CULTURA DEL LAVORO E
QUALITÀ DEI SERVIZI
Multiservice dalla fondazione
alle sfide del domani

I L B I L A N C I O S OC I A LE 2 020 NEL QUA R A NTENNA LE 1 9 8 1 - 2 0 2 1

IL Q UAR ANTENNALE
È consuetudine di Multiservice predisporre edizioni speciali del bilancio sociale in
occasione di scadenze importanti. Ed è certamente una scadenza densa di significato per la Cooperativa l’edizione 2021 del Bilancio Sociale 2020. Festeggiamo
infatti 40 splendidi anni di attività, anni in cui abbiamo profuso tutto il nostro
impegno per servizi di qualità e cultura del lavoro, con costante attenzione al
territorio e sguardo in avanti verso il nuovo. Questo documento raccoglie date e
numeri, ma anche voci e riflessioni, per una fotografia di ciò che siamo stati e di
ciò che siamo ora, premessa di un futuro che accogliamo con fiducia verso i nostri
obiettivi e certezza dei nostri valori.
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IL BILANCIO DEL QUARANTENNALE

Salvatore Arena
PRESIDENTE

Il quarantennale della Cooperativa Multiservice cade in un anno complesso

È dell’ultimo anno lo sforzo organizzativo per l’avvio del servizio NCC con de-

e al contempo pieno di grandi soddisfazioni. Complesso perché tutte le di-

butto proprio nel 2021.

namiche economiche e sociali si trovano a un vero e proprio crocevia, tra gli

Se i successi raggiunti confermano la capacità della struttura tecnica e ammi-

strascichi della pandemia e la ripresa. Di grandi soddisfazioni, perché Multiser-

nistrativa nell’ottenere obiettivi di produttività e redditività, è motivo di orgo-

vice, nell’anno 2020 che ci apprestiamo a rendicontare, ha raggiunto risultati

glio l’aver perseguito una politica della qualità e della responsabilità sociale in

storici per fatturato e per utile. Un utile che si attesta a oltre 5 milioni di euro

anticipo sui tempi.

pari a circa il 10% del fatturato, un traguardo importante che ci riempie di

Abbiamo investito sull’ottenimento delle certificazioni, cosa che ci ha permes-

senso di responsabilità per il futuro.

so di competere più efficacemente nelle gare d’appalto. Negli ultimi cinque

In quarant’anni di attività, si riconosce alla Cooperativa una crescita costante,

anni abbiamo ottenuto “tre stellette” nel rating di legalità dell’Autorità Garan-

sul versante dei servizi proposti, della situazione economico-finanziaria, del

te della Concorrenza e del Mercato. Abbiamo investito sulle politiche ambien-

portfolio clienti, degli interessi di stakeholder e soci.

tali, ottenendo proprio nel 2021 il Marchio Ecolabel per i Servizi di Pulizia di

Dal 1981, quando siamo nati operando a Parma e provincia, abbiamo ampliato

Ambienti. Abbiamo avviato nuovi progetti di risparmio energetico e di tutela

notevolmente il nostro raggio d’azione e oggi siamo presenti in 11 regioni.

dell’ambiente nella sede aziendale, come la costruzione delle colonnine della

Clienti e commesse sono aumentati, in numerosi settori. Si è affermata la
presenza di Multiservice, in ambito ferroviario, navale e agroalimen-

ricarica elettrica e dell’impianto di depurazione degli scarichi delle lavatrici,
presso la sede sociale di Parma.

tare, ed è una solida realtà la professionalità della Cooperativa

La proiezione costante verso il futuro è sempre stata ancorata alla forza delle

nel comparto sanitario.

nostre radici, soprattutto alle politiche per un lavoro di valore e di vantaggio per

Intorno al nucleo forte del servizio di pulizie e sanificazioni, è sta-

i soci. L’impegno per la qualità dei servizi ha garantito la nostra capacità di rispo-

ta progettata e realizzata la differenziazione dell’offerta com-

sta durante la pandemia e ci ha permesso di confermare e rafforzare anche nel

merciale con l’apertura nel tempo di nuovi rami di attività: igiene ambientale, servizi integrati come ausiliariato, reception,
front office.

2020 il bilancio economico, così come il ristorno più alto mai destinato ai soci.
Ci sono tutte le premesse perché questo quarantennale consegni al futuro
una Cooperativa pronta per le sfide del lavoro e del contesto sociale.
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Giovanni Monti
P r e s i d e n t e Le g a c o o p E m i l i a - R o m a g n a

Multiservice si appresta a celebrare 40 anni nell’anno in cui rendiconta il bilancio 2020. Quale impatto ha avuto l’anno della pandemia sul mondo cooperativo
emiliano-romagnolo?
Tutto il mondo si è trovato ad affrontare una crisi senza precedenti che ha
causato grandi mutamenti nella dislocazione dei mercati e delle ricchezze,
profondi cambiamenti sociali e politici, trasformazioni nei comportamenti e
nelle vite di tutte e di tutti noi. La cooperazione emiliano-romagnola, assieme
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biati, l’organizzazione del lavoro, anche per via dello smart working, è cambiata, muta la logistica, ci sono sensibilità nuove delle quali tenere conto. La
cooperazione è attenta a questi mutamenti, cerca di prevederli con le proprie
attività di studio e di monitoraggio e attraverso la formazione, con l’accesso ai
bandi, con la propria strumentazione finanziaria, accompagna le cooperative
in questi percorsi. La strada è lunga e non facile, ma assieme, cooperando,
abbiamo dimostrato di potercela fare.

alla Regione Emilia-Romagna, ha affrontato da subito e con decisione questa

Quale posizione occupa Multiservice nel panorama cooperativo in Regione vista

situazione inedita adottando misure per la sicurezza di chi lavora, degli uten-

la sua lunga storia?

ti, dei consumatori, riuscendo così a garantire i livelli produttivi e dei servizi

