politiche senza un governo. L’alto debito 
pubblico italiano è sinonimo di vulnerabilità e non bastano i dati positivi della crescita e dell’occupazione 
per ridurre i rischi di speculazione finanziaria che aleggiano sul nostro Paese. Se non si compiono scelte 
politiche ed economiche a breve, si rischia l’aumento dell’IVA che sarebbe un disastro per i consumi in 
particolare per le persone più indigenti oltre il rischio di spending review che abbiamo subito con riduzioni 
di canoni e ore lavoro negli anni passati. L’economia italiana sta ripartendo, non dovrebbe aver nessun 
problema nel breve periodo, anche se la ripresa è più debole rispetto agli altri paesi europei; ma lo stallo 
politico venutosi a creare dopo le elezioni deve finire altrimenti il problema dei dazi americani e le tensioni 
sui mercati finanziari possono innescare la revisione al ribasso della crescita. 

Da anni Formula Servizi è proiettata sulla strada per il futuro, con uno sguardo costante ad ambiente e in-
novazione su tutte le sue attività e il supporto a procedere che viene dai riconoscimenti su quanto studiato, 
progettato e realizzato. La tecnologia, l’informatica e la digitalizzazione è per noi una grande opportunità 
che spingeremo anche con un importante piano di formazione approvato all’inizio di quest’anno. 

Per il futuro tutti pensano che la robotica sottrarrà posti di lavoro, è probabile, ma noi abbiamo un’altra 
filosofia: siamo una Cooperativa e tra le nostre finalità c’è quella di difendere il nostro lavoro cercando 
di innovarlo senza rinunciare ad efficienza e produttività. Difendere il lavoro per noi significa innovarlo 
sempre, formare le persone, essere all’avanguardia nelle tecnologie e pensare al futuro in termini di grandi 
opportunità per il gruppo Formula.

Lettera agli Stakeholder

INDICATORE GRI
102-14, 102-15

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

La rendicontazione di Sostenibilità

Agenda Globale: 
17 Obiettivi 
di Sviluppo 
Sostenibile,  
169 Target  

da raggiungere  
entro il 2030

NOTA METODOLOGICA

Il Bilancio Integrato di Sostenibilità 2017 di Formula Servizi è stato redatto secondo i principi delle migliori 
prassi nazionali ed internazionali. La struttura del documento e i suoi contenuti rispondono ai principi 
internazionali “GRI (Global Reporting Initiative) Standards Core option” edizione ultima aggiornata ad 
ottobre 2016. 

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

All’interno del Bilancio Integrato di Sostenibilità sono indicate le correlazioni tra i contenuti e gli Obiettivi 
di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals – SDGs) delle Nazioni Unite, rispetto ai quali 
la Cooperativa ha iscritto i propri impegni dal 2016.

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

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

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

Il Bilancio Integrato di Sostenilibilità 2017 di Formula Servizi è stato sottoposto a certificazione da 
parte di RIA Grant Thornton ottenendo attestazione sulla base di principi e di standard di verifica pro-
fessionali esplicitamente richiamati nella certificazione che riguardano il rispetto di enunciati principi di 
redazione nelle loro diverse componenti.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Consumo e produzione responsabili
Garantire modelli sostenibili di 
produzione di consumo

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

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

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

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

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

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

Il bilancio annuale 2017 fa riferimento alla situazione aziendale di Formula Servizi Soc. Coop al 31 dicembre 
del medesimo anno e coincide al perimetro di rendicontazione del Bilancio Economico. Il documento è 
quindi suddiviso in cinque macro-sezioni:

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

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

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

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

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

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

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

 Tania Amadori - Socia, Responsabile Controllo di Gestione

 Debora Casadei - Socia, Impiegata Area Risorse Umane

 Antonella Conti - Socia, Impiegata alla Direzione Generale

 Ilaria Melandri - Socia, RSPP e Sistemi di Gestione Certificati

 Rita Ventrella - Socia, Impiegata Ufficio Contratti 

 Matteo Chiarelli - Socio, Impiegato Area Risorse Umane 

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

INDICATORE GRI
102-45, 102-46, 102-50, 102-52

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

Dal 2002 
al 2005 
Bilancio 
Sociale

Dal 2006 al 
2015 Bilancio  
di Sostenibilità

Dal 2016 
Bilancio 
Integrato con 
indicatori  
di Sostenibilità  
GRI
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L’iniziativa di maggior rilievo condotta nel 2017 è stata l’indagine 
di clima interno promossa sulla popolazione dei soci-lavoratori di 
Formula Servizi e su un piccolo campione di dipendenti (verifica 
scostamenti di percezione in virtù della diversa relazione sociale). Il 
questionario era in forma anonima e ha avuto lo scopo di raccogliere 
l’opinione dei soci della Cooperativa rispetto alla sua conduzione, 
sondando 8 quesiti diversi. Il 2017 è stata la IV° edizione e il 
campione di risposte è stato ancora una volta significativo, 
591 su 768 soci.

Il risultato medio conseguito è stato 3,54 su una scala di valutazione 
disponibile da 1 a 5.

Con le stesse modalità (anonimo e alla IV° edizione) i soci della 
Cooperativa hanno potuto valutare anche i componenti della dire-
zione operativa attraverso un articolato di 8 quesiti per altrettante 
capacità. I risultati sono contenuti all’interno del bilancio. 

Per ultimo anche la Struttura Tecnico-Amministrativa si è valutata 
offrendo spunti per la programmazione dei Piani Formativi.

MONITORAGGIO CLIMA INTERNO

1.757  
lavoratori

€ 52.678.354 
fatturato

6 settori  
serviti
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INDICATORE GRI
102-16

I valori, la Mission e la Vision

SALUTE E 
SICUREZZA DEI 

LAVORATORI

RESPONSABILITÀ 
SOCIALE, ETICA  

E LEGALITÀ

QUALITÀ E 
RISPETTO PER 
L’AMBIENTE

EFFICIENZA, 
ECONOMICITÀ, 
SVILUPPO

Politica Aziendale

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

Tra le sue priorità:

LA VISION

LA MISSION

Studiamo per migliorare e realizzare i servizi di igiene, logistica, manutenzioni, archiviazione e servizi alla 
cultura creando nuove e sicure opportunità di lavoro, innovando con efficienza ed efficacia i processi e 
i prodotti in collaborazione con i fornitori, per meritare la fiducia dei nostri clienti. Progettiamo il futuro 
lavorativo insieme alle persone ponendo particolare attenzione all’ambiente.

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

Mission e Vision vsono in revisione nel 2018.
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1975

1996

2016

2017

2009

9 donne intraprendono 
una nuova esperienza 
d’impresa: pulizie in 
ambienti civili; il suo 
nome è Pulix Coop.

1979

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

1981

Costruzione della sede 
sociale. La Cooperativa 

acquista un terreno e 
costruisce la sua prima sede 
legale e amministrativa che 

amplierà nel 1987.

2001 2003 2005

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

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

offerte dalla Cooperativa.

Certificazione  
SA 8000 sulla 

Responsabilità  
Sociale d’Impresa

La Cooperativa compie 30 anni di attività.  
Uno spettacolo di acrobati volanti e di artisti circensi richiama 

30 mila persone in Piazza Saffi a Forlì. Formula Servizi si 
certifica secondo lo standard ambientale UNI EN ISO 
14001, vince il Premio internazionale per l’Economia 
Sociale consegnato dal Governo dei Paesi Baschi.

20072008

Premio “Impresa Ambiente”: 1° Premio Nazionale 
per la miglior gestione; Ministero dell’Ambiente, 

Ministero dello Sviluppo Economico, Unioncamere e 
Camera di Commercio di Roma e Milano. “Golden 

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

2010

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

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

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

Registrazione Emas. Premio 
Unioncamere “Danilo 

Longhi” per Responsabilità 
Sociale di Impresa. 

Certificazione OHSAS 18001 
sulla Sicurezza.

2015

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

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

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

2012
Fusione per 

incorporazione 
con SCS, 

cooperativa 
forlivese di 

facchini.

2014

Il piano di sviluppo diventa 
operativo. Acquistati i rami d’azienda 
di TecnoStorage (archiviazione)  
e Tre Civette (servizi culturali) e 
compiuta la fusione per incorporazione  
con Manutencoop 2000 di Roma.  
Riccione: inaugurata la nuova 
sede operativa 500 mq di uffici  
in classe energetica A.

Acquisizione del ramo d’azienda 
Edilizia dalla coop CLAFF.  

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

2006

1° impianto 
fotovoltaico sul 
tetto della sede. 
120 pannelli per  
una produzione 
media di 22.000 
kWh annui. 
Fusione per 
incorporazione 
con la coop 
Riccione Servizi 
che si occupa 
di servizi alla 
persona.

2013

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

I servizi offerti 
ottengono la prima 

certificazione per 
Qualità secondo  

la norma  
UNI EN ISO 9001.

Realizzazione ed 
inaugurazione magazzino 
automatizzato economale 
dell’AUSL Romagna gestito 

da Formula Servizi.

1990

Società collegate. Pulix 
Coop acquista partecipazioni 

delle società Allexpo e 
Polycalor che si occupano 

rispettivamente di allestimenti 
fieristici e gestione calore.

La nostra storia Produzione record: 101.173 kWh di energia dal sole in 12 mesi con i nostri 
3 impianti fotovoltaici realizzati nelle sedi di Forlì e Riccione. Formula Servizi 
organizza un evento gratuito per la città di Cesena NOI ROBOT mostra, laboratori 
e divulgazione scientifica in collaborazione con il MuseoLab del fantastico e della 
fantascienza di Torino, LegoEducational e le ricercatrici/ori nazionali più esperti in robotica 
dell’Istituto Italiano di Tecnologia di Genova e della scuola superiore Sant’Anna di Pisa

La nostra storia
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INDICATORE GRI
102-2, 102-4, 102-6

Formula Servizi 
svolge la propria 

attività su tutto  
il territorio 

nazionale e 
si colloca tra 

i principali 
interlocutori del 

Settore Nazionale 
Multiservizi

I Settori di Attività

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

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

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

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

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

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

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



11

I Settori di Attività

ATTIVITÀ, TERRITORIO E CLIENTI

Nel 2017 Formula Servizi ha realizzato un fatturato pari a 52.678.354 euro con un decremento rispetto 
al 2016 del 2%. Le tabelle forniscono un’analisi dei servizi erogati in base alla tipologia di attività, alla 
regione di riferimento e alla clientela.

€ 52.678.354 
fatturato 2017

Percentuale di 
fatturato per 
tipologia di  

servizio erogato
Esercizio 2017

Esercizio  
2016 % Esercizio  

2017 %
Esercizio 

2017  
accorpato

%
2017/2016 
accorpato

Servizi di igiene 35.163.842 65,62% 34.951.877 66,35% 34.951.877 -1%

Ristorazione 1.072.942 2,00% 1.076.130 2,04% 1.076.130 0%

Logistica industriale e facchinaggio 4.769.539 8,90% 4.822.719 9,16%

7.650.788 0%

Trasporti persone 1.139.657 2,13% 1.344.262 2,55%

Recapito corrispondenza 23.049 0,04% 24.651 0,05%

Trasporto e distribuzione pasti 1.734.299 3,24% 1.380.930 2,62%

Trasporto materiale biologico/sanitario 17.888 0,03% 78.226 0,15%

Servizi di archiviazione 908.711 1,70% 881.817 1,67% 881.817 -3%

Assistenza di base 1.090.199 2,03% 1.043.939 1,98%
3.991.090 +63%

Servizi di ausiliariato 1.362.323 2,54% 2.947.151 5,59%

Servizi allestimento-assistenza 40.337 0,08% 45.012 0,09%

1.137.990 +32%Servizi amministrativi-accoglienza 729.118 1,36% 941.405 1,79%

Restauro/Conservazione libri 90.802 0,17% 151.573 0,29%

Manutenzioni 1.910.574 3,57% 1.279.491 2,43%

2.988.663 -45%

Spalatura neve 1.025 0,00% 1.025 0,00%

Ricavi manutenzione verde 2.706 0,01% 7.211 0,01%

Lavori edili 170.365 0,32% 2.159 0,00%

Manutenzioni immobili 3.359.510 6,27% 1.640.327 3,11%

Consulenza Tecnico-Progettuale 0 0,00% 58.450 0,11%

TOTALE FATTURATO 53.586.885 100,00% 52.678.354 100% 52.678.354 -2%

Servizi di igiene66,35%

Logistica industriale e facchinaggio9,16%
Ristorazione2,04%

Trasporti persone2,55%
Recapito corrispondenza0,05%

Manutenzioni2,43%

Trasporto pasti 2,62%
Trasporto materiale biologico/sanitario0,15%
Servizi di archiviazione1,67%
Assistenza di base1,98%
Servizi di ausiliariato5,59%
Servizi allestimento-assistenza0,09%
Servizi amministrativi-accoglienza1,79%

Ricavi manutenzione verde e spalatura neve0,01%
Lavori edili0,00%

Consulenza Tecnico-Progettuale0,11%
Manutenzioni immobili3,11%

Restauro/Conservazione libri0,29%
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Ripartizione 
del fatturato 

per ambito 
territoriale 

Esercizio 2017

Regioni

Totale  
fatturato  

per regione
Attività  

multiservizi

Servizi  
alla  

persona
Facility/ 

manutenzioni
Archiviazione 
documentale

Attività 
culturali Restauro

Emilia 
Romagna 31.478.031 27.740.974 0 2.212.543 413.023 967.277 144.214

Lazio 11.516.137 9.281.993 1.305.031 929.113 0 0 0

Liguria 463.264 0 0 0 463.264 0 0

Lombardia 22.368 22.368 0 0 0 0 0

Marche 7.897.085 7.885.763 0 11.323 0 0 0

Sardegna 7.498 7.498 0 0 0 0 0

Sicilia 1.232.250 188.311 1.043.939 0 0 0 0

Toscana 2.200 0 0 0 0 0 2.200

Trentino 1.070 0 0 0 0 0 1.070

Veneto 58.450 0 0 58.450 0 0 0

Totale 52.678.354 45.126.907 2.348.970 3.211.428 876.287 967.277 147.484 

Ripartizione  
del fatturato  
per tipologia  

di clienti 
Esercizio 2017

CLIENTI Fatturato
Enti Pubblici 34.173.404
Società 8.894.063
Enti Locali 5.090.555
Cooperative 4.231.420
Associazioni e persone fisiche 288.912
TOTALE 52.678.356

Ore lavorate 
Esercizio 2017

ATTIVITÀ Ore % sul totale
Igiene 1.909.602 79%
Servizi alla Persona 42.756 2%
Logistica/facchinaggio 246.316 10%
Facility/edilizia 40.181 2%
Archiviazione 15.442 1%
Attività culturali 50.498 2%
Lavoro tecnico amministrativo 112.554 5%
TOTALE 2.417.348 100%

0,01%

2,34%

59,76%

0,04%
0,11%

14,99%0,88%

21,86%

Enti Pubblici 65%

Enti Locali 10%

Società Private17%

Cooperative8%

Associazioni  
e persone fisiche 1%
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Governance e organizzazione aziendale

INDICATORE GRI
102-11, 102-18, 403-1

Governance e organizzazione aziendale

ORGANI DI VIGILANZA 
E CONTROLLO

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, 2015-2017.

Organo di Vigilanza 
L’Organo di Vigilanza si compone 

di 3 membri nominati dal CdA; 
svolge attività di controllo 

sulla corrispondenza dei 
comportamenti aziendali in base 

al Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo ai sensi  

del DLgs 231/01, adottato  
dalla Cooperativa dal 2008.  

L’incarico ha durata triennale, 
2017-2019.

Società di Revisione 
La Società di Revisione è 
nominata dall’Assemblea 

dei Soci ed ha il compito di 
verificare 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 
ha durata triennale, 2017-2019.

Organi Istituzionali01

Assemblea  
dei soci

Consiglio di  
Amministrazione

Responsabile  
privacyRappresentanti  

dei lavoratori  
per la sicurezza

Eletti dai lavoratori 
ex D.Lgs. 81/2008

Rappresentanti  
dei lavoratori  
per SA 8000
Eletti dai lavoratori 

ex Certificazione SA 8000

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

Amministrazione e Finanza
• Responsabile Gestione dei 

Sistemi Certificati
• Responsabile Produzione 

Area Centro Sud Italia

Presidente
Eletto dal CdA - Ruolo di 

rappresentanza e controllo

Struttura Tecnico Amministrativa02

Struttura della Produzione03

Vice  
Presidente

Responsabile 
servizio 

prevenzione  
e protezione

Responsabile  
ufficio legale

Medico  
competente

Addetto 
servizio 

prevenzione  
e protezione

Direzione  
Operativa

Effettua le scelte operative,  
è composta dai Responsabili  

Direttori di Area.

Direttore  
Generale

Nominato dal CdA - Elabora  
le strategie aziendali e  

coordina l’operatività

Delegato  
del datore di lavoro

Art.16 D.Lgs. N. 81/2008
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ASSEMBLEA DEI SOCI

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

Nel corso del 2017 l’Assemblea è stata convocata 2 volte con una partecipazione media del 36,76%.

PRESIDENZA E VICE PRESIDENZA

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

DIREZIONE OPERATIVA

La Direzione Operativa è composta dai Direttori e dai Responsabili di Area e rappresenta l’interfaccia tra 
il livello politico e l’apparato gestionale dell’organizzazione. Tutti i componenti della Direzione Operativa 
sono membri della comunità locale di riferimento rispetto alla sede amministrativa della Cooperativa.

INDICATORE GRI
102-11, 202-2, 405-1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il CdA si compone di 11 consiglieri che ricevono mandato dall’Assemblea dei Soci. Il CdA ha il compito 
di gestire correntamente la società nel rispetto della Legge, dello Statuto e dei principi di mutualità a cui 
la Cooperativa si ispira; valuta l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della 
Cooperativa; esamina i piani strategici, industriali e finanziari della società e si esprime sull’andamento 
generale della gestione. Il CdA è subordinato all’Assemblea dei Soci che lo elegge conferendogli la sua 
fiducia per un periodo di tre esercizi. 

L’approccio prudenziale di Formula Servizi è riscontrabile nell’adozione del modello 231 per i rischi legati 
alla corruzione, nei rinnovi annui delle certificazioni ISO 14001 e EMAS per i rischi ambientali e nella previsione 
a bilancio di Fondo Rischi, Fondo Svalutazione crediti e partecipazioni e altri a fronte di crediti in contenzioso. 
Il Consiglio di Amministrazione di Formula Servizi in carica al 31/12/2017 è composto da 5 
donne e 6 uomini con un’età media di 46,95 anni.

Il mandato triennale del CdA eletto nel 2017, scadrà in concomitanza dell’approvazione del bilancio chiuso 
al 31/12/2019. Nel corso del 2017 il Consiglio di Amministrazione si è riunito 16 volte, con una partecipa-
zione dei consiglieri del 93%. 

ELENCO NOMINATIVO E FUNZIONI DEI CONSIGLIERI AL 31/12/2017
Presidente Rinaldini Graziano
Vice Presidente Vicario Godoli Silvia
Consigliere Arpinati Paolo
Consigliere Ascani Tiziana
Consigliere Balan Emanuela
Consigliere Conti Antonella
Consigliere Di Matteo Elsa
Consigliere Mazzotti Massimiliano
Consigliere Pondi Raffaele
Consigliere Rossi Paolo
Consigliere Venturi Lorenzo



15

Governance e organizzazione aziendale

STRUTTURA TECNICO AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

Direttore di Produzione Multiservizi: Massimiliano Mazzotti
Ha la responsabilità e il controllo manageriale dell’area multiservizi; assicura il margine prefissato in fase 
di budget insieme al raggiungimento della soddisfazione dei clienti della Cooperativa, attraverso l’utilizzo 
ottimale delle risorse umane, delle attrezzature, dei mezzi e dei prodotti impiegati nella gestione delle 
commesse. Attiva e gestisce tutte le condizioni che portano al rinnovo del contratto in scadenza.
Collaboratori: Emanuela Balan, Simone Bulagna, Maria Luisa Casadei, Giusi Cannillo, Domenico Chiaverini, 
Camillo Ciccanti, Silvana Comito, Pietro Conte, Marina De Berardinis, Paolo Del Moro, Elsa Di Matteo, 
Anna Fiori, Loretta Guerra, Gina LaTorre, Romina Luciani, Marisa Magherini, Anna Marzocchi, Cristina 
Marzocchi, Renato Mazzotti, Anita Meszaros, Massimo Michelini, Luigi Pescara, Raffaele Pondi, Stefano 
Raggi, Elena Restignoli, Juri Ricciardi, Antonio Ricupito, Paolo Rossi, Annarita Saltarelli, Simona Tarchi, 
Federica Zoli.