Quella di Multiservice è una storia importantissima, esemplare per evidenzia-

pre-Covid. La produzione agroalimentare, la logistica, la grande distribuzione

re come la cooperazione consenta di creare lavoro, servizi per la collettività e

Coop e Conad hanno lavorato a pieno regime, così come il lavoro di cura nelle

ricadute positive per le comunità. Ancora pochi giorni fa, per celebrare il qua-

Cra e nei servizi alla persona. Gli ammortizzatori sociali messi a disposizione

rantennale, Multiservice ha donato due ambulanze che entreranno in servizio

dai Governi hanno consentito di non incidere sull’occupazione delle attività

nella città dove ha avuto origine e nella quale ha solide radici: Parma. È un

più in crisi. La recente indagine congiunturale svolta dall’Area Studi di Legaco-

gesto molto significativo, racconta più di tante parole del legame tra coope-

op su un campione molto significativo di cooperative mostra una tendenza al

razione e territorio, della solidarietà come valore, di attenzione alle esigenze

miglioramento di tutti i parametri per tutte le associate, con l’eccezione

di cura di chi è più fragile. Se oggi Multiservice è una realtà radicata in ben 11

delle culturali e di quelle legate agli eventi che ancora scontano

regioni italiane lo si deve a questa miscela, a quel legame virtuoso tra mente

le limitazioni imposte alla presenza di pubblico e che pure sono

economica e cuore sociale che caratterizza la cooperazione. Grazie, dunque, a

in ripresa. L’occupazione è prevalentemente stabile con una per-

tutte le socie e ai soci, alle e ai dipendenti, al Consiglio di amministrazione e al

centuale significativa di cooperative che la prevede in aumento

Presidente per il grande lavoro fatto dalla e nella cooperativa in questi 40 anni

e si registra una forte propensione agli investimenti. Siamo cam-

e un caldo augurio per i nuovi traguardi che vi siete dati.
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Edwin Ferrari

sociale, come recita anche l’art. 45 della nostra Costituzione. Credo quindi

P r e s i d e n t e Le g a c o o p E m i l i a O v e s t

accogliere le sfide di oggi come quelle di ieri, facendo leva sui valori democra-

che le cooperative, per loro stessa natura, abbiano la capacità e il dovere di
tici, inclusivi e collaborativi su cui si fondano e che hanno consentito a questo
modello di impresa di rispondere ai bisogni delle persone, anche e soprattut-

Alla luce delle sfide poste dal tessuto sociale e dal mercato del lavoro, quale

to nelle circostanze più critiche della storia. Ora occorre guardare al futuro

ruolo possono svolgere le Cooperative?

e costruirlo insieme, mettendo a frutto le nostre esperienze in tutti settori,

La cooperazione si è sempre contraddistinta per la sua peculiarità di modello

il nostro radicamento nei territori, la nostra visione che deve tradursi, come

di impresa resiliente, capace di far fronte al cambiamento e alle crisi, mante-

è sempre stato, in piani concreti di rinnovamento e rilancio. Gli investimenti

nendo saldi i propri principi basati sulla mutualità, che pone al centro il rap-

previsti a livello europeo e nazionale rappresentano opportunità importanti

porto con i soci. Abbiamo attraversato, e non ancora superato, una lunga fase

da cogliere per sviluppare progetti che sono molto vicini al nostro modo di

di emergenza pandemica imprevista e imprevedibile, che ha investito tutti i

fare impresa: mi riferisco alla sostenibilità ambientale e sociale, al contributo

livelli della società, a partire dalla salute pubblica messa a durissima prova,

decisivo alle comunità, all’innovazione in tutte le sue declinazioni. La coopera-

dall’economia mondiale con riverberi pesantissimi nei diversi settori, in alcuni

zione è un’impresa sempre attuale, fatta di persone per le persone.

più di altri, fino alla vita quotidiana in tutti i suoi aspetti.

Quale esempio fornisce la storia di Multiservice?

Alcuni settori hanno subito drastici contraccolpi, come la cultura, il turismo, la

Multiservice è una realtà di cui il nostro movimento va molto fiero.

ristorazione collettiva, i servizi educativi. Altri hanno fronteggiato lo tsunami,

Il quarantennale rappresenta un’occasione di festa e di riconoscimento per la

moltiplicando le energie, dovendosi adattare repentinamente alle richieste

tanta strada fatta con successo, ma anche un’ulteriore spinta per proiettarsi

urgenti dettate dall’emergenza in corso: penso alle cooperative sociali che

verso nuovi traguardi. La forza della cooperazione, e Multiservice in questo è

gestiscono strutture di cura per anziani, alla grande distribuzione e a quelle

un esempio eccellente, è l’impegno a durare nel tempo per garantire lavoro e

agroalimentari che rispondono alle necessità primarie, a quelle operanti nel

benessere ai soci. Siamo davvero orgogliosi di essere al fianco di tutta la squa-

settore trasporti, pulizie e igienizzazioni che si sono adoperate per fronteg-

dra che ha fatto e continua a fare grande questa impresa, cresciuta negli anni,

giare richieste straordinarie in condizioni difficilissime.

con lungimiranza, impegno e passione. Multiservice ha creato i presupposti

A tutte le socie, i soci, le lavoratrici e i lavoratori va il nostro plauso e ricono-

per la sua solidità, diversificando e offrendo servizi qualificati, conquistando

scimento per la prontezza e il grande senso di responsabilità con cui si sono

la fiducia dei tanti stakeholder. La sua presenza nel territorio è un valore ali-

rimboccati le maniche, contribuendo in modo significativo a tenere in piedi

mentato anche con azioni di grande solidarietà, come la recente donazione

servizi essenziali per le famiglie e le comunità.

creato e consolidato reti importanti, a partire dalla comunità in cui è nata ed

tezza, è uscito più che mai lo spirito cooperativo che coniuga

estendendo la propria presenza in diverse regioni, nel pieno rispetto della sua

fare impresa nel mercato e mantenere fede alla sua mission
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di due ambulanze alla Croce Rossa e all’Assistenza Pubblica. Multiservice ha

In questa contingenza così pesante, prolungata e dettata dall’incer-

storia e dei suoi principi.
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Massimo Mota
P r e s i d e n t e AG C I E m i l i a - R o m a g n a

La pandemia, nel suo momento più urgente, ma anche per il suo perdurare, ha mes-

lezza: nelle cooperative di lavoro è frequente trovare un mix di poco patrimonio,

so alla prova le imprese in modi diversi, con diverso modo di rispondere. Qual è il

capitale modesto, piccole dimensioni e così via: tutte cose che dobbiamo supe-

rinnovato valore della collaborazione fra Cooperative? Quale indicazione si ricava

rare senza tradire i principi per cui la cooperazione è nata. Qui sta la sfida vera,

dal modello di business della Cooperativa Multiservice?

perché ci sarà da reggere l’urto di una concorrenza molto forte che, purtroppo,

Intanto congratulazioni a tutti i soci della Multiservice per l’importante traguar-

fa spesso leva sulle condizioni dei lavoratori per aumentare la competitività. Nel

do. La buona cooperazione dimostra ancora una volta che è possibile fare impre-

mondo cooperativo possiamo ancora creare sinergie strategiche e ottenere mar-

sa e restare sul mercato senza rinunciare al principio mutualistico e soprattutto

gini di miglioramento straordinari. Dobbiamo ancora una volta dimostrare che la

pensando al futuro e a chi porterà avanti l’impresa anche dopo. In cooperativa 25

cooperazione sa essere diversa. Ancora una volta siamo chiamati a riaffermare

milioni di patrimonio significano questo. La pandemia ha colpito duro ed è proba-

che esiste una via all’economia fatta di solidarietà, ma anche di partecipazione e

bilmente inutile perdere tempo a parlare dei suoi effetti nefasti. Tutti li abbiamo

di assunzione di responsabilità da parte di donne e uomini che sono lavoratori ma

toccati con mano e le imprese di lavoro non hanno fatto eccezione. Il lavoro si è

sanno essere anche soci, arbitri del proprio destino.