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

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

Tesoreria e Gestione
FinanziariaGestione Fiscale

Co. Ge.
Ufficio Fornitori

Responsabile
TecnicoCommerciale

Sud Italia
Commerciale

Nord Italia

Co. Ge.
Clienti e  

Centro-Sud

Co. Ge.
Clienti  

Area Lazio

Co. Ge.
Clienti e  
Gruppo

Co. Ge.
Clienti Gruppo  

e Sociale

Co. Ge.
Fornitori

Clienti Gruppo

Co. Ge.
Fornitori

Manutenzioni

Sist. di Gest. Certif.

Facilitatore all’ascolto  
del Lavoratore

Coordinamento Co. Ge
Ufficio Clienti

Recupero Crediti

Responsabile
Sist. di Gest. Certif.

Addetto 
Area Tecnica

Addetto 
Area Tecnica

Responsabile
Contratti e Gare

Contratti

Contratti

Gare

Gare

Direttore Generale

Direttore Commerciale

Resp. Ammin. e Finanz.

Responsabile
Innovazione
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Co. Ge. 
Vendite Area 

Centro-Sud Italia 
e Incassi

Ufficio Vertenze/Risorse Umane

Assistente 
Direzione Generale

Segreteria Generale

Supporto Controller

Amministraz.
Risorse Umane 

e Segreteria

Amm.
Risorse Umane

Amministraz.
Risorse Umane

e Selezione

Amm.
Risorse Umane

Contabilità

Amm.
Risorse
Umane

Responsabile
Risorse Umane

Area Lazio

Responsabile
Risorse Umane

Area Italia
Centro Sud

Ufficio Risorse
Umane

Area Lazio

Coord. Amm.
Risorse Umane
e Gest. Progr.

Informat

Ammin. 
Risorse Umane

Riccione

segue

Controller

Resp. Sist
Informat.

Direttore Risorse Umane

Direttore Operativo
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Direttore di Produzione Responsabile
ufficio acquisti

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

Archiviazione

Assistente Tecnico
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Coord. Tecn.
Sanit. Forlì

Scuole e Privati

Coord. Commessa
HERA

Coord. 
Presidio Forlì Cesena

Scuole 
Cantieri

Coord. Produz. Edilizia

Amm. di Produzione  
Parco Mezzi

Coord. Sanit.
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Coord. Tecn.
Sanit. Rimini

Coord. Tecn.
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Risorse Energ. Imp. Meccanici
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San Benedetto
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Contabilità
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Coord.
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Coord. 
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Direttore Operativo
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Culturali
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Degli Albanesi

Laboratorio  
Restauro

Resp. Facility 

Responsabile 
Settore Sanitario

Responsabile  
Area Italia
Centro Sud
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INDICATORE GRI
205-2

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

L’Organismo di Vigilanza 231 di Formula Servizi si è riunito nel 2017 n° 3 volte (10 marzo, 19 giugno, 26 
ottobre) con la partecipazione del 100% dei suoi componenti.

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

INDICATORE GRI
102-45

Il bilancio di Formula Servizi presenta partecipazioni in altre società per un importo pari a 3.417.312 euro 
al netto dei rispettivi fondi svalutazione. Tali partecipazioni sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, 
in quanto per la Cooperativa sono considerate investimenti di lungo periodo. Tra questi si distinguono 
partecipazioni in:

• Imprese controllate: Formula Consorzio, Piana degli Albanesi società consortile.  
Valore complessivo delle partecipazioni € 148.500.

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

• Diverse: Valore complessivo delle partecipazioni € 2.175.000.

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

Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop Sociale
Via Violetti 3361- 47521 Cesena FC

Svolge attività di igiene urbana, raccolta rifiuti, manutenzioni del verde.  
Formula Ambiente è un’azienda a carattere nazionale.  
Formula Servizi detiene una quota pari al 27% del capitale sociale.

Formula Consorzio 
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC

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

Società Consortile IL PARCO 
Via Monteverdi 31 – 47122 Forlì FC

È una società consortile nata 14 anni fa per gestire il Parco Urbano “Franco Agosto” di Forlì. 
Un’area verde di 27 ettari, attrezzata di giochi, impianti sportivi e attività di ristorazione. 
Formula Servizi detiene una partecipazione pari al 44% del capitale sociale. 

Partecipazioni e consorzi 
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Strategie e politiche per la sostenibilità

POLITICA AZIENDALE

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

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

MUTUALITÀ,  
LA SOLIDARIETÀ 
E L’ATTENZIONE 
ALLA PERSONA

04
TUTELA  
DELL’AMBIENTE

02

01

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

03

Politica  
Aziendale

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

La tutela dell’ambiente
La Responsabilità Sociale di impresa è implicitamente collegata alla tutela del territorio in cui le persone vivono, 
per questo Formula Servizi si impegna a ridurre gli impatti ambientali prodotti con la propria attività e a studiare 
soluzioni innovative per il risparmio energetico e delle risorse naturali. L’impegno si estende anche alla sensibi-
lizzazione e collaborazione con i propri fornitori, per fare fronte comune al contenimento dei consumi. Il supporto 
gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione Ambientale certificato secondo la norma ISO 14001.
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INDICATORE GRI
102-17

La qualità dell’organizzazione, l’efficienza gestionale, il rapporto con il Cliente
L’efficienza gestionale si ottiene attraverso il coinvolgimento di tutto il personale e l’utilizzo delle nuove 
tecnologie disponibili. Il Cliente è al centro della nostra attività: la disponibilità di un coordinatore di rife-
rimento, risposte tempestive alle richieste, gestione di eventuali reclami, l’attenzione continua ai bisogni 
e l’adozione di soluzioni tecnologicamente avanzate, sono elementi che contraddistinguono Formula 
Servizi. Il supporto gestionale a queste attività è il Sistema di Gestione per la Qualità certificato secondo 
la norma ISO 9001.

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

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

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

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

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

APPROVATO 
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
IN DATA 16 NOVEMBRE 2012

CODICE

ETICO

ETICA AZIENDALE
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New!

INDICATORE GRI
417-2

INDICATORE GRI
102-17

SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO

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

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

In materia di etichettatura dei servizi svolti non si rilevano casi di non conformità. I controlli 
effettuati nel 2017 sulla gestione del progetto di igienizzazione degli ambienti sanitari ha riguardato il 
DISCIPLINARE ORBIO® che certifica il processo di pulizia con specifiche caratteristiche tecniche e verifica 
semestralmente da parte di Ente terzo.

Nel 2017 i controlli con tamponi - bioluminometro e visivi, sono stati n.9.139; complessivamente 
hanno dato un buon esito. 

2017

 UNI EN ISO 9001 - Sistema di Gestione Qualità

 UNI EN ISO 14001 - Sistema di Gestione Ambientale

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

 Certificazione IQC sulla Sanificazione Ambientale con Sistema Orbio®

 Rating Legalità - Tre Stelle

 Certificazione Bilancio Integrato di Sostenibilità

 SA 8000 - Sistema di Gestione Responsabilità Sociale

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

 Certificazione FGas

1996

2003

2005

2008

2013

2014

2016

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

lettore QR Code

Rating  
di Legalità:

tre stelle

IL VALORE DEI SISTEMI INFORMATIVI PER L’ORGANIZZAZIONE

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

Il miglioramento continuo della portabilità delle informazioni tramite strumenti sempre più 
performanti quali smartphone, tablet, orologi, ecc., consente alla Cooperativa di trasmettere 
tempestivamente dati alla periferia ma anche viceversa. In tempo reale ed in qualsiasi luogo si trovino, 
gli operatori dispongono di molte informazioni potendo in questo modo migliorare i tempi di reazione per 
valutazioni ed attivazione di azioni conseguenti.

Molte informazioni possono confluire ai server aziendali anche in maniera automatica e sicura e ben ven-
ga in ognuna delle occasioni in cui viene liberato tempo ai lavoratori da dedicare ai processi in cui sono 
necessarie presidi, competenze e professionalità.

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

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

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

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

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

• adozione di processi per garantire forme di CSR; 

• 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.

N° controlli 2017 % non conformità 2017
Ospedale Bufalini Cesena FC 2.457 1,02%
Ospedale San Piero in Bagno FC 626 0,42%
Ospedale Mercato Saraceno FC 764 0,10%
Ospedale Cesenatico FC 739 0,17%
Ospedale Savignano FC 780 0,75%
Laboratorio CLAVR 455 0,18%
IRST Meldola FC 1.578 0,71%
Ospedale Forlì * 1.128 1,60%
Ospedale Forlimpopoli * 309 0,97%
Ospedale Santa Sofia * 303 0,90%
TOTALE 9.139 min 0,10%, max 1,60%

L’asterisco (*) posto a lato del nome 
delle ultime 3 strutture sanitarie, 

indica le implementazioni 2017 
sulle quali Formula Servizi ha 

esteso il monitoraggio.
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INDICATORE GRI
102-40

INDICATORE GRI
102-42,102-43,102-44, 401-3

MAPPATURA DEGLI STAKEHOLDER

L’individuazione degli stakeholder o portatori di interesse capaci di influenzare e di essere influenzati 
dall’operato della Cooperativa, è funzionale alla fase di pianificazione strategica interna e alla determina-
zione della matrice di materialità che individua i temi su cui produrre maggiore impegno e da argomentare 
con rilevanza nella Rendicontazione di Sostenibilità. 

Stakeholder Interni

Stakeholder Esterni

 PERSONALE
 SOCI

 CLIENTI PUBBLICI
 CLIENTI PRIVATI
 FORNITORI

 COMUNITÀ
 ISTITUZIONI
 FINANZIATORI

 MOVIMENTO COOPERATIVO
 SINDACATI

IL COINVOLGIMENTO DEGLI STAKEHOLDER 

Nel 2017 la Cooperativa ha dialogato con tutti gli stakeholder in forma continuativa e con modalità formali, 
per canali ufficiali ma anche informali, nei rapporti di relazione quotidiani o periodici.

Tra le principali iniziative promosse nell’anno di rendicontazione ci sono l’indagine di clima interno 
rivolta ai soci, alla sua IV° edizione, l’attività del facilitatore all’ascolto dei lavoratori, il coinvol-
gimento degli stakeholder esterni sulla valutazione della rendicontazione di sostenibilità e degli 
stakeholder interni ed esterni per quanto riguarda l’ampliamento del campione di valutazioni degli 
aspetti rilevanti per la determinazione della matrice di materialità.

Tra i progetti pianificati di maggior rilievo che hanno avuto conclusione nel 2017 ci sono:
• Attivazione funzioni di timbratura, richiesta ferie e straordinario, da smarthphone e centralizza-

zione scarico marcatempo;
• Sviluppo bilancio analisi e preconsuntivo per gare con costo persona puntuale;
• Implementazione funzione di gestione e monitoraggio vestiario su Infinity;
• Cambio sistemi videoconferenza;
• Implementazione scheda di verifica cantiere su Infinity;
• Installazione e configurazione scanner planetario;
• Studio e supporto alla sperimentazione del tablet e lettore QR code sui carrelli delle pulizie presso 

il cantiere IRST di Meldola.

Ottimizzare e semplificare i processi aziendali migliorando la loro integrazione, è di grande 
valore aggiunto per rendere Formula Servizi più efficiente e competitiva.
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QUISITO A
Lavorare in 

Cooperativa è 
concretamente 

diverso dal 
lavorare in 

azienda privata.

QUISITO E
All’interno della 

Cooperativa 
è presente un 

clima positivo e 
collaborativo.

QUISITO C
Il mio posto di 
lavoro è sicuro  

e tutelato  
dall’organizzazione  

della  
Cooperativa.

QUISITO G
Quando ho dei 

problemi so che 
posso contare 

sulla Cooperativa.

QUISITO B
La Cooperativa 
ha una solidità 
economica ed  
è ben inserita  

nel suo mercato.

QUISITO F
All’interno della 
Cooperativa c’è 
correttezza nella 
gestione delle 

persone.

QUISITO D
Le energie spese 
dalla Cooperativa 
per innovazione  

e sviluppo  
sono ben 
investite.

QUISITO H
È importante che 
la Cooperativa 
svolga attività  
di solidarietà 
anche verso 

l’esterno.

0

1

2

3

4

5

QUESTIONARIO INTERNO SULLA COOPERATIVA 
valutazione 0 - 5
Risposte 591 Soci su 767, 78 dipendenti

2002 2006 2012 2017

SOCI LAVORATORI E DIPENDENTI

Tematiche - Miglioramento del clima interno, crescita professionale e apprendimento continuo, diffusio-
ne della cultura d’impresa, partecipazione democratica, ascolto. 

Approccio e canale di comunicazione - Giornale della Cooperativa “Formula Servizi Informa”, preas-
semblee e assemblee dei soci, pranzo sociale, informative inviate (domicilio fisico o mail), riunioni di zona 
e di cantiere, counseling e ascolto del lavoratore tramite figura specializzata. Sito web e pagine facebook.

Questionario di valutazione della struttura tecnico – organizzativa (alla sua IV° edizione), è stato 
somministrato a 95 tra coordinatori tecnici, impiegati, quadri e dirigenti, con l’obiettivo di monitorare pe-
riodicamente il clima interno sugli aspetti della Capacità Organizzativa, la Leadership, il Problem Solving, 
la Creatività e Innovazione, la Comunicazione e Gestione delle Risorse e l’Essere Cooperatori. Le schede 
erano anonime ed il loro risultato generale, di area e di settore, è stato oggetto di valutazione da parte della 
Direzione aziendale, mentre i singoli risultati sono stati occasione di confronto individuale e di valutazione 
di eventuali necessità formative che sono confluite nel PIANO FORMATIVO 2018. 

Questionario somministrato ai soci di Formula Servizi a cui hanno risposto in forma anonima 591 di 
740 socie e anche oltre un piccolo numero di dipendenti. Il campione è molto significativo, i quesiti ancora 
attuali riproponevano le domande delle precedenti edizioni e questo ha offerto anche una lettura di come 
le persona hanno vissuto i cambiamenti della cooperativa nell’arco temporale di 15 anni. 

I°

II°
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CLIENTI PUBBLICI E PRIVATI

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

Approccio e canale di comunicazione - Coordinatori tecnici di cantiere, coordinatori tecnici di zona, 
contatto telefonico attivo su servizi a richiesta H24, eventi pubblici organizzati dall’azienda, lettera di 
presentazione del bilancio di sostenibilità, coinvolgimento nell’attività di ricerca e sperimentazione, par-
tecipazione a convegni, sito web.

FORNITORI

Tematiche - Gestione sostenibile della catena di fornitura, coinvolgimento e partnership in attività di 
ricerca, rispetto delle condizioni di vendita. Sistema gestionale certificato, legalità. 

Approccio e canale di comunicazione - Partnership per attività di ricerca, sperimentazione e promo-
zione integrata del prodotto o servizio, lettera di presentazione del bilancio di sostenibilità, partecipazione 
comune e convegni a fiere di settore, sito web.

COMUNITÀ E ISTITUZIONI

Tematiche - Rafforzamento del dialogo con il territorio, sostegno alle iniziative con e per la comunità, 
investimenti sul territorio. 

Approccio e canale di comunicazione - Sito internet, social network, realizzazione, collaborazione 
e partecipazione a eventi pubblici, lettera di presentazione del bilancio di sostenibilità, sito web e 
pagine facebook.

Nel 2017 sono state condotte interviste ai portatori di interesse esterni, ponendo loro una serie di 
quesiti allo scopo di capire come Formula Servizi viene percepita sulle tematiche quali l’impegno sociale, 
la sostenibilità, l’attenzione all’ambiente, la legalità e il benessere dei lavoratori. Questa iniziativa ha 
permesso di verificare la coerenza tra l’impegno della Cooperativa e la sua percezione esterna. 
La coerenza è risultata buona.

Questionario somministrato ai soci (nella stessa occasione presentata sopra) offriva la possibilità di espri-
mere un giudizio sui componenti della Direzione Operativa e sui Responsabili della Cooperativa. 

media voti n. voti

Direttore Generale 8,96 /10 505

Direttore Operativo 8,10 /10 388

Direttore di Produzione 7,50 10 430

Direttore Commerciale 7,90 /10 204

Direttore delle Risorse Umane 7,69 /10 421

Responsabile Amministrativa 8,31 /10 300

Responsabile Sistemi di gestione Certificati, RSPP 7,88 /10 375

Responsabile Produzione Centro Italia 6,85 /10 72

III°
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INDICATORE GRI
308-1, 102-10, 414-1

Fornitori e 
Formazione

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

L’ufficio Acquisti mette a disposizione della Cooperativa tutte le informazioni sui fornitori, opera ricerche 
di mercato su richieste, effettua sopralluoghi presso le aziende e gestisce l’”Albo Fornitori Qualificati” 
per tutte le imprese del Gruppo Formula.

L’ufficio Sistemi di Gestione Certificati della Cooperativa predispone la scheda di valutazione delle forni-
ture e supporta l’ufficio Acquisti del Consorzio nell’attività di valutazione, qualificazione e monitoraggio 
delle forniture e dei servizi includendo anche gli aspetti della sicurezza del lavoro. La procedura descritta 
si applica primariamente ai fornitori che hanno “diretta influenza sulla qualità del servizi fornito dalla 
Cooperativa” o che appartengono a settori considerati critici per i temi sociali (p.es. tessile). I fattori che 
concorrono alla selezione sono:

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

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

3. Disponibilità ad essere oggetto di visita ispettiva da parte di Formula Servizi per verificare ambienti 
di lavoro, regolarità contrattuali, ottemperanza alle normative su salute e sicurezza e regola-
rità contributiva;

4. Presenza diretta sul territorio in cui si opera.

Il valore annuo della fornitura superiore ai 30.000 euro richiede di soddisfare le seguenti richieste:

• Fornitura maggiore/uguale a € 30.000: sottoscrizione della dichiarazione di impegno da parte del for-
nitore ai principi e valori aziendali della Cooperativa e la disponibilità a sottoporsi a verifiche in corso 
d’anno sul rispetto degli standard definiti con l’affidamento della fornitura.

• Fornitura maggiore/uguale a € 50.000: comporta tutte le condizioni descritte al punto precedente oltre 
alla sottoscrizione di un Accordo Quadro che regola nel tempo gli aspetti economici.

Sulla base delle regolazioni adottate, nel corso del 2017 sono stati valutati n° 5 fornitori con il risultato 
di 0 non conformità rilevate.
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Fino a 41 anni di 
fiducia rinnovata 

tra i clienti privati

Di seguito riportiamo l’elenco dei clienti privati che hanno rinnovato anno dopo anno a Formula Servizi 
il Contratto per la pulizia delle loro sedi, a partire dall’anno successivo alla sua costituzione (1975) fino 
a tutto il 2017. Reputato l’arco temporale di 25 anni molto ampio e la dimensione aziendale di molte 
delle società in elenco piuttosto importante, la Cooperativa considera questi rinnovi un Attestato di 
Fiducia accordato e una dichiarazione (se pure implicita) di soddisfazione del lavoro svolto 
dalle operatrici e dagli operatori. 

I contratti in scadenza a fine anno (31.12.2017) e rinnovati per il 2018 sono circa 80; tra questi spiccano 
per la loro data di inizio: 

CLIENTE PRIVATO DATA INIZIO  
CONTRATTO DURATA

APOFRUIT ITALIA SOC. COOP Cesena FC 1976 41 anni 

EGOCENTRO RN 1977 40 anni

CELLI Forlì FC 1982 35 anni

COOPSERVICE Vigilanza privata FC 1989 28 anni

COOP BRACCIANTI Riminese RN 1989 28 anni

COOP SERVIZI Forlì FC 1989 28 anni

S.T.C. Group Forlì FC 1990 27 anni

ASSICOOP Forlì FC 1992 25 anni

TRASMITAL Bonfiglioli Forlì FC 1992 25 anni

CASA DI CURA SAN LORENZINO Cesena FC 1994 23 anni

ENTE OLIVIERI Pesaro PU 1996 21 anni

MULTISERVICE RN 1997 20 anni

CGIL Forlì FC 1997 20 anni

ECOTEC Rimini RN 1997 20 anni

CEGA Corriere Romagna Forlì/Cesena FC 1997 20 anni

L’ORTOLANO Cesena FC 1998 19 anni

CESENA FIERA FC 1998 19 anni

DAYCO Ascoli Piceno AP 1998 19 anni

MOLINO SPADONI RA 1999 18 anni

AKKANTO Santarcangelo RN 1999 18 anni

KWS Forlì FC 1999 18 anni

MARR ROMAGNA RN 2000 17 anni

CAVIRO SOC COOP AGRICOLA Forlì FC 2000 17 anni

ATTESTAZIONI DI FIDUCIA 
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INDICATORE GRI
102-46, 102-47, 102-77

ANALISI DI MATERIALITÀ

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

Formula Servizi nel definire il metodo per generare la Matrice di Materialità, ha seguito le indica-
zioni fornite dal GRI Standard e organizzato il proprio lavoro in due fasi.

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

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

Solo una parte di stakeholder coinvolti ha risposto all’invito fatto dalla Cooperativa per determinare 
la matrice di materialità 2017: 1 Cliente pubblico, 3 Fornitori, 1 Rappresentante delle Istituzioni, 2 tra 
Enti ed Associazioni che operano nella comunità, 1 Rappresentante Sindacale oltre ad un campione di  
8 soci-lavoratori. 

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

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

e legittimazione sociale
• Sviluppo delle  

competenze e formazione
• Occupazione  

lavorativa nel territorio

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

Rilevanti

Sostenibilità Sociale Sostenibilità Ambientale

Prima Fase

Seconda Fase
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Convention 
Aziendale 
Orientati  
al Futuro 

ottobre 2017

La Cooperativa si impegna ad aumentare il campione di stakeholder coinvolto di anno in anno allo scopo 
non solo di incrementare la significatività numerica ma anche la pluralità di opinioni di coloro che intera-
giscono con l’organizzazione. L’unione degli aspetti rilevanti per l’azienda e l’importanza attribuita dagli 
stakeholder, ha dato origine alla Matrice di Materialità 2017.

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

Aspetti materiali 2017: Efficienza gestionale ed organizzativa, Etica e legalità, Efficienza energetica, 
Lotta agli sprechi, Sviluppo di competenze e formazione, Redditività delle attività e risparmio di Risorse 
idriche nei processi produttivi. 

MATRICE DI MATERIALITÀ 

Aspetti Rilevanti Aspetti Materiali

Rilevanza per Formula Servizi
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Utilizzo responsabile
del territorio

Creazione di  
un patrimonio

Sviluppo di 
competenze  
e formazione

Lotta  
agli sprechi

Impegno per  
la comunità

Trasporti  
sostenibili

Occupazione lavorativa  
nel territorio

Efficienza 
gestionale e 
organizzativa

Efficienza  
energetica

Risparmio 
di risorse 

idriche nei 
processi 

produttivi

Redditività  
delle attività

Etica e legalità

Sviluppo  
commerciale

Innovazione  
e ricerca

Rispetto dei  
principi  

cooperativi
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INDICATORI DI PERFORMANCE SOSTENIBILI 

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

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

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

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

Aspetti Economici 
Materiali
• Efficienza gestionale  

e organizzativa
• Redditività  

delle attività

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Economica

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

Indicatori GRI:
• GRI 201-1 - Valore economico 

diretto generato e distribuito

Aspetti Sociali 
Materiali
• Etica e legalità
• Sviluppo delle 

competenze e 
formazione

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Sociale

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

crescita professionale

Indicatori GRI:
• GRI 205-2 - Comunicazione 

e formazione sulle politiche e 
procedure anti-corruzione

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

Aspetti Ambientali 
Materiali
• Risparmio di risorse 

idriche nei processi 
produttivi

• Lotta agli sprechi
• Efficienza  

energetica

Indicatori di  
PerformanceSostenibilità

Ambientale

INDICATORI ELABORATI  
DA FORMULA:
• Litri di acqua utilizzata per 

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

Indicatori GRI:
• GRI 306-1 - Acqua scaricata 

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

per tipologia e per metodo di 
smaltimento
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PIANIFICAZIONE FUTURA

In fase programmatoria, Formula Servizi ha individuato due tipologie di obiettivi: 

1. Obiettivi di Processo per migliorare la qualità del bilancio;
2. Obiettivi di Coinvolgimento ovvero obiettivi riguardanti il coinvolgimento degli stakeholder.

L’azienda ha individuato per il biennio 2018-2019 alcuni Obiettivi di Processo riportate di seguito. 

Per quanto riguarda gli Obiettivi di Coinvolgimento si intendono gli obiettivi riguardanti il coinvolgimen-
to e il dialogo con gli stakeholder. Una programmazione del coinvolgimento è funzionale sia ad ottenere 
una maggiore autorevolezza e completezza del bilancio sia a permettere all’azienda di effettuare riflessione 
sulle nuove scelte che l’attendono.

Inoltre la Cooperativa intende monitorare per gli esercizi futuri tutto il processo di gestione della sua atti-
vità di Ricerca Operativa attraverso indicatori capaci di evidenziare l’impegno e i risultati in tale direzione, 
in un’ottica pluriennale.

01

02

2018 2019

Obiettivi di 
Processo

•  Miglioramento dell’analisi  
di materialità

•  Miglioramento della connettività 
delle informazioni nel documento

•  Ottimizzazione processo interno di 
raccolta e condivisione interna dei 
dati che alimentano il bilancio

2018 2019

Iniziative di 
dialogo e 
coinvolgimento

•  Miglioramento nell’inclusione  
degli stakeholder 

•  Miglioramento dell’analisi  
di materialità

•  Analisi quesiti da porre agli 
stakeholder e modalità di 
coinvolgimento 

•  Ufficio Soci e Piano di Welfare 
Aziendale

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

Litri di acqua utilizzata  
per superficie pulita 22,74 l/m2 22,75 l/m2 21,75 l/m2

Kg di plastica  
non utilizzata 3.900 kg 4.300 kg 10.700 kg

kWh di energia prodotta da 
impianti fotovoltaici 95.665 kWh 89.592 kWh 101.173 kWh

INDICATORI DI PERFORMANCE 2015 2016 2017

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

MOL (€) 3.251.124 4.853.693 4.282.984

Utile/perdita d’esercizio (€) 466.830 436.440 914.534

*Dato non riclassificato post D.lgs. 139/2015.

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

Rating di Legalità / Tre Stelle Tre Stelle

Ore di formazione per la crescita 
professionale (h)* 1.477 1.115 4.985

*Il monte ore è influenzato annualmente dagli aggiornamenti normativi.
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02 Il processo di creazione  
del Valore
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Sostenibilità e capitali
Il processo di creazione di valore è un ciclo in cui i capitali incrementati, ridotti e trasferiti attraverso le 
attività e gli output aziendali, al termine del periodo diventano i capitali disponibili per il Business 
Model nel periodo successivo. Sulla base dei capitali posseduti, Formula Servizi acquisisce ‘input’ di 
diversa natura e mette in campo azioni gestionali, dalle quali ottiene una varietà di output ed outcome 
che rappresentano i risultati della propria strategia di creazione del valore. 

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

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

SOSTENIBILITÀ 
AMBIENTALE

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

SOSTENIBILITÀ 
ECONOMICA

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

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

SOSTENIBILITÀ 
SOCIALE

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

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

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

Ricerca e Sviluppo
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Valore
Prodotto

Capitali

INPUT

• Efficienza gestionale e organizzativa
• Redditività delle attività

• Etica e legalità
• Sviluppo delle competenze e formazione

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

• Capitale finanziario
• Capitale produttivo

• Capitale umano
• Capitale sociale  

e relazionale
• Capitale intellettuale• Capitale naturale

OUTPUT

• Cleaning

• Logistica

• Facility

• Archiviazione

• Servizi alla persona

• Servizi per la culturaLAVORO
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IL BUSINESS MODEL: COME L’AZIENDA CREA VALORE

Ricerca e Sviluppo

Processi e Metodologie
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Il capitale umano:  37 
le nostre persone

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

• Salute e sicurezza dei lavoratori 46

• Assistenza Sanitaria Integrativa 47

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

• I soci 49

• Vantaggi per i soci e il prestito sociale 51

• Partecipazione democratica 53

• Rapporti e progetti con la comunità 56

• Comunicare: un impegno sociale  58 

e un’opportunità di coinvolgimento

Formula servizi ha scelto nel 2017 di investire risorse profes-
sionali per favorire il benessere lavorativo all’interno dell’or-
ganizzazione. Tenere al centro le persone e i loro bisogni va nella 
chiara direzione di creare senso di comunità e mutualità interna, temi 
cari alla Cooperativa.

Alla figura introdotta in azienda del Facilitatore all’Ascolto dei 
Lavoratori, si articolerà nel 2018 una comunicazione espressamente 
dedicata ai soci con l’istituzione dell’Ufficio Soci e verrà definito il 
Piano di Welfare Aziendale con il quale la Cooperativa  determina 
l’ambito dei benefici reali per i propri soci-lavoratori e dipendenti. 

Con il rilancio del senso di appartenenza sono attesi anche vantaggi 
produttivi e competitivi che sono fattore fondamentale di successo 
sui progetti di sviluppo che ha in essere Formula Servizi. 

PERSONE AL CENTRO

86%  
dei contratti  

di lavoro è a tempo  
indeterminato: 1.677

4.986 ore  
formazione

453.774 €  
di ristorno per i soci
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Il Capitale Umano
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Il Capitale Umano

INDICATORE GRI
102-7, 102-8, 401-7

Se sono le persone la vera leva competitiva delle imprese, è nelle Risorse Umane, nella loro competenza e 
capacità di crescere, che si gioca l’opportunità della Cooperativa di reagire alle trasformazioni del mercato 
e della concorrenza.

Le persone sono parte integrante del capitale di Formula Servizi in qualità di Capitale Umano.

Al 31/12/2017 lavorano complessivamente in Cooperativa 1.950 operatori, considerando i soci iscritti 
a libro soci al 31/12/2017, i collaboratori ed i lavoratori in somministrazione. La loro formazione, le loro 
esperienze, il loro impegno e le passioni che li anima danno “vita” alla nostra realtà Cooperativa.

PROFESSIONALITÀ DELL’ORGANICO

Unità % Uomini Donne
Operatori settore multiservizi 1884

96,62

304 1580
Dirigenti 5 5 -
Quadri 10 4 6
Impiegati 57 17 40
7°livello 7 3 4
6°livello 18 4 14
5°livello 22 7 15
4°livello 9 3 6
3°livello 1 - 1
Impiegati produttivi 40 14 26
7°livello 4 4 -
6°livello 1 1
5°livello 2 1 1
4°livello 4 - 4
3°livello 10 2 8
2°livello 19 6 13
Impiegati in somministrazione 12 2 10
Operai settore multiservizi 1582 218 1364
5°livello 12 7 5
4°livello 53 39 14
3°livello 197 76 121
2°livello 1320 96 1224
Operai in somministrazione 178 44 134
Operatori settore servizi alla persona 31

1,59

9 22
Quadri 1 - 1
Impiegati 2 - 2
Livello D3 2 - 2
Assistenti di base 26 8 18
Livello C2 26 8 18
Educatori 2 1 1
Livello C1 1 - 1
Livello D1 1 1 -
Operatori settore teatri 18 0,92 4 14
Impiegati produttivi 18 4 14
6°livello 13 3 10
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Stante l’estrema volatilità del personale in somministrazione, la lettura dei dati che segue non contempla 
i lavoratori assunti dalle agenzie di lavoro interinale. La presenza di personale femminile rappresenta, 
come negli anni precedenti, la percentuale più alta pari all’82,92% (+0,55% rispetto al 2016).

Di seguito si riporta l’indicazione della distribuzione dell’organico della Cooperativa per fasce di età ed 
anzianità di lavoro; il personale dipendente, esclusi i lavoratori in somministrazione, ha un’età media di 
49,92 anni (+0,32 anni rispetto al 31/12/2016) e un’anzianità media in Cooperativa di 8,61 anni (-0,39 
anni rispetto all’anzianità media al 31/12/2016).

Unità % Uomini Donne
5°livello 4 4
3°livello 1 1
Operatori settore servizi fiduciari 6 0,31 6
Livello D 5 5
Operai in somministrazione 1 1
Operatori settore edilizia 9 0,46 9 -
Quadri 1 1 -
Operai edili 8 8 -
Livello 02 B 4 4 -
Livello 04 4 4 -
Collaboratori 2 0,10 1 1
Totale 1.950 100,00% 333 1.617

INQUADRAMENTO PROFESSIONALE 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dirigenti 3 4 5 4 4 4 6 5 6 5

Quadri 9 9 9 9 10 10 11 11 12 11

Impiegati 44 44 53 48 53 53 82 83 88 97

Operai multiservizi 1.442 1.365 1.541 1.485 1.469 1.427 1.812 1.721 1.514 1.582

Operatori servizi alla persona 207 235 263 232 235 271 29 32 28 31

Operatori servizi teatrali 18

Operatori servizi fiduciari 5

Operatori settore edile 9 8 8 8 8 8

Collaboratori 2 4 6 4 2 3 3 1 1 2

Lavoratori in somministrazione 28 46 113 161 114 85 58 107 135 191

Totale 1.735 1.707 1.990 1.943 1.896 1.861 2.009 1.968 1.792 1.950

ETÀ N° tot.organico % di cui donne di cui uomini
Tra i 22 anni e i 29 anni 58

46,83%
38 20

Tra i 30 anni e i 39 anni 217 152 65
Tra i 40 anni e i 49 anni 520 436 84
Oltre i 50 anni 964 53,17% 847 117
Totale 1.759 100% 1.473 286

Anzianità 
lavorativa media 

in Cooperativa è 
di circa 8,61 anni
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ANZIANITÀ DI LAVORO N° tot.organico di cui donne di cui uomini

Meno di 1 anno 253 200 53

Da 1 a meno di 3 anni 177 149 28

Da 3 a meno di 5 anni 357 324 33

Da 5 a meno di 10 anni 284 200 84

Da 10 a meno di 15 anni 330 287 43

Oltre i 15 anni 358 313 45

Totale 1.759 1.473 286

Al 31/12/2017 fanno parte dell’organico di Formula Servizi 152 lavoratori extra e neocomunitari, pari 
al 7,79%, -2% rispetto al 2016, così ripartiti: 132 donne (pari al 86,84% del totale) e 20 uomini (pari al 
13,16% del totale). Fra i paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, 
America, Asia.

Europa

69,74% 15,13% 9,87% 5,26%

Africa America Asia

Anno 2017

TITOLO DI STUDIO N° tot. organico di cui donne di cui uomini

Elementare 54 49 5

Media Inferiore 888 760 128

Diploma 392 296 96

Laurea 72 51 21

Non inserito 353 317 36

Totale 1.759 1.473 286

Formazione 
scolastica

MOTIVI

Termine appalto N° 93 di cui 60D, 33U

Scadenza contratto N° 78 di cui 60D, 18U

Dimissioni volontarie N° 53 di cui 41D, 12U

Licenziamenti N° 20 di cui 17D, 3U

Pensionamento N° 9 di cui 9D, 0U

Decesso N° 2 di cui 1D, 1U

INDICATORE GRI
401-1

USCITI ED ENTRATI NELL’ANNO – TASSO DI TURNOVER

I lavoratori USCITI nel corso del 2017 da Formula Servizi sono stati n.255 (188D e 67U).

• TURNOVER NEGATIVO (n° usciti nell’anno/organico di inizio anno) X 100    15,26%

I lavoratori ENTRATI nel corso del 2017 in Formula Servizi sono stati n. 352 (280D e 72U).

• TURNOVER POSITIVO (n. entrati nell’anno/organico di inizio anno) X 100    21,07%

Nel 2017 il turnover 
positivo supera  

il turnover negativo 

Il Capitale Umano
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L’attenzione al lavoratore  
e il Capitale Intellettuale

IL FACILITATORE ALL’ASCOLTO DEI LAVORATORI 

Favorire il benessere lavorativo a tutti i livelli delle funzioni aziendali è stata una delle priorità affrontate 
dalla Cooperativa nel 2017 che ha individuato e introdotto nel mansionario aziendale la figura 
del Facilitatore all’ascolto dei lavoratori. Questa nuova professionalità è donna, possiede titolo di 
laurea e specializzazione in counseling; affronta tensioni e problematiche che hanno influenza sull’orga-
nizzazione del lavoro, portate all’evidenza dai lavoratori o dai loro coordinatori, promuovendo colloqui 
individuali con gli interessati. Alla fase di ascolto fa seguito la formulazione di proposte da parte del 
facilitatore, tese a superare le difficoltà, proposte che vengono analizzate e condivise con i responsabili 
dei settori produzione e personale. 

L’attività è stata sperimentata per 5 mesi a fine del 2016 portando a risoluzione alcune situazioni di criticità; 
al 31.12.2017 ha coinvolto 6 cantieri di lavoro alcuni dei quali di grande dimensione (130-150 
lavoratori) oltre ad incontrare il gruppo dei coordinatori del settore produzione che hanno il delicato 
compito di organizzare lavoro e persone e di essere figure di riferimento per i clienti di Formula Servizi; 
300 in totale il numero dei lavoratori ascoltati e 10 le soluzioni intraprese, volte a migliorare la 
comunicazione all’interno dei gruppi di lavoro nei cantieri, a facilitare il confronto fra lavoratori operativi 

86%  
di contratti  

a tempo 
indeterminato

INDICATORE GRI
102-71, 401-3

Le lavoratrici ed i lavoratori solo il soggetto più importante per la Cooperativa; ad essi è rivolta 
grande attenzione con l’intento di corrispondere al valore più alto delle loro aspettative. 

TRATTAMENTO ECONOMICO RETRIBUTIVO

Il trattamento retributivo delle lavoratrici e lavoratori della cooperativa è normato dal Contratto Collettivo 
Nazionale Lavoro (CCNL comparto Multiservizi, delle Cooperative Sociali, dell’Edilizia e dei teatri in 
relazione al tipo di attività svolta. Di seguito riportiamo informazioni e presentiamo iniziative che testimoniano 
questo impegno.

N° tot.organico %
Lavoratori con contratto a tempo indeterminato 1677 86%
Lavoratori con contratto a tempo determinato 80 4%
Lavoratori in somministrazione 191 10%
Collaboratori 2 0%
Totale occupati 1950 100%

ACCONTI E ANTICIPI  

Prosegue l’impegno del CdA della cooperativa nel sostegno ai propri lavoratori per le necessità economiche 
che si trovano ad affrontare. Nel 2017 sono stati concessi anticipi su tredicesima, quattordicesima (fino alla 
quota maturata alla richiesta) nonché sul TFR maturato in azienda fino al 2006. Le richieste devono riportare 
argomentazione e sul TFR relativo attestato di spesa. Con lo stesso intento la Cooperativa concede anticipi 
sulla retribuzione nei primi 5 giorni del mese (10 giorni prima della valuta del bonifico). 

Domande ANTICIPI  
accolte 

n° PERSONE
che ne hanno fruito 

TOTALE VALORE  
ECONOMICO anticipato 

Acconti sulla Paga 1.057 203 € 324.920
Anticipi sulla 13° mensilità 44 40* € 22.191
Anticipi sulla 14° mensilità 60 52* € 31.765
Anticipi sul TFR in azienda 44 40* € 218.206
Totale anticipato 2017 1.205 335 € 597.082

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

alla quota disponibile maturatana  
a quella data.
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L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale

FOCUS MATERNITÀ E RIENTRO AL LAVORO
2017

Maternità facoltativa e obbligatoria 56
Congedi di paternità obbligatoria 6
Ore di maternità 25.643
Numero giorni di maternità 5.100
N° donne rientrate al lavoro 34
N° donne dimesse 1
N° donne attualmente in maternità 21

Diritti 
Sindacali

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

Ascoli Piceno-Pesaro-Fermo-Viterbo-Latina- 
Roma -Palermo)

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)

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

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

UNIONE SINDACALE DI BASE suddivisa:
• per comparto (servizi alla persona)
• per territorio (Palermo)

UIL TRASPORTI suddivisa:
• per comparto (multiservizi)
• per territorio (Roma)

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

Al 31/12/2017 gli iscritti al sindacato sono 856 
pari al 48,72% del totale degli addetti  
(+ 0,41% rispetto al 2016), esclusi i lavoratori  
in somministrazione e i collaboratori, di cui:
764 donne pari al 89,25% del totale
92 uomini pari al 10,75% del totale

Al 31/12/2017 55 (48 donne e 7 uomini) è il numero 
dei delegati alle diverse rappresentanze sindacali 
(+5 unità rispetto al 2016).

Le ore di permessi sindacali retribuiti pagate ai 
delegati sindacali nel 2017 sono state 1.726 (+4,6% 
rispetto al 2016).

Le ore di assemblea sindacale pagate ai lavoratori 
nel 2017 sono state 617 (+2,66% rispetto al 2016) 
con una media di 0,35 ore procapite.

Alla data del 31/12/2017 
le organizzazioni sindacali 

rappresentate all’interno di 
Formula Servizi sono:

Diritto  
allo Studio

Per quanto riguarda i permessi per diritto allo 
studio, nel corso del 2017 sono state pagate:
• n. 117 ore di permesso per esami, nello 

specifico ne hanno usufruito 10 lavoratori  
(7 donne e 3 uomini).

• n. 142 ore di permesso per diritto allo studio 
di cui hanno usufruito 3 lavoratori  
(2 donne e 1 uomo). 

I corsi di studio frequentati dai nostri lavoratori 
nel 2017 sono:
• conseguimento del diploma di maturità presso 

Istituto tecnico commerciale
• conseguimento del diploma di maturità presso 

Istituto tecnico alberghiero
• corso di laurea in “scienze pedagogiche e 

dell’educazione”.