prima arrestato, poi è ripreso con qualche singhiozzo e oggi siamo in piena ripar-

In questo senso gioca un ruolo chiave la definizione di regole del gioco che stanno

tenza. Non abbiamo la sfera magica, possiamo solo auspicare che sia una ripre-

non solo nello statuto della cooperativa, ma anche in tutte quelle regole interne

sa duratura. Come sempre, a ogni crisi corrisponde una ripresa importante, ma

che la cooperativa via via si dà per definire la giusta rotta da tenere. Non è facile,

come sempre ci sono anche profondi cambiamenti. C’è chi sa cogliere il cambia-

lo so, ma so anche che chi sceglie la strada della cooperazione è ben cosciente di

mento e chi no. I primi cavalcano la ripresa e costruiscono il futuro. I secondi re-

scegliere un percorso con molte più complicazioni di un’impresa privata, sempre

stano al palo. È una regola che anche stavolta troverà applicazione. Anche il modo

con meno risultato individuale. Multiservice ha un modello di crescita fortemente

di lavorare è cambiato in tanti ambiti e ancora cambierà, ad una velocità che non

basato sulla presenza territoriale. Lo definirei un modo per porre radici dove si

conoscevamo. In questo quadro il valore della collaborazione fra le cooperative

arriva e dare risposte durature alla richiesta di servizi del territorio. Quasi sempre

si prospetta decisivo. È abbastanza complicato creare collaborazioni proficue tra

sono state le cooperative a intervenire nei momenti di emergenza sociale e anche

soggetti speculativi e soggetti mutualistici. Viceversa la cooperazione può creare

i mesi più duri della pandemia non hanno fatto eccezione e questo lo ha fatto an-

al proprio interno collaborazioni strategiche. Abbiamo esempi sotto gli occhi, ma

che Multiservice, verso i lavoratori e verso i clienti. Io non posso che augurare alla

soprattutto abbiamo la certezza che il mercato del futuro prossimo è un mare

Cooperativa un grande futuro e fare i miei complimenti più sentiti al Presidente

per pesci grossi e in questo senso le Cooperative sono spesso inadeguate. La

Salvatore Arena, al Consiglio, ai collaboratori e a tutti i soci per questa grande

cooperazione ha una lunga tradizione di relativa debo-
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avventura, che deve anche servire da esempio e incoraggiamento per tanti.
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Luca Cenci
Presidente Emc2 Onlus

Che valore aggiunto porta la collaborazione fra cooperative nel contesto at-

ta spesso di offrire al lavoratore una prospettiva migliore, ad esempio come

tuale del mondo del lavoro? Quale qualità ha saputo esprimere la collaborazio-

monte orario da svolgere. Inoltre con la formula del distacco di personale,

ne tra Emc2 e Multiservice?

abbiamo uno strumento giuridico per gestire competenze e mansioni con

Il rapporto tra Multiservice ed Emc2 è un buon esempio di cosa può fare la

elasticità, in modo da garantire al lavoratore soluzioni alternative, ad esem-

collaborazione fra cooperative nel panorama attuale, quando continua e

pio in caso di mansione non più idonea. Inoltre questa formula ci permette

strutturata. Tra noi e Multiservice non c’è una semplice collaborazione, ma un

di lavorare con personale misto sui cantieri, una risposta appunto al bisogno

vero e proprio contratto di rete, un rapporto dunque strutturato, un segnale

di risorse umane.

interessante perché mette in relazione due cooperative di natura diversa, una
pluriservizi come Multiservice, e l’altra sociale come Emc2. È un importante
valore aggiunto fra cooperative riuscire a creare sinergie tra il mondo no profit del terzo settore e quello profit.
In particolare, anche se le occasioni di collaborazione concreta non sono numerosissime, ci sono alcuni servizi dove realizziamo interazioni importanti
condividendo competenze e risorse umane o strumentali, che sono diverse
per le due Cooperative. Questo ci consente di fornire un prodotto più qualificato o un servizio migliore, che singolarmente non riusciremmo a offrire.
Un esempio, che può sembrare minore, ma che per noi nel momento difficile
della pandemia è stato importante per continuare a svolgere i nostri servizi: ci
siamo appoggiati a Multiservice per reperire i DPI quando era difficile acquistarli, proprio grazie alla loro capacità di accedere ad altri mercati più vasti in
quanto Cooperativa di dimensioni maggiori.
La collaborazione si esplica anche nel reperimento delle risorse umane, sempre più complesso nell’attuale mercato del lavoro. Gli uffici del personale
hanno un canale aperto che ci permette strategie condivise e soluzioni congiunte, ad esempio per il personale già in forza alle due Cooperative. Si trat-
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Che ruolo ha svolto Multiservice nella cooperazione?
Quella con Multiservice è una partnership di lungo periodo. Ci siamo conosciuti nel mondo cooperativo ed è bello costruire sinergie con una Cooperativa che è stata una guida per le altre, vista la sua lunga storia, ma soprattutto in ragione delle persone che l’hanno fondata e fatta crescere. C’è una
importante storia personale del Presidente Salvatore Arena - una vita vissuta
all’interno della Cooperativa e di Legacoop - che si è sempre messo a disposizione del mondo cooperativo in modo trasversale. Non sono insomma solo
bravi imprenditori, ma bravi cooperatori all’interno del sistema della cooperazione. Le cooperative d’altra parte sono fatte di persone. E Multiservice è un
esempio di azienda organizzata ed efficiente, come dimostrano i numeri del
bilancio, ma dove le persone hanno saputo incarnare la cooperazione in modo
autentico, dando una mano ad altre cooperative in crisi, con la presenza attiva
negli organi condivisi in Legacoop, presidiando il centro servizi e le società
connesse. Insomma, un bell’esempio di come si vive la vera cooperazione. A
Multiservice va il nostro augurio di un futuro ricco di successi, soddisfazioni e
autentica vita cooperativa, come i quaranta anni trascorsi.
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Paolo Franzoni
P r e s i d e n t e Co o p e r a t i v a B u o z z i

Che prospettive offre l’edilizia al mondo cooperativo nella congiuntura attuale?

laborato per lungo tempo attraverso altre società e ora questa collaborazio-

In questo momento l’edilizia attraversa una congiuntura positiva e florida. Ci

ne va avanti e si consolida grazie alla volontà manifestata in Multiservice di

sono numerose opportunità di lavoro per effetto di diversi fattori: le politiche

differenziare i servizi anche in ambito immobiliare. Nel 2020 è stata creata

di efficientamento energetico e di messa in sicurezza sismica degli edifici da

B.T. Costruzioni, una società partecipata detenuta da Multiservice all’80% e

un lato, dall’altro i notevoli investimenti per le riqualificazioni urbane delle cit-

da Buozzi per il restante 20%. L’obiettivo è sviluppare e mettere sul mercato

tà che si preannunciano a favore dell’amministrazione pubblica con i fondi del

opportunità immobiliari. Buozzi è il soggetto esecutore delle costruzioni che

Piano nazionale di ripresa e resilienza e di Next Generation EU. Nel prossimo

– in collaborazione con Multiservice – cerca, propone e sviluppa sul mercato

futuro quindi si prospettano molte possibilità di sviluppo e di lavoro.

soluzioni immobiliari.

Il mondo cooperativo sta cercando di farsi trovare pronto per questi appunta-

Abbiamo intrapreso un primo intervento, relativo alla ristrutturazione di un

menti inderogabili e da un certo punto di vista irripetibili, anche per l’ingente

edificio in via Zarotto a Parma, per complessivi dieci alloggi; un intervento

quantità di risorse che verranno stanziate nei prossimi due o tre anni. Tuttavia

integrale su un edificio esistente, una prima iniziativa che potrebbe portare

il settore delle costruzioni nel mondo cooperativo è stato falcidiato a causa

buoni risultati sul piano immobiliare, che beneficia degli incentivi Ecobonus

della crisi immobiliare dal 2009 in poi. C’è il rischio che si

e Sismabonus, che certamente contribuiscono al miglioramento del risultato

presentino grandi opportunità a poche aziende attive in grado di coglierle, vi-

economico e commerciale.

sto il default nell’ultimo decennio di molte grandi cooperative di costruzione,

C’è dunque l’intenzione e la volontà di proseguire e sviluppare l’attività a Par-

con un panorama attuale che è fatto di imprese medio-piccole.

ma e zone limitrofe, con già alcune ipotesi di possibili interventi che sono ora

Sarà quindi fondamentale creare sinergie, unirci e presentarci insieme, anda-

al vaglio tecnico.

re ai tavoli con un movimento di aziende più strutturate e più grandi. È in

Multiservice è una società affidabile che gode di una grande credibilità, la sua

corso un dialogo con Legacoop e con le istituzioni cooperative con l’obiet-

partnership garantisce sia solidità economico- finanziaria che di immagine gra-

tivo di formare gruppi di lavoro per affrontare con successo le sfide che a

zie anche alla forte presenza e notorietà sul territorio. Buozzi a sua volta è una

breve si presenteranno.

società storica nel ramo delle costruzioni, nota e apprezzata. È un’unione che

Quale fotografia si può fare del rapporto di collaborazione che avete instaurato con Multiservice?
Multiservice è da sempre vicina alla Cooperativa Buozzi. Abbiamo col-
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porterà buoni risultati, anche grazie all’impegno profuso dai soci e alla voglia
di cogliere nuove opportunità derivanti dalla diversificazione delle attività.
A Multiservice vanno i nostri sinceri auguri per le celebrazioni del quarantennale e per i tanti progetti futuri.
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multilaterale della Cooperativa, fatto di dati, ma anche di persone

IDENTITÀ
AZIENDALE

e testimonianze. In particolare il Bilancio di Multiservice risponde

BILANCIO 2020 | Edizione 2021

Il Bilancio sociale raccoglie gli indicatori fondamentali per descrivere
e valutare i risultati d’impresa, oltre le voci e le poste di competenza
del Bilancio Civilistico. Redigere il Bilancio sociale per Multiservice non
è un obbligo di legge, ma una precisa scelta, per condividere con tutti
i portatori di interesse un quadro d’insieme aggiornato, completo e

ai principi della rendicontazione sociale (R.S.I. - C.S.R.) e a quelli del
Gruppo di Studio per il Bilancio Sociale (GBS). Vengono rispettati i criteri
di trasparenza e verificabilità, prudenza e competenza, comparabilità
e omogeneità, comprensibilità e chiarezza. I consulenti, quale ‘parte
terza’, assicurano l’autonomia, la fedele rappresentazione e dunque
l’attendibilità del documento in esame.

18

19

IL PROFILO
DELL’IMPRESA
L’esercizio del 2020 si colloca necessariamente nel contesto grave e straordinario che ha interessato tutta l’Italia e gli altri paesi del mondo. Anche il bilancio della Cooperativa non può che partire dunque dal dato della pandemia.
L’improvvisa emergenza sanitaria ha creato un contesto sociale ed economico
anomalo e di estrema fragilità, facendo emergere criticità già latenti ed evidenziandone di nuove. Una fragilità che dal corpo sociale si è diffusa anche
alla sfera relazionale e psicologica delle persone.
Operiamo nel settore sanitario, che è stato investito direttamente dall’emergenza, e ci siamo trovati subito in prima linea. Il settore della sanificazione ha
ricevuto nuove e numerosissime richieste, sia in ambito sanitario che industriale.
Abbiamo dovuto fronteggiare l’incertezza delle informazioni, la difficoltà a
reperire personale, la scarsità dei dispositivi di protezione individuale. Abbiamo così mobilitato ogni nostra risorsa, sorretti dalla caparbia volontà di dare
sempre il nostro migliore servizio. Non ci siamo mai fermati e abbiamo assolto
a ogni richiesta.
In questo contesto difficile, i risultati della Cooperativa hanno confermato il
trend positivo evidenziato in modo costante un esercizio dopo l’altro.
Anche nel 2020 è proseguita la tendenza a una puntuale acquisizione di appalti su tutto il territorio nazionale: il servizio di pulizia del palazzo Pirelli e
altre sedi della Regione Lombardia a Milano, la sede del Cdm di Banca d’Italia
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a Roma e le sedi dell’Aeronautica Militare di diverse Regioni del Nord, del Centro Italia e della Sardegna.
Il dato del fatturato cristallizza un anno di intenso e positivo operato: dai
41.422.662 euro del 2019 è passato ai 49.526.629 euro del 2020. La gestione