Cantieri  
coinvolti 

n° colloqui
individuali

Soluzioni 
intraprese 

Facilitatrice all’ascolto  
dei lavoratori 6 300 10

e coordinatori in un’ottica di miglioramento generale dell’organizzazione lavorativa prevalentemente in 
ambito organizzativo.
Il valore delle risoluzioni intraprese per superare le criticità è previsto avvenga dall’anno successivo anche 
per darne una lettura oggettiva e stabilizzata nel tempo. La prima misurazione avrà inizio dal 2018. 
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TIPOLOGIA DI CONGEDI USUFRUITI

Tipologia Norma N.lavoratori 2017

Prolungamento maternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 12

Congedo paternità facoltativa L.53/2000 art. 3 comma 4.2 8

Maternità obbligatoria durata 7 mesi D.Lgs. 151/2001 art. 17 8

Allattamento D.Lgs. 151/2001 art. 39 8

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

Congedo parentale (3 gg all'anno) L.53/2000 art. 4 comma 1 92 (83 donne e 9 uomini)

Malattia bambino <> 3 anni L.53/2000 art. 3 comma 2.4 31 (donne)

Congedo straordinario retribuito per figli L.388/2000 art. 80 comma 2 
D.Lgs. 151/2001 comma 5 18 (17 donne e 1 uomo)

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

Congedo straordinario retribuito per genitori/suoceri L.388/2000 art. 80 comma 2 - D.Lgs. 151/2001 
comma 5-sentenza Corte Costituzionale 08/05/07 27 (25 donne e 2 uomini)

Congedo straordinario retribuito per altri familiari   4 (donne)

Permessi per figli con handicap grave L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 comma 2 30 (donne)

Permessi per lavoratore con handicap grave a gg L.104/1992 art. 33 comma 6 26 (20 donne e 6 uomini)

Permessi per l'assistenza a genitori L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 107 (97 donne e 10 uomini)

Permessi per l'assistenza a mogli/mariti L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 26 (25 donne e 1 uomo)

Permessi per l'assistenza a fratelli/sorelle L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 12 (9 donne e 3 uomini)

Permessi per l'assistenza a suocero/a, nonno/a, zia/o L.104/1992 art. 33 comma 3 
D.Lgs. 151/2001 art. 42 23 (22 donne e 1 uomo)

Aula del corso 
sul Benessere 

Organizzativo
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AMMORTIZZATORI SOCIALI

LAVORO SOMMINISTRATO

Al fine di fronteggiare le difficoltà causate da commesse perse, cantieri conclusi, ecc., nel corso del 2017 
Formula Servizi ha continuato a fare ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legislazione del lavoro.

Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria in deroga
(ore totali 221)
• 01/01/2017-18/03/2017 attivazione e fruizione per 8 lavoratori inquadrati nel comparto pulizie 

multiservizi (7 donne e 1 uomo);
 province coinvolte: Fermo
 strutture coinvolte: cantieri civili e sanitari

Fondo Integrazione Salariale
(ore totali 16.848)
• 01/01/2017-30/04/2017 attivazione Cassa Integrazione in deroga per 129 lavoratori di cui 122 donne 

e 7 uomini inquadrati nel comparto pulizie multiservizi;
 province coinvolte: Roma
 strutture coinvolte: scuole

Cassa Integrazione per maltempo (comparto edilizia)
(280 ore totali)
• attivazione per 6 lavoratori uomini inquadrati nel settore edilizia a causa del maltempo;
 province coinvolte: Forlì-Cesena

Il totale lavoratori che hanno realmente fruito dalla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria, in deroga e 
per il comparto edilizia nel corso del 2017 è pari a 143 unità di cui 129 donne (pari al 90,21%) e 14 uomini 
(pari al 9,79%) per un totale di 17.349 ore di Cassa Integrazione pagate dall’Inps ai lavoratori, in media 
121,32 ore procapite.

Formula Servizi ha proseguito anche nel 2017 il ricorso a contratti di lavoro in somministrazione per 
fronteggiare situazioni di necessità, sostituzioni del personale di breve durata ed esigenze di coprire 
turni in fasce orarie sovrapposte. A fronte di un utilizzo mirato della nostra banca dati da cui attingere 
candidature, vi è un riscontro economico che prevede l’abbassamento delle tariffe applicate da parte 
delle varie agenzie di lavoro per le prestazioni di quei lavoratori da essa provenienti.

Nell’anno 2017, la nostra Cooperativa ha concluso 1.077 contratti di somministrazione (-1,82% 
rispetto al 2016): 801 con personale femminile pari al 74,37% del totale dei contratti stipulati, 276 con 
personale maschile pari al 25,63% del totale dei contratti stipulati. 

I lavoratori titolari dei suddetti contratti sono stati in totale 475, 367 donne pari al 77,26% e 108 
uomini pari al 22,74% del totale. La durata media dei contratti è stata di circa 2,21 mesi pro 
capite (+0,62 mesi rispetto al 2016) ed il numero medio delle ore svolte da ciascun lavoratore consi-
derando l’intera durata del contratto è stato pari a 252,83 (+36,20% rispetto al 2016) su un totale di 
272.296,85 ore produttive fatturate nel corso del 2017 (+33,71% rispetto al numero di ore fatturate 
nel corso del 2016).

Si conferma la tendenza al ricorso a tale tipo di contratti per necessità contingenti di copertura di 
“situazioni precarie”: di breve durata e piccolo monte ore. 

Anche nel 2017 assume una rilevanza notevole il ricorso a tali tipi di contratto per garantire il servizio 
“scuole belle” svolto all’interno delle scuole del circondario di Roma, ove sono stati stipulati contratti 
lampo della durata massima di due giorni (quasi sempre coincidenti con il sabato e la domenica) per 
consentire il ripristino e la manutenzione delle varie strutture a scuole chiuse (imbiancatura, piccoli 
lavori di falegnameria, ecc.).

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale
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Per quanto riguarda l’ambito di applicazione, sono stati conclusi 860 contratti nel settore delle pulizie/
logistica (727 con donne e 133 con uomini), 2 contratti nel settore delle manutenzioni-facility (uomini), 
1 contratto nel settore vigilanza contratti fiduciari (uomo), 136 contratti per il servizio manutenzioni 
“scuole belle”(8 con donne e 128 con uomini), 4 contratti nel settore della preparazione dei pasti (2 
donne e 2 uomini), 6 contratto nel settore impiegatizio (6 donna), 63 contratti nel settore dei servizi 
culturali (56 con donne 7 con uomini), 5 contratti nell’archiviazione (4 con donne e 1 con uomo).

Suddivisione dei contratti per territorio (provincia di lavoro):

• Provincia di Ascoli Piceno 141 contratti (di cui 99 con donne e 42 con uomini);

• Provincia di Forlì Cesena 198 contratti (di cui 154 con donne e 44 con uomini);

• Provincia di Rimini 41 contratti (di cui 29 con donne e 12 con uomini);

• Provincia di Pesaro 28 contratti (di cui 15 con donne e 13 con uomini);

• Provincia di Ravenna 3 contratti (3 donne);

• Provincia di Fermo 31 contratti (30 donne e 1 uomo);

• Provincia di Viterbo 1 contratto (1 uomo);

• Provincia di Alessandria 8 contratti (di cui 3 con donne e 5 con uomini);

• Provincia di Roma 552 contratti (399 donne e 153 uomini);

• Provincia di Latina 17 contratti (17 donne);

• Provincia di Teramo 5 contratti (5 donne);

• Provincia di Nuoro 1 contratto (1 donna);

• Provincia di Sassari 1 contratto (1 donna);

• Provincia di Treviso 5 contratti (5 donna);

• Provincia di Ancona 34 contratti (di cui 29 con donne e 5 con uomini);

• Provincia di Macerata 10 contratti (10 donne);

• Provincia di Piacenza 1 contratto (1 donna).

Scuole belle 12,63%Archiviazione 0,46%

Manutenzioni 0,2% Pulizie/Logistica 79,85% Impiegatizio 0,56%

Preparazione pasti 0,37%

Servizi culturali 5,85%

A fronte della necessità di assicurare continuità di lavoro in determinati cantieri ove i soggetti coinvolti 
hanno dimostrato diligenza e perizia e verificate le motivazioni per cui non risulta possibile impiegare 
il personale già in forza, al termine del rapporto di somministrazione sono stati assunti 36 
lavoratori, pari al 3,34% del totale dei contratti stipulati, 24 donne e 12 uomini.

Settori di attività Contratti in somministrazione %
Settore pulizie/logistica 860 contratti (727 donne e 133 uomini) 79,85%
Servizi manutenzioni “scuole belle” 136 contratti (8 donne e 128 uomini) 12,63%
Settore culturale 63 contratti (56 donne e 7 uomini) 5,85%
Settore impiegatizio 6 contratti (6 donne) 0,56%
Settore archiviazione 5 contratti (4 donne e 1 uomo) 0,46%
Settore preparazione pasti 4 contratti (2 donne e 2 uomini) 0,37%
Settore manutenzioni/facility 2 contratti (2 uomini) 0,19%
Settore vigilanza 1 contratto (1 uomo) 0,09%
TOTALE 1.077 100%



45

Complessivamente 
i partecipanti ai 

corsi sono stati 
1.110 e le ore 

di formazione 
4.985,75

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

La formazione è un momento di crescita personale e professionale, e, anche quando viene fatta per ottem-
perare ad un obbligo di legge, consente di apprendere nozioni e impadronirsi degli strumenti necessari per lo 
sviluppo sia dell’individuo che della realtà aziendale. Il 2017 è stato caratterizzato dall’aggiornamento della 
formazione prevista dall’accordo Stato Regione sui rischi generali e specifici per i diversi settori di attività.

Il personale maschile ha usufruito di più ore di formazione, pur essendo percentualmente mi-
noritario all’interno della compagine di Formula Servizi, in quanto normalmente incaricati di attività più 
pericolose e complesse e che quindi necessitano di maggiore formazione.

Il 2017 ha segnato un netto aumento nelle ore di formazione erogate, pari a circa il 20%, mentre 
il numero delle persone coinvolte è stato equivalente.

INDICATORE GRI
403-1, 404-1, 412-2

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

N° ore formazione % sul totale

Donne 3.333 49,8 %

Uomini 1.652,75 50,2 %

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° ore 85,5 0 393 530,75 1174,25 2802,25

N° persone coinvolte % sul totale

Donne 806 61 %

Uomini 304 39 %

La formazione effettuata nel corso del 2017, suddivisa per le due tipologie, crescita professionale e ob-
bligatoria, è stata la seguente:

• Formazione per la crescita professionale: comprende i corsi finalizzati all’acquisizione di nozioni, sia 
di tipo tecnico che manageriale, utili a un percorso di crescita personale all’interno della Cooperativa e di 
conseguenza allo sviluppo stesso della Cooperativa. In particolare nel 2016 sono stati effettuati corsi per 
D.Lgs. 231, Sistemi Gestione Integrati, nuova disciplina appalti, nuove norme obbligatorie e volontarie.  
I corsi sono stati 61 e, rispetto all’inquadramento lavorativo, i partecipanti sono così distribuiti:

• Formazione obbligatoria (sicurezza dei lavoratori, sicurezza alimentare, rifiuti): comprende 
i corsi per formare i lavoratori relativamente ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro (rischio biolo-
gico, movimentazione dei carichi, gestione delle emergenze, antincendio e primo soccorso e rispetto 
alla sicurezza alimentare ecc..). Ai corsi vengono invitati tutti i nuovi assunti e il personale che, per 
cambio di mansioni o di struttura lavorativa, deve essere formato sui nuovi rischi ai quali è sottoposto.  
I corsi obbligatori sono stati 73, i partecipanti sono così distribuiti:

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° partecipanti 7 0 52 54 95 219

N° ore 36,5 0 204,25 234,75 307,75 332

Dirigenti Quadri/Impiegati Personale operativo

U D U D U D

N° partecipanti 3 0 55 71 229 349

N° ore 6 0 164 218 1.244,5 1.165

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

SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI

La salute e sicurezza dei lavoratori sono temi fondamentali per Formula Servizi, che ha ottenuto e mantiene 
la Certificazione OHSAS 18001, sistema di gestione che ha come obiettivo la gestione e il miglioramento 
continuo di quanto inerente queste problematiche. 

Nella tabella sono riportati per gli ultimi 3 anni i dati relativi agli eventi, indici di frequenza e di gravità degli 
infortuni occorsi al personale. Il risultato del 2017 è intermedio tra quello dei due anni precedenti.

SETTORE N° EVENTI NOTE

Pulizie sanità 55 di cui 7 per puntura d'ago

Pulizie civili 20 di cui 1 per puntura d'ago

Pulizie straordinarie 2  

Pulizie industriali 3  

Facchinaggio 10 di cui 7 all'interno di strutture sanitarie

Facility 1  

Preparazione pasti 1  

Impiegati 1 per aggressione

Assistenza di base 2  

ANNO N° EVENTI Indice di  
Frequenza*

Indice di  
Gravità**

2015 112 51.27 12.48

2016 85 44.30 11.20

2017 95 49.46 12.13

* If = 1.000.000* 
n° eventi/ore lavorate

** Ig = 10.000*  
gg assenza/ore lavorate

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

Oltre agli infortuni, sono state presentate 7 domande di malattia professionale (in netto calo rispetto 
alle 21 dello scorso anno): di queste 5 non sono state riconosciute, per le due rimanenti non abbiamo 
alcuna risposta. 

Il 2017 è stato un anno caratterizzato dall’ingresso di due nuovi appalti di igiene in strutture sanitarie 
dell’area di Roma, che ha coinvolto circa 180 persone, alle quali è stata effettuata formazione e sorve-
glianza sanitaria. Nel corso del 2017 è stato revisionato il Documento di Valutazione dei Rischi, approvato 
dal CdA in Rev. 17.

Oltre alla formazione, di cui si è già parlato nel paragrafo dedicato, le azioni in campo per garantire la 
massima tutela dei lavoratori sono in particolare la sorveglianza sanitaria e la fornitura dei Dispo-
sitivi di Protezione Individuale.
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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 risultano sostanzialmente in linea con quelli dello scorso anno.

I Dispositivi di Protezione Individuale necessari alla protezione da rischi non altrimenti eliminabili, sono 
stati forniti a tutto il personale: il valore economico per l’acquisto dei guanti risulta ulteriormente cresciuto, 
e questo è imputabile all’aumento dell’attività nel settore dell’igiene in ambito sanitario, che comporta un 
notevole utilizzo di guanti usa e getta.

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

2015 2016 2017
Costi per sorveglianza sanitaria 124.062,29 128.139,82 127.738,78

Costi per DPI 101.566.79* 79.174,55** 72.241,00***

* di cui 53.665,24  
per l’acquisto di guanti

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

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

ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA 

La salute prima di tutto! 

ASIM, il fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa legato al nostro contratto di lavoro, offre la possibilità 
di accedere a prestazioni rimborsabili completamente o in ampia parte, per necessità di Diagnostica, 
Fisioterapia, Maternità, Odontoiatria, Ricovero e post ricovero. 

QUINDI: servizi di consulenza, neonati, prestazioni odontoiatriche a tariffe agevolate, prestazioni odontoia-
triche particolari, cure dentarie da infortunio, prestazioni diagnostiche particolari, trattamenti fisioterapici, 
visite specialistiche e ticket accertamenti diagnostici, prestazioni specialistiche, pacchetto maternità, 
indennità giornaliera, prestazioni di impiantologia, spedalizzazione domiciliare. 

Per tutte le prestazioni previste  
dal Piano Sanitario consultare:

www.unisalute.it 
24h su 24, 365 giorni l’anno

Per tutte le prestazioni dell’area Ricovero  
è opportuno contattare preventivamente il 

Numero Verde 800-009631
dall’estero: prefisso per l’Italia 

+ 0516389046

orari: 08.30 – 19.30 dal lunedì al venerdì

Consulta il Piano Sanitario, Formula Servizi versa per ciascuno di noi un importo mensile (puoi 
verificare in busta paga), affinchè questa iniziativa rappresenti una possibilità di maggior benessere e 
cura per tutti le lavoratrici e i lavoratori. 

INDICATORE GRI
403-4

L’attenzione al lavoratore e il Capitale Intellettuale
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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 partecipazione promosso da Lega Cooperative e Mutue) e a Fondo Sviluppo Spa (dal 2012); i 
contributi affidati a questi fondi da parte di tutte le 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. 

Formula Servizi ha versato a Coopfond dal 1992 al 2016 un ammontare complessivo superiore a 570 
mila euro. Per l’esercizio 2017 Formula Servizi proporrà all’Assemblea dei Soci di erogare contributi 
per € 27.436.

ESSERE COOPERATIVA 

Il patrimonio netto della Cooperativa nel 2017 registra un incremento pari a + 6,35% rispetto al precedente 
anno 2016. 

2016 2017 % sul 2016

Capitale sociale 3.086.378 3.693.580 + 19,67%

Riserve 20.431.005 20.870.221 + 2,15%

Utile/Perdita d'esercizio 436.440 914.534 + 109,54%

Totale patrimonio netto 23.953.823 25.478.335 + 6,36%

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 2017 sono stati versati dalla Cooperativa contributi 
associativi complessivamente pari a 157.869 euro. 

2016 2017 % sul 2016

Legacoop Romagna 125.200 125.200 79%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue delle Marche 16.227 16.401 10%

Lega Regionale
Cooperative e Mutue del Lazio 15.218 15.218 10%

Confcooperative Forlì-Cesena 1.050 1.050 1%

Totale Contributi Associativi 157.695 157.869 100 %
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Il Capitale Sociale e relazionale

I SOCI

Il numero dei soci iscritti a libro soci al 31/12/2017 è pari a 767 unità, -5,6 % rispetto al 2016. I soci la-
voratori rappresentano il 43,65% del numero complessivo dei lavoratori in forza alla stessa data di riferimen-
to. La base sociale per l’anno 2017 è composta da 631 donne pari al 82,27% e 136 uomini pari al 17,73%.

631 soci donne 136 soci uomini

767 soci

Le donne hanno fondato la Cooperativa nel 1975 e da allora sono state il motore dello sviluppo 
e della sua crescita sia in termini di apporto di lavoro sia in termini di contributo alla vita cooperativa.

2008 150 uomini762 donne

912 soci

2010 119 uomini846 donne

965 soci

2009 108 uomini741 donne

849 soci

2011 110 uomini796 donne

906 soci

2012 122 uomini770 donne

982 soci

2013 119 uomini751 donne

870 soci

2014 176 uomini698 donne

865 soci

2016 147 uomini666 donne

813 soci

2017 136 uomini631 donne

767 soci

2015 153 uomini683 donne

836 soci

721 soci

2007 105 uomini616 donne

L’età media 2017 della base sociale di Formula Servizi è 50,24 anni; l’andamento di questo indicato-
re è ad incremento progressivo costante in virtù di un consolidato rapporto di fiducia reciproca tra l’azienda 
e la sua base sociale ma anche per le minori e peggiori offerte di opportunità poste dal mercato del lavoro. 
L’anzianità lavorativa media al 31/12/2017 della base sociale in Cooperativa è pari a 14,22 anni; 
l’andamento di questo indicatore è ad incremento progressivo costante segno di stabilità e di soddisfa-
zione della relazione di lavoro e del rapporto tra la base sociale e la Cooperativa. Questi i titoli di studio 
dei 767 soci: 38 laureati (il 4,95%, 27 donne - 11 uomini); 214 diplomati (il 27,90%, 162 donne - 52 
uomini); 425 diploma scuola media/elementare (il 63,36%, 425 donne - 61 uomini); 29 codifica non fornita 
(il 3,78%,17 donne - 12 uomini).

Differenziazione 
di genere soci 
iscritti a libro 
soci dal 2007  

al 2017
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I soci lavoratori stranieri al 31/12/2017 sono 74, il 9,65 % della compagine sociale, 65 le donne e 
9 gli uomini. Fra i principali paesi di provenienza troviamo l’Europa (in prevalenza Europa dell’Est), Africa, 
America, Asia. Formula Servizi è Cooperativa di produzione e lavoro a mutualità prevalente in quanto si 
avvale principalmente delle prestazioni dei soci per lo svolgimento delle proprie attività in conformità con le 
disposizioni del codice civile all’art. 2512 c.2. Nel 2017 il lavoro prodotto dai soci è stato prevalente 
sul lavoro complessivo prodotto dall’intera forza lavoro raggiungendo la percentuale del 62,93%.

Il socio della cooperativa è imprenditore e lavoratore nello stesso tempo, poiché l’elemento peculiare delle 
cooperative di produzione e lavoro è rappresentato dalla particolare natura che caratterizza lo scambio 
mutualistico tra i soci, in particolare la possibilità di permettere loro, attraverso la gestione associata, di 
usufruire di condizioni di lavoro più vantaggiose rispetto a quelle disponibili sul mercato, sia in termini 
qualitativi, sia economici, sociali e professionali.

La procedura di ammissione è a carattere aperto. Gli aspiranti soci, manifestano la propria volontà di 
aderire alla compagine sociale; a seguito delle informazioni ricevute sui diritti e doveri che derivano dallo 
status di socio decidono liberamente la rinuncia o conferma della propria adesione. 

L’art. 8 dello Statuto Sociale di Formula Servizi Società Cooperativa prevede la categoria speciale dei nuovi 
soci cooperatori in ragione dell’interesse alla loro formazione ed al loro inserimento nell’impresa. Tra gli 
767 soci iscritti a libro soci al 31/12/2017, 29 soci appartengono alla categoria speciale (3,78% del 
totale), 22 donne e 7 uomini. Vengono inseriti nella categoria speciale i nuovi soci cooperatori in possesso 
dei seguenti requisiti:

• aver maturato un’anzianità lavorativa presso la Cooperativa superiore a sei mesi;

• non aver subito nei sei mesi precedenti la richiesta di ammissione a socio alcun provvedimento 
disciplinare;

• non aver mai rivestito la qualità di socio cooperatore in una cooperativa di produzione e lavoro o sociale 
o aver rivestito tale qualifica per un periodo inferiore a sei mesi.

La durata di permanenza nella categoria decorre dalla data di ammissione a socio fino al 31 dicembre 
dell’anno successivo, a condizione che vengano rispettati i doveri inerenti la formazione professionale, per 
conseguire i livelli qualitativi attesi dalla Cooperativa in termini di impegno alla partecipazione sociale ed 
economica dell’esperienza Cooperativa. 

Il socio cooperatore a partire dalla propria iscrizione alla categoria speciale, sottoscrive un numero mini-
mo di azioni pari a 120, di valore nominale 25 euro come da delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 21/06/2017 conforme all’art.31 dello Statuto e nel rispetto dell’art.22 dello stesso Statuto.

I soci ammessi nella categoria speciale a differenza dei soci cooperatori ordinari
• non possono rivestire la carica di amministratori della Cooperativa;
• possono esercitare il diritto di voto unicamente nelle deliberazioni relative all’approvazione del bilancio;
• percepiscono l’eventuale quota di ristorno quale trattamento economico ulteriore nella misura del 25% 

di quanto distribuito ai soci cooperatori; 
• percepiscono l’erogazione di dividendi nella misura del 50% di quanto destinato ai soci cooperatori.

A conclusione del percorso formativo, nel 2017 sono passati dalla categoria speciale di soci, 
alla categoria dei soci cooperatori n. 33 persone (27 donne e 6 uomini).

Nel corso dello stesso anno solare sono state registrate n.9 nuove ammissioni (8 soci speciali e 1 socio 
ordinario) e n. 63 le esclusioni per le seguenti ragioni:
• n. 27 cambio appalto
• n. 1 decesso
• n. 19 dimissioni per motivi famigliari/personali
• n. 9 dimissioni per raggiunta età pensione
• n. 6 licenziamento per giustificato motivo soggettivo
• n. 1 licenziamento per giustificato motivo oggettivo

33 persone 
passano dalla 

categoria speciale  
alla categoria  

di soci
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VANTAGGI PER I SOCI E PRESTITO SOCIALE 

Il ristorno è il vantaggio economico più importante per il socio di Formula Servizi ed è calcolato in base all’ap-
porto di ore di lavoro eseguite. Nel 2017 il Ristorno mediamente distribuirà 592€ a ciascun socio. 

Visita alla mostra Art Decò  
presso i Musei San Domenico - Forlì. 

GDA Uova Pasqua AIL  
per finanziare la ricerca contro i tumori  

e per regalare ai pazienti in cura,  
la sorpresa più bella: la speranza! 

Tre gruppi in visita alla XII°edizione delle grandi mostre organizzate ai Musei San Domenico 
di Forlì, edizione che ha avuto per argomento l’ART DECÒ.
In collaborazione con il settore culturale, i tre gruppi composti da soci, dipendenti e anche 
loro famigliari, hanno potuto ammirare l’intero percorso espositivo accompagnati dalle 
guide professioniste a anche colleghe di lavoro preposte ad accompagnare i gruppi in visita 
alla mostra, fornendo informazioni sul contenuto di opere d’arte esposto.

L’iniziativa è personale, la Cooperativa ha gestito la comunicazione interna,  
la raccolta delle richieste e i rapporti con AIL.

18-26 MARZO 2017

16 APRILE 2017

65
PERSONE

44
PERSONE

Nel corso del 2017 la Cooperativa ha investito in attività sociali e mutualistiche a favore dei 
propri soci 118 mila euro. 

Tante le iniziative che la Cooperativa ha rivolto alle lavoratrici e lavoratori della Cooperativa tutti, 
riservando alcune di queste alla sola categoria dei soci-lavoratori, riportiamo le attività ritenute 
maggiormente significative per onere economico sostenuto, per impegno in termini organizzativi e 
di coinvolgimento ma anche per significatività della spinta solidale che anima molte delle persone che 
lavorano in Cooperativa. Le singole descrizioni sintetiche contengono evidenza delle iniziative partecipate 
a titolo personale dai lavoratori dove la Cooperativa si fa solo portavoce degli aspetti di coordinamento. In 
occasione delle iniziative non riservate in via esclusiva alla categoria dei soci-lavoratori, Formula Servizi 
ha scelto di assegnare comunque un vantaggio ai soci; è questo il caso della determinazione del valore 
economico del pacco alimentare consegnato a Natale nelle modalità dettagliate al suo punto ma anche 
in occasione delle uscite che allargano la partecipazione anche ai famigliari, pur prevedendo differenti 
quote per aderire all’iniziativa.

2016 2017
Ristorno ai sensi della legge sul Socio Lavoratore 500.056 453.774
- Integrazione salariale 500.056 453.774
- Aumento gratuito del capitale sociale 0 0
Interessi liquidati su prestito sociale 43.432 41.990
Remunerazione del capitale sociale versato 0 104.833
Rivalutazione del capitale sociale versato e rivalutato 0 31.848
Spese per attività mutualistiche 126.683 117.536
Totale 670.171 749.981

Nel 2017 
il Ristorno 

mediamente 
distribuirà 592€  

a ciascun socio

Il Capitale Sociale e relazionale



52

21 maggio 2017

24 SETTEMBRE 2017

16-21 DICEMBRE 2016

1 ottobre 2017

50
PERSONE 

di cui  
28 soci

25
PERSONE

di cui   
16 soci

100
PERSONE 

di cui
65 SOCI

1.762
PERSONE 

di cui 
769 soci

Pranzo Sociale in occasione  
dell’Assemblea di Bilancio 

Pranzo Solidale Pro Emporio  
della Solidarietà di Caritas 

Cesena - Run the City 

Gita: visita alle Ville Medicee

Pacco Alimentare di Natale 

Al termine dei lavori dell’Assemblea di Bilancio i soci partecipanti pranzano insieme  
e coltivano il piacere della conoscenza e della frequentazione oltre il lavoro,  
conoscenza che non sempre si coniuga con i ritmi, i tempi e le necessità lavorative.

Iniziativa alla sua III° edizione nasce dalla collaborazione di Formula Servizi, Protezione 
Civile di Folimpopoli, Caritas e Comune di Forlì e vuole sensibilizzare l’opinione pubblica 
sull’emergenza povertà vissuta da tante famiglie nelle nostre città.  
Attraverso l’organizzazione di un grande pranzo all’aria aperta dal costo popolare di 10 euro, 
vengono accolte e servite circa 1000 persone. Grazie agli sponsor, l’intero incasso va 
all’Emporio che distribuisce generi alimentari di prima necessità ai bisognosi. L’organizzazione 
è in capo a Formula Servizi che ha attinto dalla professionalità e dalla generosità di un gruppo 
di 50 lavoratrici/ori volontari che hanno assicurato il buon funzionamento dell’iniziativa. 

I° edizione Urban Trail nella città di Cesena,  
iniziativa che ha raccolto la concessione di un contributo  

importante da parte di Formula Servizi in virtù del suo  
obiettivo solidale di destinare l’intero ricavato delle iscrizioni  

all’IRST, il centro Tumori di Meldola. Un gruppo di lavoratrici/ori ha scelto  
anche di partecipare, perfezionando l’iscrizione al percorso non competitivo  

e qualcuno anche a quello competitivo con pagamento personale  
e correndo insieme con la maglia della Cooperativa.

Con destinazione Toscana partono due pullman a pieno carico da Riccione, passando per 
Cesena e da Forlì per fare un piccolo tour nelle più belle ville appartenute alla potente 

Famiglia dei Medici di Firenze. I partecipanti (soci, dipendenti e anche loro famigliari) hanno 
potuto ammirare la bellezza dei luoghi, il pregio architettonico delle ville con i loro splendidi 

giardini insieme alle collezioni uniche di opere d’arte di cui la famiglia Medici si è resa 
artefice testimoniando non solo il potere politico che questa famiglia ha avuto  

nella storia d’Italia e d’Europa dal XV al XVIII ma anche la sua grande sensibilità artistica.

Per il II° anno consecutivo la Cooperativa ha affidato la preparazione dei Pacchi di Natale 
2017 a Coop Alleanza 3.0. Il pacco contiene prodotti alimentari scelti tra le specialità regionali 
espressioni della grande tradizione culinaria italiana per allietare a tavola  
le famiglie dei lavoratori della Cooperativa. Confermate le referenze LIBERA TERRA  
con i loro prodotti biologici. Tre i livelli di valore economico nei pacchi alimentari  
che tengono conto in primo luogo della relazione socio-lavoratore o lavoratore-dipendente,  
ma anche all’interno della categoria dei soci, dell’apporto lavorativo orario settimanale 
definito nel contratto di lavoro. 

8 luglio 2017

Sostenibilità Sociale

265
soci
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Il socio inoltre ha la possibilità di aprire un libretto di risparmio presso la Cooperativa che gli garantisce la 
tenuta del medesimo senza costi di gestione e con un tasso conveniente di interesse.

Per il 2017 il tasso lordo medio di interesse riconosciuto sul libretto di risparmi è stato pari 
a 1,75%.

2016 2017

Prestito sociale € 1.650.377 € 1.554.804

Tot. soci finanziatori 102 (77D, 25U) 97 (73D, 24U)

Importo medio per socio € 16.180 € 16.029

Per il 2017 il 
tasso lordo medio 

di interesse 
riconosciuto sul 

libretto di risparmi 
è stato pari a 1,75%

PARTECIPAZIONE DEMOCRATICA

Formula Servizi è Cooperativa di produzione lavoro ed ha storicamente sviluppato una gestione partecipata 
da parte dei suoi soci che si completa con attività di carattere sociale. Più in generale è tutta l’organizzazio-
ne cooperativa che vive di rapporti di reciprocità e di interscambio, e dunque si alimenta di una dimensione 
che rimanda al mutualismo e al concreto apporto dinamico delle persone.

Questa interazione viene monitorata con continuità per mantenere forte nel tempo la correlazione tra 
partecipazione e produttività, per soddisfare il principio della trasparenza sulle strategie aziendali, 
dell’aggiornamento sulle informazioni di natura economica e per alimentare quotidiane relazioni di qualità 
tra operatori, dirigenti e quadri, con clienti, fornitori, enti ed utenti. La democraticità della partecipazione 
dei soci alle assemblee è di fatto garantita dal principio “una testa un voto” che prescinde dall’entità delle 
quote o azioni di capitale sociale possedute. 

Nel 2017 i soci di Formula Servizi sono stati convocati ad una assemblea ordinaria/straordinaria 
ad una assemblea ordinaria e a due pre-assemblee declinate sulle diverse zone geografiche.

L’Assemblea ordinaria/straordinaria dei soci si è svolta il 27 aprile 2017 con il seguente ordine del giorno:

Parte straordinaria

• modifiche dello Statuto Sociale per l’ampliamento dell’oggetto sociale;

• introduzione del socio finanziatore e di altri strumenti finanziari: modifiche statutarie inerenti e conse-
guenti, modifiche agli artt. riguardanti il socio sovventore e le azioni di partecipazione cooperativa;

• emissione di azioni di soci finanziatori ai sensi dell’art. 2526 c.c.;

• adozione del Regolamento relativo alle azioni di socio finanziatore ai sensi dello Statuto Sociale.

Parte ordinaria

• approvazione modifica del Regolamento Prestito Sociale.

Assemblea 
ordinaria/straordinaria 
dei soci - 27 aprile 2017

Soci con  
diritto di voto

Soci presenti con 
diritto di voto Deleghe %*

Soci donne 644 69 64 20,65%

Soci uomini 137 27 16 31,39%

Totale 781 96 80 22,53%

* % = rapporto tra i soci presenti 
con diritto di voto + deleghe e  

il totale dei soci con diritto di voto

Il Capitale Sociale e relazionale
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Le Socie e i Soci della Cooperativa possono avvalersi della DELEGA per esprimere il proprio voto in tutti i 
casi in cui si trovano impossibilitati ad intervenire. La percentuale di deleghe presentate all’Assem-
blea generale dei soci del 21 maggio 2017 è diminuita di 7 punti percentuali rispetto al 2016 ed 
è pari al 17,29% sul numero totale dei soci aventi diritto di voto.

Rimane obiettivo della Direzione Aziendale incentivare la partecipazione della base sociale in misura 
sempre più ampia. Attraverso le pre-assemblee convocate nei territori dove sono presenti le sedi aziendali 
o cantieri di lavoro a cui fan capo molti lavoratori, la direzione aziendale informa i soci sull’andamento di 
bilancio infrannuale con cadenza semestrale, anticipa i dati economici di chiusura dell’esercizio rispetto 
all’Assemblea di bilancio e aggiorna la base sociale dei progetti in corso, dei nuovi adempimenti normativi 
trattando sempre i temi importanti della sicurezza sul lavoro e sul conseguimento/mantenimento delle 
nostre certificazioni che rappresentano un valore aggiunto in ambito commerciale. 

Di seguito si riportano i dati relativi alla partecipazione dei soci alle pre-assemblee organizzate nei mesi 
di aprile 2017 e novembre 2017 distinte per zone.

ASSEMBLEE DI ZONA APRILE 2017 - partecipazione 29% (-7% rispetto al 2016)

Zona Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale soci  
presenti

Totale 
soci %

Forlì e dintorni 98 29 127 364 34,89%

Cesena e dintorni 29 4 33 178 18,54%

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

25 1 26 125 20,80%

Ascoli Piceno 34 4 38 86 44,19%

Roma 1 13 14 52 26,92%

Totale 187 51 238 815 29,20%

Assemblea ordinaria dei soci 
21 maggio 2017

Soci con  
diritto di voto

Soci presenti con 
diritto di voto Deleghe %*

Soci donne 662 212 126 51,06%
Soci uomini 142 60 13 51,41%
Totale 804 272 139 51,12%

* % = rapporto tra i soci presenti 
con diritto di voto + deleghe e  

il totale dei soci con diritto di voto

L’Assemblea ordinaria dei soci si è svolta il 21 maggio 2017 con il seguente ordine del giorno:
• ratifica della previsione di erogazione del Ristorno relativo all’anno 2016, della sua quantificazione e 

della modalità di attribuzione;
• bilancio di esercizio al 31/12/2016; relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione 

del Collegio Sindacale della Società di Revisione. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
• presentazione del Bilancio di Sostenibilità al 31/12/2016;
• nomina degli amministratori previa determinazione del numero;
• determinazione del valore del gettone di presenza agli amministratori per il mandato 2017/2019;
• rinnovo della polizza di responsabilità civile e tutela giudiziaria per amministratori e sindaci per il man-

dato 2017/2019;
• incarico triennale a Società di revisione per la Certificazione di Bilancio come da L.59/92;
• nomina del soggetto incaricato alla Revisione Legale dei Conti.
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 Assemblea dei Soci - maggio 2017

ASSEMBLEE DI ZONA NOVEMBRE 2017 - partecipazione 32% (-1% rispetto al 2016)

Zona Soci donne 
presenti

Soci uomini 
presenti

Totale soci  
presenti

Totale 
soci %

Forlì e dintorni 100 24 124 354 35,03%

Cesena e dintorni 35 3 38 176 21,59%

Rimini, Sant’Arcangelo di R. 25 1 26 37,68%

S. Giovanni in Marignano, Cattolica, Morciano,  
Misano, Riccione, Pesaro

24 24 54 44,44%

Ascoli Piceno 19 5 24 83 28,92%

Roma 3 10 13 34 38,23%

Totale 206 43 249 770 32,33%

Il Capitale Sociale e relazionale
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RAPPORTI E PROGETTI CON LA COMUNITÀ

Essere cooperativa implica di sentirsi parte della comunità e questa volontà per Formula Servizi si 
declina anche attraverso la promozione di attività ed eventi che valorizzano il patrimonio sociale, 
culturale, territoriale ed umano del territorio su cui opera. 

Le risorse economiche erogate dalla Cooperativa per supportare progetti portatori di valore di co-
munità nel 2017 sono stati complessivamente 199.891 euro in incremento del 63% sul 2016.

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

Restauro della Casa del Fascio  
ora dell’Ospitalità
Predappio - 19 gennaio 2017
Erogazione liberale (art bonus) per Interventi di manutenzione, 
protezione e restauro della Casa del Fascio ora dell’Ospitalità 
di Predappio di architettura razionalista caratterizzante i regimi 
totalitari europei, oggetto di un progetto che indaga funzioni 
originarie, qualità architettoniche e implicazioni storiche e  
socio-politiche del periodo fascista.

Difendiamo  
l’ambiente  
con le unghie 
Forlì - 10 marzo 2017 
Supporto organizzativo 
all’iniziativa organizzata 
dal WWF Forlì-Cesena 
per la presentazione 
del progetto di 
biomonitoraggio di 
metalli pesanti nelle 
unghie della popolazione 
infantile nel territorio 
di Forlì su richiesta 
volontaria dei genitori. 

Restauro dal vivo
Cesena - 17/03/, 12/05, 16/06 2017

Collaborazione con i fondi antichi della 
Biblioteca Malatestiana di Cesena nella 

gestione dei 4 sabati in cui il restauro 
di antichi libri è avvenuto a porte aperte 

per i cittadini.

Festa RAI Radio3 “Arte Cultura e Lavoro” Forlì
Forlì - 9/10/11 giugno 2017
Contributo economico e supporto organizzativo alla III° 
edizione della Festa di Radio3 che per tre giorni presenta 
dal vivo il proprio palinsesto radiofonico da Forlì. Interviste, 
conversazione, spettacoli e concerti gratuiti per il pubblico.  
Un opportunità di valorizzazione del territorio romagnolo,  
della sua storia e dei suoi personaggi, alla ribalta nazionale. 

Premio Giovani Artisti forlivesi  
biennale romagna 2017
18 maggio 2017 
Contributo economico al concorso d’arte contemporanea 
rivolto a giovani artisti il cui tema “l’effimero e il 
precario”. L’iniziativa, alla sua I° edizione, è organizzata 
dall’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e 
promosso dalla Regione Emilia Romagna.

Solidarietà - Cesena run the city pro IRST 
Cesena - 8 luglio 2017 
Sponsorizzazione della manifestazione sportiva non 
agonistica il cui ricavato è stato in favore dell’Istituto 
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori.

Festa Artusiana
Forlimpopoli - 23 giugno - 1luglio 2017
Sponsorizzazione dell’evento che celebra la tradizione 
culinaria romagnalo il cui più illustre esponente è 
il gastronomo Pellegrino Artusi nativo della città di 
Forlimpopoli, evento giunta alla sua XXII° edizione. 

Arco in Danza 
Rimini - 10/16 luglio
Contributo ecnomico alla 
realizzazione dell’evento che 
celebra la danza in tutte le 
sue forme giunto alla sua XVI° 
edizione, IV° en plein air sotto 
le stelle di Castel Sismondo. 
Evento di richiamo nazionale 
con la partecipazione di oltre 
50 scuole di danza.

Sostenibilità Sociale
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Premio Internazionale  
Carlo Alberto Cappelli
Rocca San Casciano  
16 luglio 2017  
Contributo economico 
alla rassegna di musica 
lirica di Sarsina alla sua 
XXVII° edizione intitolata 
a C.A.Cappelli mitico 
editore e manager teatrale 
romagnolo che nella sua 
luminosa carriera ha 
fatto grandi teatri come 
il Comunale di Bologna e 
l’Arena di Verona, portando 
al pubblico, oltre alla 
grande musica dell’opera 
e del balletto, le storiche 
compagnie di prosa della 
metà del nostro ‘900”.

Plautus Festival
Sarsina 8 luglio-17 agosto 2017 
Contributo ecnomico al Comune di Sarsina per la 57° 
edizione della rassegna teatrale di recite classiche.  
Evento di richiamo nazionale.

Marcia della Pace
Forlì - 17 settembre 2017
Contributo economico alla 
V°edizione della Marcia della 
Pace della Romagna organizzata 
dal Centro Pace di Forlì.

Contributo alla Protezione 
Civile di Forlimpopoli 
Forlimpopoli - dicembre 2017
Contributo economico alla 
Protezione Civile di Forlimpopoli 
per il supporto offerto in occasione 
di eventi co-organizzati da Formula 
Servizi in favore della comunità 
e della loro necessità di rinnovo 
automezzo. 