CHI
SIAMO

oculata e la solidità della struttura tecnica, amministrativa e finanziaria hanno
permesso di raggiungere un utile storico, pari a euro 5.139.341.
I risultati ottenuti si inquadrano nel contesto di un incessante esercizio di responsabilità verso i lavoratori, il territorio, la compagine sociale. Abbiamo attivato corsi di formazione per la prevenzione del contagio insieme alla revisione
totale delle procedure e all’acquisizione ingente di DPI. E abbiamo pensato
agli altri, sostenendo Enti e Associazioni con donazioni straordinarie, oltre a
proseguire la consueta attività di supporto ad attività del territorio.
L’anno trascorso conferma la fiducia nella forza della nostra Cooperativa, nella solidità del gruppo dirigente, nella partecipazione attiva dei soci e di tutti i
dipendenti e collaboratori. Le sfide di un mercato competitivo e di un contesto sociale indebolito dalla lunga pandemia trovano in Multiservice un attore
capace di reazione, affidabile verso i clienti, flessibile nell’offerta commerciale, solidale con il territorio e le comunità.
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40 anni di storia in crescita costante hanno permesso a Multiservice un’espansione che si radica su solide fondamenta. Un lavoro di costruzione paziente
che ha visto il progressivo articolarsi dell’offerta commerciale attorno al nucleo originario dei servizi di pulizia in ambito sanitario, civile e industriale.
Esperienza, alta specializzazione, standard di qualità elevati, introduzione di
processi integrati di gestione e controllo, hanno conferito al settore delle pulizie - nella visione di Multiservice - la statura di servizio qualitativamente alto,
con ampia diffusione nelle regioni del Nord, del Centro Italia e in Sardegna.
La risposta ai bisogni dei clienti e la volontà di battere sul tempo le opportunità di mercato hanno attivato l’ampliamento del raggio d’azione della
Cooperativa con attività di igiene ambientale, servizi integrati, facility management.
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LA STORIA
DI MULTISERVICE
1981
19
81

Il 29 Settembre 1981 si costituisce Coop
Multiservice, con un piccolo ufficio che

20 03
2003
2004
20
04
1996
19
96

opera solo in provincia di Parma.

Provinciale di Parma, l’Azienda Ospedaliera
di Parma, il Comune e le scuole di Parma,
l’Ente fiere con la manifestazione Cibus.

Multiservice investe sempre più in sicurezza e qualità. Viene acquisita la Certificazione Qualità ISO 9001. Si istituiscono i primi

2005
20
05

19 89
1989
1991
19
91

settore privato: Parmalat e Nestlé. Poi, Di-

collettiva.

deco di Mirandola a Modena, Immergas e

2001
20
01

Apre la sede Multiservice di Milano.
In occasione del ventennale della Fonda-

I primi computer fanno il loro ingresso in

zione viene inaugurata la nuova sede di

azienda, impegnata in sempre più com-

Parma.

plesse gare d’appalto. Nel 1993 si apre
l’unità locale di Mantova e Multiservice si
espande in Lombardia, il primo appalto è
quello del Comune di Rozzano (MI).
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sce l’appalto al Castello Sforzesco e Musei
di Milano. Nasce il settore Ristorazione

2002
20
02

Otteniamo un appalto di grande importanza, quello del Palazzo di Giustizia di
Milano.

Multiservice partecipa al risanamento del-

l’Agenzia europea per la sicurezza alimen-

la storica Cooperativa Pulix subentrando

tare che ha sede a Parma.

2007
20
07

Inizia il rapporto di collaborazione con
Mutti, industria di Parma leader nel setto-

ne Qualità secondo la norma UNI EN ISO

re conserviero. La Cooperativa si aggiudica

9001:2000.

nuovamente i servizi per l’AUSL di Parma e

Gli edifici comunali - tra cui Palazzo Marino

scuole materne di Milano.

- e le scuole del Comune di Milano vanno
Il percorso di investimento in sicurezza e

Un anno importante. Multiservice acquisi-

Sono gli anni dei primi grandi appalti nel

Oto Mills nel reggiano.
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19
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2000
20
00

anni. Viene acquisita la commessa di EFSA,

in appalto a Multiservice.

corsi HACCP. Sul fronte servizi apre il Cen-

La prima filiale Multiservice apre nella
“bassa reggiana”.

alla persona di Ferrara.

acquisisce l’importante appalto presso le

tro Lavorazione Corrispondenza.

1985
19
85

Ospedaliera di Parma per i successivi 9

La Cooperativa completa la Certificazio-

gno nel sociale, da qui in poi sempre co-

19 98
1998
1999
19
99

ne di Fiorenzuola d’Arda e il Centro Servizi

lecom, ASL di Como, Prefettura di Milano.

te, la Cooperativa comincia il suo impe-

Multiservice acquisisce importanti appalti,
tra cui Cedacrinord S.P.A., l’Amministrazione

tiva è confermato l’appalto dell’Azienda

in numerosi appalti lombardi, tra cui Te-

Con gli aiuti agli alluvionati del Piemon-

stante.

19 82
1982
1984
19
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Nuovi appalti in Emilia-Romagna: il Comu-

2008
20
08

In continuità con le iniziative di solidarietà sociale, Multiservice rinnova il suo

qualità approda all’ottenimento della Cer-

impegno donando una vettura Fiat Pun-

tificazione Ambientale secondo la UNI EN

to a favore della Pubblica Assistenza di

ISO 14001:2004. Vengono adottati anche

Parma.

il Codice etico e il Bilancio sociale come da
D.Lgs. 231/01.

2006
20
06

2009
20
09

Inizia l’attività di ausiliariato presso le
scuole del Comune di Milano.

È l’anno del 25° anniversario dalla fonda-

I servizi si implementano con le attività di

zione, Multiservice festeggia con un’inizia-

facchinaggio e logistica.

tiva di solidarietà: la donazione di attrezzature e arredi al Reparto di neonatologia
dell’Ospedale di Parma. Il primo Bilancio

2010
20
10

sociale della Cooperativa viene presenta-

Multiservice incorpora Pulispazio e incrementa il fatturato di 6 milioni. Viene acquisito il ramo pulizie della Società Genber srl.

to in occasione di un Convegno organizzato da Legacoop con la collaborazione
dell’Istituto di ricerca SVG. Alla Coopera-

2011
20
11

È l’anno del trentennale, celebrato con un
dibattito sul tema “Timonieri nella tempe-

25

sta soluzioni contro la crisi”, alla presenza

2014
20
14

diglioni del Regno Unito e del Cile, il Padi-

si consolida a 5,4 milioni di euro annuali e

glione del Messico.

Viene ultimato l’ampliamento della sede: ul-

occupa 230 addetti.