Sonorizzare una storia 
e Radio Social Web

Anno scolastico 2017-2018
Contributo economico alla 

realizzazione di progetti scolastici 
nei plessi di alcuni Istituti 

Comprensivi della Regione Marche.

Pranzo Solidale
Forlì - 24 settembre 2017
Supporto organizzativo e 
logistico al Pranzo Solidale, 
svolto al Parco Urbano 
“Franco Agosto” di Forlì 
che ha coinvolto numerose 
Associazione e per raccogliere 
fondi in favore dell’Emporio 
della Solidarietà che 
distribuisce beni alimentari 
alle famiglie bisognose in forte 
aumento nel territorio forlivese.

Preliminare  
libro Morgagni
Forlì - ottobre 2017
Acquisto stampe e contributo  
alla realizzazione del libro 
preliminare dedicato a Giovanni 
Battista Morgagni fondatore 
dell’anatomia patologica, stesura 
curata dal Gruppo Cultuira AUSL 
Romagna anteprima del testo 
definitivo e della messa in onda  
della docufiction che presenta  
la sua opera.

Stagione Teatrale 2017
Santa Sofia - 28 ottobre 2017

Contributo economico alla programmazione teatrale 
del Comune di Santa Sofia FC che comprende prosa, 
spettacoli musicali, teatro per le famiglie e concerto. 

La stagione inizia con il suo primo appuntamento il 
28 ottobre 2017 e conclude il 21 aprile 2018.

Noi Robot  
Cesena - 18 novembre 2017- 7 gennaio 2018
Progettazione e realizzazione della rassegna NOI 
ROBOT comprendente una mostra sulla storia dei robot 
fantascientifici che hanno conquistato il nostro cuore fin 
dalla loro prima apparizione, spazi laboratoriali a cura 
del LEGO EDUCATION dove bambini e ragazzi dai 5 ai 14 
anni si sono cimentati giocando con la robotica educativa 
e divulgazione scientifica con incontri e dibattiti dedicati 
al tema della robotica che sta rivoluzionando le vite delle 
persone, nel lavoro, in casa, nelle abitudini di tutti i giorni. 
la mostra è stata organizzata in collaborazione con MUFANT 
di Torino, il primo museo italiano interamente dedicato 
all’immaginario del Fantastico Moderno, le conversazioni 
scientifiche hanno avuto relatori di rilievo nazionale nella 
ricerca sulla robotica: Cecilia Laschi della Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa e Barbara Mazzolai dell’Istituto Italiano 
di Tecnologia di Genova e Paolo Ariano, ricercatore per 
l’Università degli Studi di Torino Dipartimento di Biologia 
Animale e dell’Uomo. Tutte le iniziative sono state gratuite.  
Grande l’apprezzamento della città e delle scuole.

Goodtouch Festival  
della Scienza 

Genova  
27 ottobre/5 novembre 2017

Contributo economico al’evento 
nazionale festival della scienza 

al suo XIII° appuntamento.  
Molti gli argomenti trattati  

e tutti afferenti al tema 
dell’edizione i contatti nelle sue 
più ampie declinazioni: tipologie 

innovative di contatto che  
si sviluppano in ambito sanitario 

ma anche nei social network.

Calendario 2018  
Formula Servizi dedicato  
a Pasquale Rotondi  
salvatore dell’arte
Forlì - 4 dicembre 2017
Conferenza stampa di presentazione 
del calendario 2018 di Formula 
Servizi dedicato a Pasquale Rotondi, 
Sovrintendente di Urbino che, durante 
la seconda guerra mondiale, salvò 
nel Montefeltro Marchigiano ben 
7.821 opere d’arte, alcune di valore 
universale. Stampato e distribuito a 
tutti gli stakeholder della Cooperativa 
in 9.000 copie in tutta Italia.

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

La comunicazione della Cooperativa sta implementando uno alla volta nuove connessioni social. Concluso 
l’aggiornamento del sito Web su nuova struttura e contenuti, sono state gestite le due pagine Facebook 
Formula Servizi e Formula Servizi per la cultura, per l’intero periodo dei 12 mesi, alimentando con 
continuità notizie seguite da un circolo di affezionati, fino all’attivazione di WhatsApp, un nuovo spazio 
di dialogo per i soci (concretizzato con la prima spedizione nei primi mesi del 2018). 

Le persone a tutti i livelli sono molto presenti sui social e Formula Servizi si sta posizionando. Rimangono 
attive le forme più classiche sempre preferite dai soci principalmente orientate a non perdere l’abitudine 
di incontrarsi di persona, attraverso le riunioni territoriali quali le pre-assemblee.

Conferenza 
Stampa 

presentazione 
Festa RAI 

Radio3

Azioni di comunicazione 2017 Argomenti Divulgazione/Distribuzione

SITO WEB RINNOVATO nella struttura e nei contenuti. 
Spazio delle news aggiornato, disponibilità di 
scaricare reportistica, disponibilità di VIDEO esplicativi 
dell’esperienza più avanzata di Formula Servizi in 
ordine a ciascun dei 6 settore di attività.

In primo piano i servizi raccontati con testi e video, 
presentazione aziendale, news che coinvolgono la 
cooperativa, racconto video dei servizi, referenze, e 
reportistica aziendale disponibile.

Utenti web 

Realizzazione e distribuzione Bilancio Integrato di 
Sostenibilità anno 2016 in 600 copie e disponibile 
sul web. Strumento della Cooperativa a valore 
testimoniale.

Diffusione performance economiche, ambientali e 
sociali anno 2016 e impegni  assunti nei confronti delle 
persone, delle comunità e dell’ambiente.

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

12 mesi di gestione delle 2 pagine facebook una 
esclusiva per il settore culturale dove veicola la 
promozione di iniziative di ambito.

Diffusione e informazione circa eventi, iniziative e 
partecipazioni della Cooperativa di interesse per 
la comunità. Diffusione informazioni su novità, 
innovazioni e progetti partecipati.

n. 2 pagine facebook pubbliche

Partecipazione al Congresso FARE di Verona 26-28 
ottobre 2017, attraverso l’acquisto di uno spazio-stand 
in collaborazione con partners fornitore ISC. 

Presentazione dei video dei servizi offerti dalla 
Cooperativa nella loro dimensione più evoluta e 
tecnologicamente più avanzata. 

Platea del congresso rappresentata da 
provveditori ed economi prevalente-
mente di Enti pubblici. 
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Azioni di comunicazione 2017 Argomenti Divulgazione/Distribuzione

Realizzazione e distribuzione house-organ FORMULA 
SERVIZI INFORMA (n. 62 maggio e 63 dicembre 2017)

Giornale aziendale principalmente distribuito 
internamente che propone un aggiornamento periodico 
delle informazioni e dei dati aziendali disponibili alla 
data di stampa del documento e presentazione dei 
progetti in essere tra cui, per il 2017, la diffusione 
del metodo di pulizia con ORBIO i cui vantaggi sono 
strettamente collegati a qualità, sicurezza e ambiente, 
nonché uno speciale sulla Convention aziendale 
sulle strategie e sullo scenario futuro per l’azienda, 
il calendario 2018 dedicato all’opera di sanvataggio 
dell’arte di Pasquale Rotondi, la consegna della mappa 
restaurata alla Biblioteca Malatestina di Cesena.  . 

Soci e dipendenti della Cooperativa, 
principali stakeholder di riferimento.

Intervista su rivista specializzata  
PROGETTARE IN SANITÀ

Febbraio 2017 (pagine 49-50) FORMULA SERVIZI, alta 
tecnologia e metodo innovativo per le pulizie sanitarie 
all’IRST. Presentazione delle certificazioni aziendali e 
delle pulizie ecologiche con ORBIO, soluzione pulente 
frutto di un processo di elettrolisi tra acqua e sale

Addetti del settore sanità.

Presenza sul portale COOP International Co-operative 
Alliance: LE COOPERATIVE PER IL 2030

Tra i diversi impegni che la Cooperativa ha dichiarato 
di perseguire:
1) impegno a destinare una quota fissa del fatturato 

in progetti di ricerca capaci di portare risultati 
migliorativi agli obiettivi della sostenibilità 
aziendale;

2) settore igiene: impegno a massimizzare ed 
estendere ampiamente le  frontiere più avanzate 
sui sistemi di pulizia che riducono l’uso di prodotti 
chimici e il consumo di acqua;

3) nella rendicontazione,  impegno ad integrare gli 
aspetti della sostenibilità sulla base di indicatori 
internazionali.

• Portale dell’ONU 
• Link dal SITO aziendale 
• Bilancio Integrato di Sostenibilità

Interviste giornali di cronaca locale e regionale sul 
FACILITATORE IN AZIENDA per favorire il benessere 
lavorativo.
Intervista televisiva all’emittente regionale  
DI.TV all’interno della trasmissione RESTART

Presentazione del FACILITATORE ALL’ASCOLTO DEI 
LAVORATORI, una esperienza innovativa di dialogo  
con le persone per migliorare il benessere individuale 
e lavorativo.

Lettori del quotidiano locale, 
regionale e nazionale: Resto  
del Carlino, Corriere di Romagna 
e Corriere della Sera Corriere 
Romagna. Ascoltatori dell’emittente 
digitale DI.TV

Acquisto spazi giornale nei quotidiani locali fino 
alla dimensione regionale per FESTA RAI RADIO3, 
PRANZO SOLIDALE, CONSEGNA MAPPA RESTAURATA 
ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA, NOI ROBOT, 
CALENDARIO 2018 DELLA COOPERATIVA.

Per supportare la comunicazione e favorire la 
partecipazione da parte dei cittadini e del pubblico agli 
eventi organizzati o collaborati da Formula Servizi in 
occasione di: FESTA RAI RADIO3, PRANZO SOLIDALE, 
CONSEGNA MAPPA RESTAURATA ALLA BIBLIOTECA 
MALATESTIANA, NOI ROBOT, CALENDARIO 2018 
DELLA COOPERATIVA.

Lettori dei quotidiani/Comunità

Conferenza Stampa di presentazione degli eventi 
di maggior rilievo per la Cooperativa quali:  FESTA 
RAI RADIO3, CONSEGNA MAPPA RESTAURATA 
ALLA BIBLIOTECA MALATESTIANA, NOI ROBOT, 
CALENDARIO 2018 DELLA COOPERATIVA.

Per supportare la comunicazione e favorire la 
partecipazione da parte dei cittadini e del pubblico  
agli eventi organizzati o collaborati da Formula 
Servizi in occasione di: FESTA RAI RADIO3, 
CONSEGNA MAPPA RESTAURATA ALLA BIBLIOTECA 
MALATESTIANA, NOI ROBOT, CALENDARIO 2018 
DELLA COOPERATIVA.

Collaboratori, CdA delle società  
del gruppo Formula, Enti, Istituzioni, 
giornalisti e lettori dei quotidiani 
stampani ed online che hanno 
pubblicato la notizia

Il Capitale Sociale e relazionale
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I risultati ambientali più significativi (perchè estendibili su larga scala) che 
la Cooperativa può produrre sono riferiti all’attività di igiene. Acqua, pla-
stica e detergenti chimici sono sotto la lente di ingrandimento dell’attività 
di ricerca condotta da Formula Servizi in partnership con i propri fornitori. 
Il vantaggio che l’impiego di ORBIO® nella pulizia ha prodotto riducendo 
drasticamente i detergenti chimici, si è estesa nel 2017 a nuove strutture 
dove è stato implementato il metodo moltiplicando il vantaggio. 

Nell’anno 2016 Formula Servizi aveva già consolidato l’utilizzo della solu-
zione ORBIO® presso i seguenti Presidi Ospedalieri dell’AUSL di Cesena:

2017 PIÙ ORBIO® E MENO DETERGENTI

Classe  
energetica A e B  

per le sedi principali  
della Cooperativa

22,75 l/m2  
di acqua utilizzata  

per superficie pulita

10,7 t  
di plastica  

non utilizzata  
nel settore igiene

101.173 kWh  
kWh prodotti da impianti 
fotovoltaici, 45,4 t di CO2 

non immesse in atmosfera

Presidio Ospedaliero Posti letto indicativi
P.O. “Maurizio Bufalini” – Cesena 520
P.O. Cesenatico 55
P.O. Savignano 20
P.O. Mercato Saraceno 16
Complessivo 2016 611

Presidio Ospedaliero Posti letto indicativi
P.O. “Morgagni/Pierantoni” – Forlì 422
P.O. Forlimpopoli 69
P.O. “Sandro Pertini” - Roma 350
Complessivo 2017 841

Nell’anno 2017, Formula Servizi ha incrementato l’utilizzo della soluzione 
Orbio® estendendolo all’ASL di Forlì ed all’Ospedale “Pertini” di Roma:

Rimane l’impegno a rendere le sedi sempre più autosufficienti e la mo-
bilità aziendale sempre meno inquinante.
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Fotovoltaico sulla 
sede di Forlì

RISORSE ENERGETICHE

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

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

Per la climatizzazione, le sedi di Riccione, Ascoli Piceno sono dotate di impianti a pompe di calore, 
mentre tutte le altre sono riscaldate con impianto a metano e raffrescate, per le sole sedi di Forlì, Ovada, 
e Roma con impianto di condizionamento tradizionale. La sede di Riccione è in classe energetica A, 
le sedi di Forlì ed Ascoli sono in classe B.

La produzione di energia elettrica da pannelli fotovoltaici posizionati sulle sedi di Forlì e di Riccione è 
stata di complessivi 101.173 kWh: questo ha consentito anche la non immissione in ambiente di CO2 per 
un peso stimato pari a 33,1 tonnellate.

Da annoverare nei consumi energetici anche i carburanti per autotrazione, nella maggioranza gasolio, 
utilizzato per tutti mezzi aziendali: il totale dell’energia ricavata dai carburanti per autotrazione, trasfor-
mata in kWh è pari a 2.092,87, in aumento rispetto al precedente anno. 

A seguire il dato relativo ai consumi delle sedi:

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

SEDE kWh METANO m3

FORLÌ 86.849 7.762
ASCOLI SEDE NUOVA 10.568 0
RICCIONE 34.765 0
OVADA 45.367 2.873
GUIDONIA MONTECELIO 44.906 0

INDICATORE GRI
302-1, 302-3, 302-4



Sostenibilità Ambientale

62

INDICATORE GRI
303-1, 306-1

RISORSE IDRICHE

Il non utilizzo di risorsa idrica e il non inquinamento delle acque di scarico sono obiettivo di Formula Servizi, 
che si attua nei servizi erogati attraverso l’utilizzo delle microfibre e del prodotto ORBIO®, che non 
contiene tensioattivi e altri inquinanti, quindi non contribuisce all’inquinamento delle acque di scarico.

I valori dei consumi di acqua utilizzata per le pulizie sono una stima basata sulle tecniche e le corrette 
prassi operative adottate e misurate su una superficie campione.

Nel 2017 per la pulizia con microfibre di 539.598 m2 di superficie sono stati consumati 11.700 m3 di acqua 
e 56 m3 di detergenti (che con l’utilizzo di un sistema di pulizia tradizionale sarebbero stati rispettivamente 
67.907 m3 e 503 m3).

Per la diluizione dei detergenti è stato stimato un consumo di acqua pari a 18.449 m3.

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

Nelle sedi presidiate i consumi idrici sono stati: 

SEDE m3

FORLÌ 434

ASCOLI PICENO 41

RICCIONE 720

OVADA 119

Servizio di igiene 
ospedaliera
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INDICATORE GRI
301-1, 303-1, 306-2

INDICATORE GRI
302-1

RIFIUTI PRODOTTI

I rifiuti prodotti nelle sedi sono in larga parte assimilabili agli urbani; ma sono presenti rifiuti speciali 
(pericolosi e non) frutto dei servizi erogati presso i clienti.

I rifiuti pericolosi prodotti nel 2017 sono derivati dalle attività di gestione delle sedi (materiale carta-
ceo archiviato 5.315 kg) e delle attività di facility, in particolare manutenzioni elettriche/impiantistiche 
e meccaniche (115 kg di accumulatori al Pb, 5.550 kg di liquidi contenenti sostanze pericolose, 1480 kg di 
metalli misti, 90 kg di materiale elettronico, 40 kg di materiale assorbente contenente sostanze pericolose).

L’attività edile ha comportato la produzione di rifiuti speciali non pericolosi da attività di demolizione 
e scavo (circa 756 t.), tutti inviati a recupero.

I distributori dei prodotti detergenti utilizzati dal personale del settore igiene hanno consentito l’abbat-
timento della quantità di rifiuti in plastica (assimilabili agli urbani) per un peso pari a 3,9 tonnellate, a 
questo dobbiamo aggiungere un risparmio nella produzione di rifiuti di altre 6,8 tonnellate, grazie all’utilizzo 
del prodotto ORBIO®: quindi a fronte del riutilizzo degli stessi contenitori per il riempimento, sono state 
risparmiati complessivamente 10,7 tonnellate di plastica.

Settore igene:
-10,7 tonnellate

di plastica

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni prodotte sono derivanti dalle Centrali Termiche delle sedi aziendali di Forlì, Galeata e Ovada 
e dagli automezzi. Il parco mezzi aziendale, al 31 dicembre 2017 risulta composto da 98 automezzi, in lieve 
diminuzione rispetto l’anno precedente. L’attuale parco mezzi ha le seguenti caratteristiche emissive:

I 98 mezzi hanno alimentazione prevalentemente a gasolio, ma nel 2017 è stata acquisito il 
primo mezzo ibrido.

EURO N° MEZZI
Euro 0 1
Euro 1 0
Euro 2 0
Euro 3 4
Euro 4 14
Euro 5 62
Euro 6 17
TOTALE 98

ALIMENTAZIONE N° MEZZI
Benzina 1
Gasolio 85
Metano/benzina 11
Ibrido (benzina/elettrico) 1

EURO 0
1 mezzo

EURO 4
14 mezzi

EURO 6
17 mezzi

EURO 3
4 mezzi

EURO 5
62 mezzi

Benzina
1 mezzo

Gasolio
85 mezzi

Metano/benzina
11 mezzi

Ibrido
1 mezzo



64

Sostenibilità economica:  
il primo passo per lo sviluppo, l’innovazione al suo fianco.

La sostenibilità economica è alla base dello sviluppo sostenibile per-
ché offre la capacità di generare crescita duratura nel tempo; la storia 
di Formula Servizi parla di buona solidità economica e di posizio-
namenti leader nelle attività che caratterizzano il proprio businnes, 
eppure il contesto generale cambia ad una velocità inimmaginabile 
e la Cooperativa si è organizzata per anticipare le esigenze presenti 
e future del mercato di riferimento e dei suoi principali stakeholder. 
Ad ottobre 2017, la Direzione ha promosso una giornata di rifles-
sione comune sulle strategie e sulle sfide che ci pone il futuro, 
coinvolgendo il Management e l’intera struttura tecnico-am-
ministrativa. Un appuntamento nel quale sono stati presentati ai 95 
intervenuti, i progetti su cui la Cooperativa sta lavorando impegnando 
risorse e competenze per migliorare il proprio posizionamento nel 
mercato dei servizi, puntando sull’innovazione a tutti i livelli: dall’ec-
cellenza dei servizi, all’informatizzazione dei processi, all’efficienza or-
ganizzativa. Molti i contributi raccolti da punti di osservazione diversi 
dell’azienda. È stato un importante momento di condivisione delle 
informazioni, allineamento sulla direzione intrapresa e di co-
mune consapevolezza di essere soggetto responsabile e con 
capacità di produrre sviluppo sostenibile alla sola condizione che 
gli aspetti sociali, economici ed ambientali siano elementi presenti ed 
integrati all’interno di tutte le scelte che si intraprenderanno. 

UNA CONVENTION DELLA STRUTTURA  
TECNICO-AMMINISTRATIVA PER ESSERE  
BEN ORIENTATI AL FUTURO

Agenda 2030 
Goal 

05 Sostenibilità  
Economica

4.282.984  
MOL

39 mln  
ricchezza distribuita 

ai lavoratori soci  
e dipendenti

914.534 
Utile  

d’esercizio

16,65 mln  
valore degli immobili 

di proprietà che 
lasceremo alle  

future generazioni

Sviluppo commerciale  65 
e innovazione 
• Partecipazione a gare 65
• Aggiudicazioni/rinnovi/ampliamenti 67
• Preventivazione 68
• Investimenti della Cooperativa 69
• Capitale sociale sottoscritto e quote dei soci 70

Il Bilancio d’Esercizio  71

Creazione e distribuzione  75 
del Valore Aggiunto

INDICATORE GRI 412-2
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Sviluppo Commerciale e Innovazione

Sviluppo Commerciale e Innovazione

PARTECIPAZIONI A GARE

Nel 2017 
Formula Servizi 

ha partecipato 
complessivamente  

a 203 gare,  
così suddivise:

SETTORE Gare totali

Pulizie 66

Facchinaggio/Trasloco 10

Manutenzioni/Edilizia 94

Settore Cultura 12

Archiviazione documentale e gestione dati 3

Servizi di restauro 4

Gestione magazzini e logistica 14

COMPLESSIVO 203

Cambiano le modalità per la maggior parte delle stazioni appaltanti in favore di una crescente percentuale 
di procedure gestite per via telematica.