Multiservice diventa l’unica proprietaria

ne in ATI dell’appalto TPER spa in Emilia

teriori 300 mq di nuovi uffici serviranno per

Tramite il Consorzio C.N.S. vinciamo l’ap-

di Pest Globe Solution srl, che si propone

Romagna.

lo sviluppo dell’attività della tecnostruttura.

palto di call center, back office e front

come importante realtà nel campo dell’i-

Con l’Asl di Sassari e l’Azienda Ospedaliera

Acquisiamo il ramo facility management

office all’A.O. Spedali Civili di Brescia e ini-

giene ambientale.

S.S. Annunziata di Sassari, anche la Sarde-

in Lombardia dalla società Astrim S.p.A. di

ziamo il servizio di pulizia delle scuole di

Nuovo magazzino e archivio in un capan-

gna è raggiunta dai servizi Multiservice.

Roma e otteniamo da Certiquality la Certi-

Novara e Vercelli tramite la Convenzione

none di circa 190 mq a fianco della sede.

Viene acquisita al 100% la Società sviz-

ficazione di Eccellenza.

Consip Scuole del Piemonte. Viene confer-

Il tetto della sede è ristrutturato con pan-

zera Fidatly Sagl che opera in ambito

L’aggiudicazione dell’appalto di Milano

mato l’appalto della sede EFSA di Parma in

nelli solari: una scelta ecologica per il mi-

pulizia, igiene ambientale, noleggio e

Ristorazione è il contratto più importan-

ATI con Colser e Gesin.

glioramento delle prestazioni energetiche

cura del verde.

di importanti personalità.

te acquisito fino a questo momento dalla
Cooperativa, per un valore di 5,9 milioni di
euro l’anno e circa 530 addetti.

2013
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Si consolida il fatturato delle commesse
in ambito ferroviario con l’aggiudicazio-

dell’edificio.

2015
20
15

Alla Camera di Commercio di Parma Multiservice riceve il riconoscimento “Universitas Mercatorum Parmae”, assegnato a
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20
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2018
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La commessa del Bambino Gesù di Roma

2016
20
16

Multiservice acquisisce il ramo d’azienda

2019
20
19

Nuove importanti commesse in ambito
agroalimentare. Acquisizione del 100%

Pulizie navali dalla società Genber Servi-

dei servizi di pulizia e decoro delle stazioni

Nuove acquisizioni di appalti, tra cui l’Ac-

imprese o imprenditori che hanno contri-

ce srl, con un valore di 1.500.000 euro di

ferroviarie della Liguria. È acquisito il con-

cademia di Belle Arti di Brera e della Pro-

buito allo sviluppo e al prestigio della pro-

fatturato. Con il consorzio Cns invece è

trollo della Soc. Co.R.I. srl che opera nel

vincia di Lodi.

vincia.

aggiudicato alla Cooperativa l’appalto Mi-

settore del riciclo inerti.

Inizia il percorso per ottenere la certifica-

Importantissima conferma della gara del

lano Ristorazione: 8.500.000 euro e 600

zione in base alla norma SA 8000:2008.

Palazzo di Giustizia di Milano e nuova ag-

unità impiegate.

La sede di Milano si trasferisce in una pa-

giudicazione dell’appalto indetto dal Mi-

lazzina indipendente e ampia.

nistero della Salute di Roma per il servizio

Nuovo sito internet della Cooperativa, ri-

di pulizia della sede del Ministero e della

visto interamente per una comunicazione
rinnovata.

2017
20
17

2020
20
20

Otteniamo importanti appalti nazionali: il
servizio di pulizia del palazzo Pirelli e altre

Raggiungiamo il miglior risultato econo-

Sedi della Regione Lombardia a Milano, la

mico della storia della Cooperativa, un uti-

Sede del Cdm di Banca d’Italia a Roma, le

sede del Comando Carabinieri per la tute-

le netto di 2.230.666.

sedi dell’Aeronautica Militare di diverse

la della Salute.

Con 3 stellette dell’Autorità Garante della

Regioni del Nord, Centro Italia e della Sar-

Expo 2015. La Cooperativa è impegnata

Concorrenza e del Mercato ci vengono ri-

degna.

Inizia l’appalto di pulizie di una parte

nella manutenzione e nella pulizia di diver-

conosciute qualità, trasparenza, etica. Im-

Il settore della sanificazione conosce una

dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma, una

si padiglioni, tra cui le eccellenze italiane

portanti le acquisizioni di appalti in ambito

notevole espansione sotto la pressione

commessa di circa 600.000,00 euro l’anno

in ambito enogastronomico delle Fiere di

ferroviario.

delle richieste dovute alla pandemia.

che impegna 18 addetti.

Parma con Cibus, ma anche Vinitaly, i Pa-
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LA MISSION:
GLI OBIETTIVI AZIENDALI

I VALORI
DI MULTISERVICE

In linea con i propri valori ispiratori, Multiservice nel tempo ha ridefinito la

Multiservice rispetta le aspettative legittime dei propri stakeholder, ovvero

propria mission, fissando precisi obiettivi istituzionali:

gli individui, i gruppi, le organizzazioni che hanno con l’azienda relazioni significative e i cui interessi sono a vario titolo coinvolti nell’attività della Coopera-

Garantire la continuità dell’occupazione tramite la gestione in forma asso-

tiva e in modo coerente con la sua missione.

ciata dell’impresa.
Concorrere a un costante miglioramento delle condizioni lavorative, eco-

Multiservice si prefigge l’obiettivo di mantenere e sviluppare il rapporto di

nomiche, sociali e professionali dei soci, operando nei settori previsti dallo

fiducia con tutti i ‘portatori di interesse’ e persegue la propria missione, con-

statuto sociale.

temperando appunto gli interessi coinvolti con la mission dell’Impresa e con il

Accrescere, con il contributo dei soci, la struttura finanziaria della Coope-

bene comune della società. Con ciascuno dei portatori di interesse, i rapporti,

rativa e assicurare un’equa remunerazione del capitale apportato.

a tutti i livelli, devono essere improntati a criteri e a comportamenti di corret-

Offrire ai clienti una gamma di servizi di elevato livello qualitativo, eroga-

tezza, collaborazione, lealtà e reciproco rispetto, attraverso alcune coordina-

ti secondo modalità organizzative che garantiscono la tutela della salute,

te fondamentali e irrinunciabili:

dell’integrità psicofisica e della dignità dei soci, dei lavoratori e dei clienti.
Ispirare ai principi della democrazia interna, della trasparenza e della correttezza nei confronti di tutti gli interlocutori, la gestione della Cooperativa, la definizione delle politiche aziendali e lo svolgimento delle diverse

Rispetto
della Persona

Equità e trasparenza
dei rapporti

Efficienza
ed efficacia

Rispetto del territorio
e della comunità

Democrazia e
partecipazione

operazioni, assicurando efficaci azioni di verifica e di controllo.
Contribuire al rafforzamento e allo sviluppo del movimento cooperativo e
alla diffusione dei suoi valori legati alla solidarietà e alla mutualità.
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Clienti

LA VISIONE
DI MULTISERVICE

Soci
Fornitori

Anticipare le opportunità del mercato dei servizi in outsourcing richiesti nel
settore pubblico e privato, con il fine di creare lavoro qualificato. È questa la
visione che ha mosso le scelte strategiche di Multiservice sin dalla sua fondazione. Una visione che si avvera attraverso il raggiungimento degli obiettivi

Lavoratori

della mission e in linea con i valori della Cooperativa.

Pubblica
Amministrazione

STAKEHOLDER.
I PORTATORI DI INTERESSE

Ambiente e
Collettività

Sulla base della propria ispirazione cooperativa e della mission adottata, Multiservice ha definito le parti che rientrano nel suo raggio d’azione e che hanno
interesse al successo della Cooperativa. Sono portatori di interesse (stakehol-

Sistema
Cooperativo

der) di Multiservice:
Soci

Clienti

Ambiente e collettività

Lavoratori dipendenti

Fornitori

Sistema cooperativo

e collaboratori esterni

Pubblica amministrazione
Sono stakeholder interni di Multiservice i soci e i lavoratori. Sono invece stakehol-

Il grafico ha lo scopo di offrire al lettore una visione completa delle categorie
di stakeholder di Multiservice.

der esterni i clienti privati e pubblici, i fornitori, le istituzioni locali, le organizzazioni
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economiche e sindacali, le associazioni che operano sul territorio e la collettività.
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I SERVIZI

PULIZIE
SANITARIE

Ospedali, sale operatorie, ambulatori, centri medici e residenze sanitarie: la
Cooperativa adotta sistemi di sanificazione ambientale adeguati per aree ad
alto rischio infettivo, attraverso strumenti e prodotti innovativi e certificati.

Multiservice dispone della struttura organizzativa, delle professionalità e delle tecnologie necessarie per gestire una pluralità di servizi erogati a enti e pri-

PULIZIE
CIVILI

Uffici, banche, scuole, centri commerciali: Multiservice punta a offrire pulizie all’avanguardia, in piena tutela della salute delle persone e dell’equilibrio
dell’ambiente.

vati, in particolare le pulizie ospedaliere, civili, industriali e l’igiene ambientale,
che sono il core business aziendale.
Nel tempo la Cooperativa ha differenziato e ampliato l’offerta per rispondere ai bisogni del mercato e della clientela. A fianco dell’attività caratteristica

PULIZIE
INDUSTRIALI

Per i diversi ambienti industriali, Multiservice annovera competenze specifiche e offre servizi di pulizie progettati sulle esigenze delle singole tipologie di
lavorazione e produttive, con il massimo della flessibilità.

si pongono i servizi complementari che, in crescita costante, vengono svolti
anche tramite società controllate o in partnership con altri soggetti imprenditoriali.

Pulizia, sanificazione,
igiene ambientale

PULIZIE
BIOMEDICALI

Nei siti produttivi farmaceutici e biomedicali, la Cooperativa opera con interventi di sanificazione e decontaminazione, strumentazione all’avanguardia,

Quarant’anni di attività nel ramo delle pulizie, delle sanificazioni e dell’igiene

personale altamente formato e costantemente aggiornato, severi protocolli

ambientale hanno permesso a Multiservice di acquisire un’alta specializza-

di controllo visivo e microbiologico.

zione. Personale qualificato e formato, attrezzature aggiornate alle migliori
tecnologie disponibili, procedure collaudate, prodotti a basso impatto ambientale: sono questi i fattori che permettono alla Cooperativa di operare con
elevati standard in settori nevralgici, in ambito sanitario, civile e industriale.
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PULIZIE
NAVALI

Multiservice è in grado di operare su navi in costruzione, militari, da crociera e
yacht con interventi mirati, efficaci e rapidi, tempistiche rigidamente gestite,
prodotti a basso impatto ambientale.
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Igiene
ambientale

Multiservice è specializzata negli interventi programmati e straordinari di de-

Specialistico il servizio di front office CUP che integra anche le funzioni corre-

rattizzazione, disinfestazione e allontanamento volatili. Applica tecniche di

late di comunicazione interna alle aziende sanitarie.

“lotta integrata” con grande cura degli aspetti di tutela ambientale.

Altri nuclei di servizi integrati sono manutenzione del verde con personale
qualificato e il settore di logistica e facchinaggio con attività di movimentazio-

Servizi
integrati

Il comparto dei Servizi Integrati fornisce funzioni evolute con personale for-

ne merci e arredi.

mato ed esperto. Importante l’esperienza di Multiservice nell’ausiliariato nelle scuole, in cui svolge tutte le funzioni, dalla gestione di aperture e chiusure
alla sorveglianza degli alunni e alla somministrazione dei pasti.
La gestione delle reception nelle aziende è un servizio composito che comprende l’accoglienza ai visitatori, il riconoscimento del personale, le attività di
centralino e la gestione della corrispondenza.
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LA GOVERNANCE
L’assetto
strutturale

Il profilo globale di Multiservice, finora illustrato nelle sue linee identitarie, ha
mostrato il suo solido e convincente funzionamento nonché una non comune

Il versante
manageriale

propensione al cambiamento organizzativo. Si articola in due versanti - quello

L’Organigramma nelle pagine a seguire illustra l’architettura che tiene insieme il versante istituzionale (secondo l’assetto sopra descritto) e quello imprenditoriale (che configura l’Impresa vera e propria).

istituzionale e quello manageriale - rappresentati nell’Organigramma genera-

La Direzione

le riportato in questa sezione del Bilancio.

Se la composizione della Direzione mette in luce una alta coincidenza con
quella del Consiglio di Amministrazione, vi sono ulteriori importanti figure

Il versante
istituzionale

Attualmente gli organi della Cooperativa Multiservice sono costituiti secondo

che svolgono un ruolo attivo nella gestione aziendale, il Direttore Risorse

gli schemi seguenti, dai quali si evince la coincidenza dei livelli di responsabi-

Umane e il Rappresentante Direzione Sistema di Gestione per la Responsa-

lità societaria con quelli manageriali. Nel corso del 2020 il CdA ha svolto 19

bilità sociale.

sedute ufficiali, oltre ad altre riunioni informali a carattere consultivo, dimostrando un elevato grado di coinvolgimento nel processo decisionale dell’Organo amministrativo.