Tra le 203 gare circa 40 sono state messe a bando con il criterio dell’Offerta Economicamente più 
Vantaggiosa che richiede oltre alla predisposizione dell’offerta economica (prezzo offerto) del servizio in 
appalto, anche la redazione di un’Offerta Tecnica nella quale l’azienda che si candida descrive in dettaglio 
metodologie e organizzazione con le quali intende eseguire il servizio.

In riferimento ad alcune gare si è ritenuto opportuno partecipare nell’ambito di Consorzi (principalmente 
tramite il Consorzio Nazionale Servizi); nella maggior parte di queste partecipazioni i consorzi hanno 
demandato a Formula Servizi la redazione dell’Offerta Tecnica. Di seguito vengono riportate le gare mag-
giormente significative tra quelle che hanno richiesto la predisposizione di un’Offerta Tecnica o comunque 
una collaborazione nella redazione della stessa della Cooperativa:

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ  
PARTECIPAZIONE

BASE D'ASTA  
(oltre ad iva)

DURATA  
APPALTO ESITO

AMM.NE COMUNALE DI LATINA Servizio di pulizia Diretta 2.996.356,71 36 mesi Non vinta

ASL ROMA 2 Servizio CUP Tramite CNS 5.985.000,00 12 mesi Non vinta

AUSL DELLA ROMAGNA Servizio prenotazioni telefoniche 
prestazioni sanitarie Tramite CNS 8.974.240,00 3+3 anni In attesa aggiudicazione

AUSL DELLA ROMAGNA Servizio digitalizzazione  
cartelle cliniche Diretta 1.440.000 2 anni Non vinta

CITTÀ METROPOLITANA  
DI MILANO Servizio di pulizia Tramite CNS 47.000.000,00 24 mesi In attesa aggiudicazione

CITTÀ METROPOLITANA  
DI VICENZA Servizio di pulizia Tramite CNS 65.500.000,00 5 anni In attesa aggiudicazione

SACBO – AEROPORTO  
ORIO AL SERIO Servizio di pulizia ATI con Multiservice 

- Parma 6.932.540,00 3 anni Non vinta

REGIONE BASILICATA Servizi logistici - gestione  
magazzini - monodose

ATI con S.Lucia 
Pharma e Medical 
Center Logistica

252.123.200,00 9 anni In attesa aggiudicazione
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Buona parte delle gare a cui la Cooperativa ha partecipato nel 2017 risultano ancora ad oggi in attesa di ag-
giudicazione: alcune di queste indicano Formula Servizi quale aggiudicataria provvisoria o comunque prima 
in graduatoria in attesa che si completi l’iter di aggiudicazione, a volte particolarmente lungo e complicato.

Risulta di particolare importanza segnalare le aggiudicazioni (seppur ancora provvisorie) delle 
ultime quattro procedure riportate nell’elenco di cui sopra che, qualora confermate, rappresen-
terebbero un forte sviluppo e affermazione commerciale del settore “Facility” di Formula Servizi.

ENTE APPALTANTE SERVIZI RICHIESTI MODALITÀ  
PARTECIPAZIONE

BASE D'ASTA  
(oltre ad iva)

DURATA  
APPALTO ESITO

ASL ALESSANDRIA Servizi logistici - gestione magazzini Diretta 11.199.602,55 9 anni In attesa aggiudicazione

ASL MOLISE Servizio di pulizia Enti Sanitari Diretta 34.451.838,00 5 anni In attesa aggiudicazione

ASL NOVARA Servizi logistici - gestione magazzini ATI con COOPLAT 4.430.400,00 36 mesi In attesa aggiudicazione

ASL ROMA 2 Servizio di pulizia e sanificazione ATI con Dussmann 
Service 10.020.000,00 1 anno In attesa aggiudicazione

ASL ROMA 5 Servizio di pulizia e sanificazione Diretta 2.300.000,00 6 mesi Non vinta

CASA “AURA” PESARO Servizio di pulizia, manutenzioni, 
assistenza, manutenzione verde

ATI con Formula 
Servizi alla Persone, 

Linea Sterile, CAMST, 
Formula Ambiente

4.659.000,00 3 anni Non vinta

COMUNE DI GENOVA Servizio di pulizia Diretta 2.445.224,00 2 anni Non vinta

ERSU PESARO URBINO Servizio di pulizia Diretta 7.984.932,46 4 anni In attesa aggiudicazione

ASUR MARCHE NORD Servizio logistica paziente Tramite CNS 9.100.000,00 4 anni In attesa aggiudicazione

ULSS 5 POLESANA Servizi logistici - gestione magazzini Diretta 3.608.000,00 2 anni Non vinta

ZETEMA - ROMA Gestione biglietteria ed eventi Tramite CNS 5.500.000,00 13 mesi  
+ 12 mesi Non vinta

AUSL DELLA ROMAGNA
Manutenzioni da eseguire agli 
immobili di proprietà o in uso 

all’AUSL della Romagna
Tramite CONSCOOP 435.075.200 in 4 lotti 4 anni In attesa aggiudicazione

UNIVERSITÀ DI PERUGIA Servizio di pulizia Diretta 3.294.904,67 1 anno Aggiudicatari provvisori

UNIONE COMUNI ROMAGNA 
FORLIVESE

Servizio di valorizzazione  
Turistica e Culturale di  

“Forlimpopoli Città Artusiana”
Diretta 148.800,00 3 anni Aggiudicata  

a Formula Servizi

COMUNE DI CESENATICO Biglietteria, sorveglianza  
ed informazione al cittadino Diretta 120.000,00 3 anni Aggiudicata  

a Formula Servizi

TEATRO BONCI CESENA Accoglienza, biglietteria,  
informazioni Diretta 160.000,00 1 anno Aggiudicata  

a Formula Servizi

AUSL DELLA ROMAGNA Accordo quadro lavori su immobili di 
pertinenza AUSL DELLA ROMAGNA Tramite CONSCOOP 20.000.000 3 anni Aggiudicatari provvisori

COMUNE DI PESARO
Nuova realizzazione scuola  

“La Marmora” - Pesaro  
(edificio LEED)

Tramite CONSCOOP 2.545.000 300 giorni Aggiudicatari definitivi

AGENZIA DELLE ENTRATE Servizio manutenzione impianti  
Lotto 2 Toscana/Umbria/Sardegna Tramite CNS 985.454,92 18 mesi Aggiudicatari definitivi

ROMAGNA ACQUE SOCIETÀ  
DELLE FONTI

Lavori manutenzione reti  
distribuzione impianti tecnologici Tramite CONSCOOP 9.000.000 3 + 3 anni Aggiudicatari definitivi
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AGGIUDICAZIONI / RINNOVI / AMPLIAMENTI

L’attività commerciale di Formula Servizi ha consentito, nel corso dell’anno 2017, di acquisire nuovi lavori 
tramite le seguenti principali modalità:
• Aggiudicazione di gare
• Estensioni a contratti già in essere
• Trattative private
• Proroghe di contratti già esistenti
• Acquisizioni tramite Market Place MEPA (Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni)
• Acquisizioni/estensioni tramite Convenzioni IntercentER

Di seguito vengono riportate le principali nuove commesse, indicando per ognuna di esse la modalità di 
acquisizione, la tipologia di servizi erogati, il Cliente, la località ed il mese di acquisizione:

CITTÀ MESE CLIENTE SERVIZI MODALITÀ DI ACQUISIZIONE

Forlì Gennaio Menabò Group srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Santa Sofia Gennaio Romagna Acque - Santa Sofia Servizi di pulizia Convenzione IntercentER

Meldola Gennaio Amministrazione comunale di Meldola Servizi di pulizia Convenzione IntercentER

Cesena Gennaio SER.IN.AR. SOC. CONS. P.A. Servizi di pulizia Trattativa privata

Modena Gennaio Az. Ospedaliero-Universitaria  
Policlinico Modena Servizi di archiviazione Rinnovo contratto esistente

Cesena Gennaio Unione dei comuni Valle Savio Cesena Servizi di pulizia Convenzione IntercentER

Faenza Gennaio Penta Business Faenza Servizi di pulizia Trattativa privata

Cesena Febbraio ASP Roverella Cesena Palazzo Nadiani Servizi di pulizia Convenzione IntercentER

Forlì Febbraio Palazzo di Giustizia Servizi di pulizia Rinnovo contratto esistente

Vari Marzo Elfi Servizi di pulizia Trattativa privata

Tredozio Marzo Amministrazione Comunale di Tredozio Servizi di pulizia Convenzione IntercentER

Lugo Agosto Idrozeta Lugo Servizi di pulizia Trattativa privata

Forlì Settembre Poliambulatorio privato EMMEDENTAL SNC Servizi di pulizia Trattativa privata

Forlì Ottobre Caseificio Mambelli Srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Forlì Gennaio AUSL della Romagna Deposito e custodia materiale cartaceo Convenzione IntercentER

Riccione Settembre Farmacia La Perla Servizi di pulizia Trattativa privata

Novafeltria Settembre StudioHome srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Riccione Ottobre Luxor srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Riccione Dicembre Kidz Camp Italy srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Ascoli Luglio EL.SA. srl Servizi di pulizia Trattativa privata

Roma Maggio Policlinico Umberto I Servizi di pulizia Aggiudicazione gara d’appalto 
(subappalto)

Filacciano Ottobre Amm.ne Comunale Filacciano Servizi di pulizia Trattativa diretta MEPA

Roma Novembre Metronotte Città di Roma Servizi di pulizia Trattativa privata

Forlimpopoli Giugno Amm.ne Comunale di Forlimpopoli Servizi di promozione culturale e turistica 
“Forlimpopoli Città Artusiana” Aggiudicazione gara d’appalto

Cesena Settembre Teatro Bonci Servizi di accoglienza, biglietteria,  
informazioni Aggiudicazione gara d’appalto

Cesenatico Ottobre Comune Cesenatico Servizi di biglietteria, sorveglianza  
ed informazioni Aggiudicazione gara d’appalto

Varie Gennaio COOP Alleanza 3.0 Servizi di pulizia Trattativa privata

Roma Giugno ASL Roma 2 Servizi di pulizia e disinfestazione Aggiudicazione gara d’appalto

Sviluppo Commerciale e Innovazione
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La percentuale 
di accettazione 

dei preventivi ha 
superato il 70%

PREVENTIVAZIONE

Nell’anno 2017 l’Ufficio tecnico di Formula Servizi ha redatto 317 preventivi così suddivisi:
• 182 relativi a servizi pulizie continuative/straordinarie
• 77 relativi a servizi di restauro documentale
• 7 relativi a servizi di archiviazione documentale
• 20 relativi a servizi di carattere culturale
• 11 relativi a servizi di facchinaggio
• 20 relativi a lavori edili e manutentivi

Di particolare importanza:

COMUNE FORLIMPOPOLI - TEATRO “BONCI” - COMUNE CESENATICO
Nel corso del 2017 la Cooperativa si è aggiudicata tre gare aventi ad oggetto servizi culturali e di promo-
zione turistica; tali commesse (in cui sono impegnati circa 20 operatori) assumono un valore di particolare 
importanza per il settore culturale della Cooperativa che si posizione tra i principali sul territorio 
Emiliano-Rromagnolo. 

COOP ALLEANZA 3.0
Grazie ad una operazione commerciale condotta in Associazione Temporanea d’Impresa con altre Aziende 
del settore, Formula Servizi si è aggiudicata per il biennio 2017-2018 il servizio di pulizia dei punti vendita 
COOP Alleanza (sia supermercati che ipermercati) delle Provincie di Forlì-Cesena, Rimini, e sull’intero 
territorio della Regione Marche. In tale commessa sono occupati oltre 60 operatori e il fatturato 
sviluppato è circa 1.300.000 euro.

ASL ROMA 2
Formula Servizi è risultata aggiudicataria di una procedura indetta nel 2016 dalla ASL Roma 2 (ex ASL 
Roma “B”) avente ad oggetto la “pulizia e sanificazione” dell’Ospedale “Sandro Pertini” e dei Distretti Ter-
ritoriali facenti capo alla ASL stessa. Per Formula si tratta di un gradito “ritorno”, avendo già gestito 
tale commessa dal 2006 al 2012 con efficienza raccogliendo il gradimento per le sue capacità. 

Facility team
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INVESTIMENTI DELLA COOPERATIVA

La visione sugli investimenti affrontati dalla Cooperativa viene presentata su un arco temporale di 
5 anni. L’anno 2013 presentava un aggregato diverso di conti, per questa ragione alcuni campi sono 
assenti e altri riportano valori resi maggiormente specifici dal 2014. 

Tra gli investimenti sostenuti nel 2017 troviamo in ordine di rilevanza: alla voce Attrezzature acquisti 
per dotazioni strumentali prevalentemente all’uso del settore igiene (€ 160.000/162.808), alla voce 
Macchine d’Ufficio l’acquisto di uno scanner planetario per l’archiviazione elettronica di documenti 
anche di grandi dimensioni o che necessitano di un’alta risoluzione della fotocamera (€ 70.000/89.000) 
oltre a pc, monitor e stampanti, alla voce Automezzi acquisti per 3 automezzi di cui elettrico per il 
cantiere dell’ospedale Morgagni Pierantoni (€ 18.300/36.701), alla voce Mobili e Arredi sono iscritti 
acquisti per rinnovo e/o completamento arredi per uffici sedi e un carrello per la movimentazione dei 
beni dislocato presso il magazzino di via Maestri del Lavoro e iscritto al settore Archiviazione.

2013 2014 2015 2016 2017 Ultimo  
quinquennio

Software 74.094 77.233 33.385 13.650 7.179 205.541

Brevetti 38.871 1.403 1.565 1.980 2.425 46.244

Impianti 56.805 85.435 25.898 21.424 189.562

Terreni e fabbricati 106.123 705.666 287.556 14.130 2.300 1.115.775

Attrezzature di valore > 516 euro 515.179 366.152 141.751 301.112 162.808 1.487.002

Automezzi 83.333 450.227 108.115 38.955 36.701 713.331

Macchine d’ufficio 22.526 101.328 51.000 32.239 89.760 296.853

Mobili e arredi 24.923 223.214 28.953 34.102 14.909 326.101

Beni di valore > 516 euro - - - 35.688 35.688

Immobilizzazioni materiali in corso 872.404 923.665 - - - 1.796.069

Altre immobilizzazioni immateriali 37.859 560.898 13.068 - - 611.825

Totale 1.736.441 3.466.591 750.828 462.066 373.195 6.827.991

Sviluppo Commerciale e Innovazione
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CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E QUOTE DEI SOCI

Al 31.12.2017 il Capitale Sociale sottoscritto dai Soci è pari a € 2.043.032

2015
€ 1.736.076

2016
€ 2.131.002

2017
€ 2.043.032

Al 31.12.2017 la quota sociale di ingresso in Cooperativa per i nuovi soci ha un valore minimo di € 3.000. 
La tabella che segue è la fotografia del capitale sociale sottoscritto dai soci di Formula Servizi alla stessa 
data e raccoglie partecipazioni storiche al capitale sociale ereditate anche in occasioni di fusioni per 
incorporazione, ragioni che hanno determinato nel tempo la variabilità di valori che si evidenzia. Tenuto 
conto che la maggioranza dei soci ha fatto ingresso in Cooperativa sottoscrivendo una quota di 2.000 
euro, è importante rilevare la fiducia riposta dalla base sociale in Formula Servizi supportata dal dato che 
il 55,8% ovvero 428 soci, abbiano sottoscritto quote superiori di 2.000 euro fino a 74.000 euro.

SOCIO FINANZIATORE  

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

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

N° SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA

% SOCI  
PER FASCIA DI QUOTA VALORE QUOTA TOT. VALORE

PER FASCIA DI QUOTA
% CAPITALE 

PER FASCIA DI QUOTA

27 3,52% da € 5.000 a 74.099 € 425.608,25 20,83%

401 52,28% da € > 2.000 a < 5.000 € 1.085.439,59 53,13%

130 16,95% € 2.000 € 260.000,00 12,73%

158 20,60% da € 1.000 a < 2.000 € 242.389,92 11,86%

51 6,65% da € 25 a < 1.000 € 29.594,42 1,45%

767  
Totale Soci 100% € 2.043.032,18 

Totale Capitale Sociale 100%
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Bilancio d’Esercizio

Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 474.430 587.237

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 474.430 587.237

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.802 7.815

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.197 4.908

5) avviamento 66.930 135.654

7) altre 12.508 17.357

Totale immobilizzazioni immateriali 88.437 165.734

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.987.726 12.866.006

2) impianti e macchinario 286.781 332.843

3) attrezzature industriali e commerciali 1.348.897 1.486.452

5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 14.118.404 15.180.301

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500

b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812

d-bis) altre imprese 2.175.000 2.480.000

Totale partecipazioni 3.417.312 3.722.312

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.817 259.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.257.903 2.488.720

Totale crediti verso imprese collegate 2.488.720 2.748.577

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.054.484 1.078.533

Totale crediti verso altri 1.054.484 1.078.533

Totale crediti 3.543.204 3.827.110

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.960.516 7.549.422

Totale immobilizzazioni (B) 21.167.357 22.895.457

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 108.385 114.558

Totale rimanenze 108.385 114.558

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 260.000 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.874.311 20.990.762

Totale crediti verso clienti 19.874.311 20.990.762

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.531.638 3.908.601

Totale crediti verso imprese controllate 1.531.638 3.908.601

Bilancio d’Esercizio
STATO PATRIMONIALE
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3) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 694.366 963.466

Totale crediti verso imprese collegate 694.366 963.466

5-bis) crediti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 181.755 337.215

Totale crediti tributari 181.755 337.215

5-ter) imposte anticipate 838.731 674.153

5-quater) verso altri

esigibili entro l'esercizio successivo 293.250 472.635

Totale crediti verso altri 293.250 472.635

Totale crediti 23.414.051 27.346.832

III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

6) altri titoli 199.503 199.503

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 199.503 199.503

IV - Disponibilità liquide

1) depositi bancari e postali 7.668.337 9.104.799

3) danaro e valori in cassa 7.985 5.364

Totale disponibilità liquide 7.676.322 9.110.163

Totale attivo circolante (C) 31.658.261 36.771.056

D) Ratei e risconti 146.938 135.048

Totale attivo 53.446.986 60.388.798

Passivo

A) Patrimonio netto

I - Capitale 3.693.580 3.086.378

III - Riserve di rivalutazione 1.309.697 1.309.697

IV - Riserva legale 19.560.524 19.121.308

VI - Altre riserve, distintamente indicate

Varie altre riserve 1 1

Totale altre riserve 1 1

IX - Utile (perdita) dell'esercizio 914.534 436.440

Perdita ripianata nell'esercizio 0 0

Totale patrimonio netto 25.478.336 23.953.824

B) Fondi per rischi e oneri

2) per imposte, anche differite 204.914 195.936

4) altri 2.325.918 1.756.959

Totale fondi per rischi ed oneri 2.530.832 1.952.895

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 2.421.812 2.627.135

D) Debiti

3) debiti verso soci per finanziamenti

esigibili entro l'esercizio successivo 1.554.803 1.650.377

Totale debiti verso soci per finanziamenti 1.554.803 1.650.377

4) debiti verso banche

esigibili entro l'esercizio successivo 2.487.763 6.629.410

esigibili oltre l'esercizio successivo 3.132.716 5.537.303

Totale debiti verso banche 5.620.479 12.166.713

7) debiti verso fornitori

esigibili entro l'esercizio successivo 6.059.037 6.220.446

Totale debiti verso fornitori 6.059.037 6.220.446

9) debiti verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.442.160 3.790.306

Totale debiti verso imprese controllate 1.442.160 3.790.306

Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 474.430 587.237

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 474.430 587.237

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.802 7.815

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.197 4.908

5) avviamento 66.930 135.654

7) altre 12.508 17.357

Totale immobilizzazioni immateriali 88.437 165.734

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.987.726 12.866.006

2) impianti e macchinario 286.781 332.843

3) attrezzature industriali e commerciali 1.348.897 1.486.452

5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 14.118.404 15.180.301

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500

b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812

d-bis) altre imprese 2.175.000 2.480.000

Totale partecipazioni 3.417.312 3.722.312

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.817 259.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.257.903 2.488.720

Totale crediti verso imprese collegate 2.488.720 2.748.577

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.054.484 1.078.533

Totale crediti verso altri 1.054.484 1.078.533

Totale crediti 3.543.204 3.827.110

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.960.516 7.549.422

Totale immobilizzazioni (B) 21.167.357 22.895.457

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 108.385 114.558

Totale rimanenze 108.385 114.558

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 260.000 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.874.311 20.990.762

Totale crediti verso clienti 19.874.311 20.990.762

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.531.638 3.908.601

Totale crediti verso imprese controllate 1.531.638 3.908.601
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.678.354 53.586.885

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 4.700

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.101 28.304

altri 5.299.617 5.491.439

Totale altri ricavi e proventi 5.328.718 5.519.743

Totale valore della produzione 58.007.072 59.111.328

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.896.665 3.358.651

7) per servizi 10.939.668 11.553.198

8) per godimento di beni di terzi 656.588 753.713

9) per il personale

a) salari e stipendi 25.671.641 25.868.259

b) oneri sociali 7.224.946 7.140.271

c) trattamento di fine rapporto 1.656.499 1.674.081

e) altri costi 3.870.258 2.930.979

Totale costi per il personale 38.423.344 37.613.590

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.481 100.974

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 915.031 1.064.312

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 220.237 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 715.261 1.175.078

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.937.010 2.340.364

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.296) 10.169

12) accantonamenti per rischi 504.062 864.150

13) altri accantonamenti 0 130.000

14) oneri diversi di gestione 813.119 889.090

Totale costi della produzione 56.165.160 57.512.925

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.841.912 1.598.403

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 0 109.000

altri 56.055 133.269

Totale proventi da partecipazioni 56.055 242.269

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 26.188 26.188

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.188 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.124

d) proventi diversi dai precedenti

altri 37.781 10.483

Totale proventi diversi dai precedenti 37.781 10.483

Totale altri proventi finanziari 65.092 37.795

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 228.326 300.876

10) debiti verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 756.931 925.421

Totale debiti verso imprese collegate 756.931 925.421

12) debiti tributari

esigibili entro l'esercizio successivo 781.297 794.352

Totale debiti tributari 781.297 794.352

13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale

esigibili entro l'esercizio successivo 1.106.374 831.840

Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 1.106.374 831.840

14) altri debiti

esigibili entro l'esercizio successivo 5.543.757 5.222.250

Totale altri debiti 5.543.757 5.222.250

Totale debiti 22.864.838 31.601.705

E) Ratei e risconti 151.168 253.239

Totale passivo 53.446.986 60.388.798

CONTO ECONOMICO

Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 474.430 587.237

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 474.430 587.237

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.802 7.815

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.197 4.908

5) avviamento 66.930 135.654

7) altre 12.508 17.357

Totale immobilizzazioni immateriali 88.437 165.734

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.987.726 12.866.006

2) impianti e macchinario 286.781 332.843

3) attrezzature industriali e commerciali 1.348.897 1.486.452

5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 14.118.404 15.180.301

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500

b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812

d-bis) altre imprese 2.175.000 2.480.000

Totale partecipazioni 3.417.312 3.722.312

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.817 259.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.257.903 2.488.720

Totale crediti verso imprese collegate 2.488.720 2.748.577

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.054.484 1.078.533

Totale crediti verso altri 1.054.484 1.078.533

Totale crediti 3.543.204 3.827.110

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.960.516 7.549.422

Totale immobilizzazioni (B) 21.167.357 22.895.457

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 108.385 114.558

Totale rimanenze 108.385 114.558

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 260.000 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.874.311 20.990.762

Totale crediti verso clienti 19.874.311 20.990.762

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.531.638 3.908.601

Totale crediti verso imprese controllate 1.531.638 3.908.601

Bilancio d’Esercizio
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Conto economico

31-12-2017 31-12-2016

Conto economico

A) Valore della produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 52.678.354 53.586.885

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 4.700

5) altri ricavi e proventi

contributi in conto esercizio 29.101 28.304

altri 5.299.617 5.491.439

Totale altri ricavi e proventi 5.328.718 5.519.743

Totale valore della produzione 58.007.072 59.111.328

B) Costi della produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 2.896.665 3.358.651

7) per servizi 10.939.668 11.553.198

8) per godimento di beni di terzi 656.588 753.713

9) per il personale

a) salari e stipendi 25.671.641 25.868.259

b) oneri sociali 7.224.946 7.140.271

c) trattamento di fine rapporto 1.656.499 1.674.081

e) altri costi 3.870.258 2.930.979

Totale costi per il personale 38.423.344 37.613.590

10) ammortamenti e svalutazioni

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 86.481 100.974

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 915.031 1.064.312

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni 220.237 0

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 715.261 1.175.078

Totale ammortamenti e svalutazioni 1.937.010 2.340.364

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci (5.296) 10.169

12) accantonamenti per rischi 504.062 864.150

13) altri accantonamenti 0 130.000

14) oneri diversi di gestione 813.119 889.090

Totale costi della produzione 56.165.160 57.512.925

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) 1.841.912 1.598.403

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

da imprese collegate 0 109.000

altri 56.055 133.269

Totale proventi da partecipazioni 56.055 242.269

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

da imprese collegate 26.188 26.188

Totale proventi finanziari da crediti iscritti nelle immobilizzazioni 26.188 26.188

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 1.123 1.124

d) proventi diversi dai precedenti

altri 37.781 10.483

Totale proventi diversi dai precedenti 37.781 10.483

Totale altri proventi finanziari 65.092 37.795

17) interessi e altri oneri finanziari

altri 228.326 300.876

Totale interessi e altri oneri finanziari 228.326 300.876

17-bis) utili e perdite su cambi (10) (9)

Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis) (107.189) (20.821)

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

19) svalutazioni

a) di partecipazioni 109.500 230.435

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 70.000 0

Totale svalutazioni 179.500 230.435

Totale delle rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18 - 19) (179.500) (230.435)

Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D) 1.555.223 1.347.147

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

imposte correnti 975.243 1.177.457

imposte relative a esercizi precedenti (15.107) 0

imposte differite e anticipate (319.447) (266.750)

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 640.689 910.707

21) Utile (perdita) dell'esercizio 914.534 436.440

Stato patrimoniale

31-12-2017 31-12-2016

Stato patrimoniale

Attivo

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti

Parte richiamata 474.430 587.237

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A) 474.430 587.237

B) Immobilizzazioni

I - Immobilizzazioni immateriali

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno 4.802 7.815

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 4.197 4.908

5) avviamento 66.930 135.654

7) altre 12.508 17.357

Totale immobilizzazioni immateriali 88.437 165.734

II - Immobilizzazioni materiali

1) terreni e fabbricati 11.987.726 12.866.006

2) impianti e macchinario 286.781 332.843

3) attrezzature industriali e commerciali 1.348.897 1.486.452

5) immobilizzazioni in corso e acconti 495.000 495.000

Totale immobilizzazioni materiali 14.118.404 15.180.301

III - Immobilizzazioni finanziarie

1) partecipazioni in

a) imprese controllate 148.500 148.500

b) imprese collegate 1.093.812 1.093.812

d-bis) altre imprese 2.175.000 2.480.000

Totale partecipazioni 3.417.312 3.722.312

2) crediti

b) verso imprese collegate

esigibili entro l'esercizio successivo 230.817 259.857

esigibili oltre l'esercizio successivo 2.257.903 2.488.720

Totale crediti verso imprese collegate 2.488.720 2.748.577

d-bis) verso altri

esigibili oltre l'esercizio successivo 1.054.484 1.078.533

Totale crediti verso altri 1.054.484 1.078.533

Totale crediti 3.543.204 3.827.110

Totale immobilizzazioni finanziarie 6.960.516 7.549.422

Totale immobilizzazioni (B) 21.167.357 22.895.457

C) Attivo circolante

I - Rimanenze

1) materie prime, sussidiarie e di consumo 108.385 114.558

Totale rimanenze 108.385 114.558

Immobilizzazioni materiali destinate alla vendita 260.000 0

II - Crediti

1) verso clienti

esigibili entro l'esercizio successivo 19.874.311 20.990.762

Totale crediti verso clienti 19.874.311 20.990.762

2) verso imprese controllate

esigibili entro l'esercizio successivo 1.531.638 3.908.601

Totale crediti verso imprese controllate 1.531.638 3.908.601
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Creazione e distribuzione del Valore Aggiunto

INDICATORE GRI
201-1, 201-4

€ 41.169.879 
Valore Aggiunto 

Globale Netto

Creazione e distribuzione  
del Valore Aggiunto
Il Valore Aggiunto è un indicatore aziendale importante, perché misura l’esito dell’attività e a beneficio di 
quali stakeholder (interni ed esterni) è stato destinato. Il Valore Aggiunto 2017 registra un incremento 
di circa il 3% rispetto al 2016. Resta sempre predominante e significativa la quota di Valore Aggiunto 
distribuita al personale, pari al 95%.

Esercizio  
2016

% sul totale 
2016

Esercizio  
2017

% sul totale 
2017

A REMUNERAZIONE DEL PERSONALE 38.013.493 94,83% 38.894.109 94,47%

A1 Personale non dipendente 3.091.052  4.094.658  

A2 Personale dipendente 34.922.441  34.799.451  

a) Remunerazione dirette 27.056.399  26.887.312  

b) Remunerazione indirette 7.365.985  7.458.365  

c) Quota di riparto del reddito 500.056  453.774  

B REMUNERAZIONE DELLA PUBBL. AMM.NE 1.039.238 2,59% 775.150 1,88%

C REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO 300.876 0,75% 228.326 0,55%

C1 Oneri per capitali a breve termine 117.965  134.439  

C2 Oneri per capitali a lungo termine 182.911  93.887  

D REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO 0 0,00% 136.681 0,33%

D1 Dividendi distribuiti 0  104.833  

D2 Rivalutazione gratuita capitale sociale versato 0  31.848  

E REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA 423.347 1,06% 750.418 1,82%

E1 Variazioni riserve 423.347  750.418  

F REMUNERAZIONE MOVIMENTO COOPERATIVO 185.588 0,46% 185.305 0,45%

G LIBERALITÀ ESTERNE 122.644 0,31% 199.891 0,49%

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 40.085.187 100,00% 41.169.879 100,00%

5,53%

1,88%
0,55%
0,33%
1,82%
0,45%
0,49%

94,47%
Personale = 38.894.109 €

Pubbl. Amm.ne = 775.150

Capitale di Credito = 228.326

Capitale di Rischio = 136.681

Azienda = 750.418

Movimento Coop.vo = 185.305

Liberalità esterne = 199.891
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Esercizio  
2016

Esercizio  
2017 %

A VALORE DELLA PRODUZIONE 58.536.697 57.284.643 -2,14%

A1 Ricavi delle vendite e delle prestazioni 53.586.885 52.678.354  

A2 Altri ricavi e proventi 4.949.812 4.606.290  

  RICAVI DELLA PRODUZIONE TIPICA 58.536.697 57.284.643  

A3 Ricavi per produzioni atipiche 0 0  

B COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE -16.895.223 -15.430.186 -8,67%

B1 Consumi di materie prime, sussidiarie,  
di materiale al consumo -3.368.820 -2.891.369  

B2 Costi per servizi -11.076.331 -10.315.754  

B3 Costi per godimento beni di terzi -753.713 -656.588  

B4 Accantonamenti/Svalutazioni per rischi -1.175.078 -1.219.323  

B5 Oneri diversi di gestione -521.280 -347.151  

  VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO 41.641.474 41.854.458 +0,51%

C COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI 603.149 316.933 -47,45%

C1 Saldo gestione accessoria 148.599 121.147  

C1A Ricavi accessori 148.599 121.147  

C1B Costi accessori 0 0  

C2 Saldo gestione straordinaria 454.550 195.786  

C2A Ricavi straordinari 692.621 722.427  

C2B Costi straordinari -238.070 -526.641  

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO 42.244.623 42.171.391 -0,17%

D AMMORT. DELLA GESTIONE PER GRUPPI 
OMOGENEI DI BENI E ACCANTONAMENTI -2.159.436 -1.001.512 -53,62%

  VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO 40.085.187 41.169.879 +2,71%

VALORE AGGIUNTO PRODOTTO

Nell’anno 2017 il valore totale del contributo finanziario ammonta ad € 162.792 principalmente 
determinato da crediti di imposta per detrazioni fiscali, bonus energia, art-bonus e ricavi da tariffa incen-
tivante fotovoltaico. 

2016 2017
Ricavi tariffa incentivante fotovoltaico € 28.304 € 29.101
Credito di imposta € 163.660 € 133.691
Totale € 191.964 € 162.792
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Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards

Tabella di correlazione  
dei contenuti GRI Standards

La tabella di seguito riportata guida il lettore nella identificazione delle informazioni richieste dalle più 
recenti linee guida internazionali ovvero il GRI Standards, pubblicate nell’ottobre del 2016. La tabella 
riporta le informazioni necessarie per soddisfare l’opzione “in accordance - core” del GRI Standards. 
Per ogni tipologia di informazione sono riportati: il codice richiesto dallo 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 • 10

102-3 Sede legale • copertina

102-4 Sedi operative • copertina, 10

102-5 Proprietà e forma legale • copertina

102-6 Mercati serviti • 10

102-7 Dimensione dell’organizzazione • 37

102-8 Informazioni sui dipendenti e altri lavoratori • 37

102-9 Supply chain • 28

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

102-11 Principio di precauzione • 13, 14

102-12 Iniziative esterne • 56

102-13 Membri di associazioni • 48

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

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità • 1

Etica ed integrità
102-16 Valori, principi, standard e norme di comportamento • 6

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

Governance
102-18 Struttura di governance • 13

Stakeholder engagement
102-40 Lista dei gruppi di stakeholder • 25

102-41 Contratti collettivi • 40

102-42 Identificazione e selezione degli stakeholder • 25

102-43 Metodo di approccio allo stakeholder engagement • 25

INDICATORE GRI
102-55
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Codice GRI Indicatore Livello Pg. Note
102-44 Temi chiave e preoccupazioni sollevate • 25

Pratica di rendicontazione
102-45 Perimetro delle organizzazioni incluse nel bilancio • 6, 20

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

102-47 Lista dei temi materiali • 30

102-48 Ripetizione delle informazioni • 4

102-49 Cambiamenti nella rendicontazione • 4

102-50 Periodo di rendicontazione • copertina

102-51 Data del bilancio più recente • 4

102-52 Periodicità della rendicontazione • 6

102-53 Modalità di reperimento dei informazioni riguardanti il bilancio °
102-54 Tipologia di opzione GRI scelta per il bilancio • 4

102-55 Tabella di correlazione GRI • 77

102-56 Indicazione del soggetto che effettua assurance • 6

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

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 °
201-4 Assistenza finanziaria ricevuta dal governo • 75

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 • 14

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

203-2 Analisi e descrizione dei principali impatti economici indiretti considerando le 
esternalità generate • 75

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

Anti-corruzione
205-1 Operazioni valutate per rischi legati alla corruzione °
205-2 Comunicazione e formazione sulle politiche e procedure anti-corruzione • 20

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

problemi relativi 
alla corruzione

Comportamenti anticoncorrenziali

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

Non è stato rilevato 
alcun comportamento 

anticoncorrenziale, 
anti-trust e pratiche di 

monopolio

Materie prime
301-1 Materiali utilizzati per peso e volume • 63

301-2 Materiali riciclati utilizzati in ingresso /
301-3 Prodotti di recupero e relativo materiale di imballaggio /

Energia
302-1 Consumi di energia interni all’organizzazione • 61, 63

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

302-4 Riduzione del consumo di energia 61

302-5 Riduzione del fabbisogno energetico di prodotti e servizi °
Acqua

303-1 Prelievo di acqua per fonte • 62

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

303-3 Acqua riciclata e riutilizzata /

Biodiversità

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

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

304-3 Habitat protetti o ripristinati /

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

Emissioni
305-1 Emissioni dirette di gas effetto serra °
305-2 Emissioni indirette di gas effetto serra °
305-3 Altre emissioni di gas effetto serra /

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

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

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

306-2 Peso totale dei rifiuti per tipologia e per metodi di smaltimento • 63

306-3 Numero totale e volumi di sversamenti significativi /

306-4 Trasporto di rifiuti pericolosi /

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

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

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

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

Non risultano 
impatti ambientali 

negativi nella 
catena di fornitura

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

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 • 25, 40

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 • 13, 45

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

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

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

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

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

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

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono regolarmente valutazioni delle performance e 
sviluppo della propria carriera 26

Diversità e pari opportunità
405-1 Diversità negli organi decisionali e nei lavoratori • 14

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

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

Libertà associativa e contrattazione collettiva

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

Lavoro minorile

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

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 
minorile come 

previsto da norma 
SA 8000

Lavoro forzato o obbligato

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

Non risulta alcun 
rischio di lavoro 

forzato o obbligato 
come previsto da 
norma SA 8000

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

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

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

412-2 Formazione dei dipendenti su politiche o alle procedure per i diritti umani • 45, 64

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

Comunità locale

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

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

Non risultano 
operazioni con 

significativi impatti 
negativi sulla 

comunità

Valutazione sociale dei fornitori
414-1 Nuovi fornitori che sono selezionati utilizzando criteri sociali • 28
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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 • 46

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

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

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

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 •

Non risultano 
reclami relativi 

a violazioni della 
privacy

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

Tabella di correlazione dei contenuti GRI Standards
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Relazione della società di revisione indipendente  
sui dati e le informazioni contenute nel Bilancio 
integrato di sostenibilità 
 
 
 
 
Al Consiglio di Amministrazione 
di Formula Servizi Società Cooperativa 
 
 
 
 
Abbiamo svolto un esame limitato (“limited assurance engagement”) dei dati e delle informazioni contenuti 
nel Bilancio integrato di sostenibilità di Formula Servizi Società Cooperativa (di seguito la “Società”) per 
l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2017. 
 
Responsabilità degli Amministratori per il bilancio integrato di sostenibilità  
Gli Amministratori sono responsabili per i dati e le informazioni contenuti nel Bilancio integrato di 
sostenibilità in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability Reporting Standards” definiti nel 
2016 dal GRI - Global Reporting Initiative (di seguito “GRI Standards”) indicati nel paragrafo “Nota 
metodologica” del Bilancio integrato di sostenibilità 2017 oltre che alle linee guida del framework 
internazionale IIRC (International Integrated Reporting Council), e per quella parte del controllo interno 
che essi ritengono necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio di sostenibilità che non 
contenga errori significativi, anche dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali. Gli 
Amministratori sono altresì responsabili per la definizione degli obiettivi della Formula Servizi Società 
Cooperativa in relazione alla performance di sostenibilità e alla rendicontazione dei risultati conseguiti, 
nonché per l’identificazione degli stakeholder e degli aspetti significativi da rendicontare. 
 
Responsabilità del revisore  
E’ nostra la responsabilità della redazione della presente relazione sulla base delle procedure svolte. 
Il nostro lavoro è stato svolto secondo i criteri indicati nel principio “International Standard on Assurance 
Engagements 3000 - Assurance Engagements other than Audits or Reviews of Historical Financial 
Information” (“ISAE 3000”), emanato dall’International Auditing and Assurance Standards Board per gli 
incarichi che consistono in un esame limitato. Tale principio richiede il rispetto dei principi etici applicabili, 
compresi quelli in materia di indipendenza, nonché la pianificazione e lo svolgimento del nostro lavoro al 
fine di acquisire una sicurezza limitata che il Bilancio integrato di sostenibilità non contenga errori 
significativi. Tali procedure hanno compreso colloqui, prevalentemente con il personale della società 
responsabile per la predisposizione delle informazioni presentate nel Bilancio integrato di sostenibilità, 
analisi di documenti, ricalcoli ed altre procedure volte all’acquisizione di evidenze ritenute utili. 
 
Le procedure svolte sul bilancio di sostenibilità hanno riguardato il rispetto dei principi per la definizione 
del contenuto e della qualità del Bilancio integrato di sostenibilità, nei quali si articolano le “GRI 
Standards”, e sono riepilogate di seguito: 
 
• comparazione tra i dati e le informazioni di carattere economico-finanziario riportati nel Bilancio 

integrato di sostenibilità e i dati e le informazioni inclusi nel bilancio d’esercizio della Società al 31 
dicembre 2017, sul quale altro revisore ha emesso la relazione ai sensi dell’art. dell’art. 14 del D.Lgs. 
27.1.2010, n. 39 e dell’art. 15 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 in data 11 aprile 2018; 

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

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Il nostro esame ha comportato un’estensione di lavoro inferiore a quello da svolgere per un esame 
completo secondo l’ISAE 3000 (“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. 

 
Conclusione  
Sulla base del lavoro svolto, non sono pervenuti alla nostra attenzione elementi che ci facciano ritenere 
che il Bilancio integrato di sostenibilità della Formula Servizi Società Cooperativa al 31 dicembre 2017 non 
sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità ai “Global Reporting Initiative Sustainability 
Reporting Standards” definiti nel 2016 dal GRI - Global Reporting Initiative come descritto nel paragrafo 
Nota metodologica” del Bilancio integrato di sostenibilità. 

 
Altri aspetti  
Il Bilancio integrato di sostenibilità presenta a fini comparativi i dati degli esercizi precedenti che non sono 
stati da noi esaminati. 
 
 
Bologna, 11 aprile 2018 
 
 
Ria Grant Thornton S.p.A. 
 
 
Michele Dodi  
Socio 
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