Il Consiglio d’Amministrazione

Il Collegio Sindacale

PRESIDENTE

Salvatore Arena

DIRETTORE GENERALE E DIRETTORE TECNICO

Vincenzo Arena

DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Roberta Alessandrini

DIRETTORE RISORSE UMANE

Simona Simonazzi

PRESIDENTE

Salvatore Arena

PRESIDENTE

Alberto Boselli

DIRETTORE GARE

Gilberto Cantarelli

VICE PRESIDENTE

Vincenzo Arena

SINDACI EFFETTIVI

CONSIGLIERI

Roberta Alessandrini
Rossana Dallatana
Gilberto Cantarelli

Andrea Benassi
Gianluca Melegari

RAPPRESENTANTE DIREZIONE SISTEMA
DI GESTIONE RESPONSABILITÀ SOCIALE

Lorenzo Sandei

SINDACI SUPPLENTI

Simona Angela Piera Grossi
Stefania Fornari

RESPONSABILE DI PRODUZIONE

Luisa Piazza

L’Organismo di Vigilanza
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PRESIDENTE

Gianfranco Piseri

MEMBRI ODV

Cristina Pavarani
Elisa Zanichelli
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RESPONSABILE
INFORMATICO
DIRETTORE
ACQUISTI

Organigramma

DIRETTORE
RISORSE UMANE

Responsabile
Magazzino

Addetti
Magazzino

Ufficio
Personale

Ufficio Segreteria
Reception

Ufficio
Selezione

Rappresentanti
Lavoratori
SA 8000

Data Protection
Officer

ASSEMBLEA
DEI SOCI

CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
Organismo
di Vigilanza

Vice Presidente

PRESIDENTE

DIRETTORE
GENERALE

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO

Ufficio Contabilità
Clienti e Fornitori

Uf. Controllo
di Gestione

Ufficio Contabilità
Generale

Responsabile
Sistema Gestione
Integrato

DIRETTORE
COMMERCIALE

Segreteria
Commerciale

DIREZIONE
OPERATIVA

DIRETTORE
GARE

Ufficio
Gare
Area Pulizie
Ausiliariato

Responsabile
Servizio
Prevenzione
e Protezione

Area Front Office Back Office e
Prestazioni Sanitarie

Addetto al
Servizio
Prevenzione
e Protezione

DIRETTORE
TECNICO

Area
Ristorazione

Ufficio Operativo
Milano

Responsabile
Ufficio

Ufficio Operativo
Cremona

Resp. Cantieri
Capi Squadra

Operatori

Responsabili
Produzione

Resp. Cantieri
Capi Squadra

Operatori

Sede Centrale
Parma

Responsabili
Produzione

Resp. Cantieri
Capi Squadra

Operatori

Ufficio Operativo
Mantova

Responsabili
Produzione

Resp. Cantieri
Capi Squadra

Operatori

Ufficio Operativo
Genova

Responsabili
Produzione

Resp. Cantieri
Capi Squadra

Operatori

Multiservice
Divisione
Ambiente Pulizie

Responsabile
Produzione

Responsabile
Cantiere

Operatori

Sede Centrale
Parma

Responsabile
Servizio

Ufficio Operativo
Brescia

Responsabile
Ufficio

Ufficio Operativo
Milano

Responsabile
Ufficio

Responsabili
Produzione

Operatori
Coordinatori
di Zona
Coordinatori
di Area

Coordinatori
di Zona

Area Facility
Management

RESPONSABILE
TECNICO RIFIUTI
Area Disinfest.
e Derattizzaz.
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Operatori
Responsabili
Terminali

Operatori

Operatori
Responsabile
Commerciale

Programmazione
Servizo (Pest Globe)

Responsabile
Tecnico

Ufficio Acquisti
(Pest Globe)
Erogazione
Servizio

Operatori
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IL CONTO ECONOMICO.
L’ESERCIZIO 2020

IL VALORE AGGIUNTO
La determinazione e la distribuzione del valore aggiunto sono state sviluppa-

L’esercizio 2020 ha fatto registrare, per la Cooperativa Multiservice, importanti risultati fondamentali:

te in base alle indicazioni dei “Principi di redazione del bilancio sociale”, elaborato dal Gruppo Bilancio Sociale (GBS), come già nelle precedenti edizioni
quinquennali.

un Valore Aggiunto di oltre 38.800.000 euro

Pertanto il valore aggiunto viene rappresentato in due distinti prospetti:

un Margine Operativo Lordo superiore ad € 6,7 milioni

il prospetto di determinazione del Valore Aggiunto individuato dalla con-

un Risultato Operativo di € 6,3 milioni

trapposizione dei ricavi e dei costi intermedi;

un Risultato prima delle imposte di € 6.208.019.
L’utile netto raggiunge la cifra di € 5.139.341, dopo aver ampiamente accantonato (a fondi di ammortamento € 328.795, a fondo rischi futuri € 169.392, a
fondo svalutazione partecipazioni € 151.011) e dopo aver destinato a ristorno

il prospetto di riparto del Valore Aggiunto, ricomposto quale sommatoria
delle remunerazioni percepite dagli interlocutori interni all’azienda e delle
liberalità esterne.

per i Soci € 506.484.
Il raffronto con gli esercizi dei tre anni precedenti mostra un miglioramento
importante.

2 02 0

2 01 9

2 01 8

2 0 17

49.526.629

41.422.662

36.938.919

34.022.716

-43.224.693

-38.107.595

-34.326.951

-31.339.873

57.094

82.448

70.569

55.235

-151.011

-190.421

-1.400

-68.485

Imposte

-1.068.678

-700.360

-540.482

-438.927

RISULTATO D’ESERCIZIO

5.139.341

2.506.734

2.140.655

2.230.666

Valore della produzione
Costi della produzione
Proventi ed oneri finanziari
Rettifiche

42

43

E S E R CIZI

FORMAZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

2 02 0

2 01 9

2 01 8

2 0 17

A - VALORE DELLA PRODUZIONE

A - REMUNERAZIONE DEL PERSONALE

1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

Personale non dipendente

48.768.727

41.210.676

36.655.813

33.234.082

2) Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso
di lavorazione, semilavorati e finiti (e merci)

-

-

-

-

5) Altri ricavi e proventi

-

-

-

-

Contributi in conto esercizio

408.850

-

-

-

Altri

349.052

211.986

283.106

788.634

49.526.629

41.422.662

36.938.919

34.022.716

Ricavi della produzione tipica
Ricavi per produzioni atipiche (produz. in econ.)
B - COSTI INTERMEDI DELLA PRODUZIONE
6) Consumi di materie prime, di materie sussidiarie
di acquisto di merci al netto rimanenze
7) Costi per servizi
8) Costi per godimento di beni di terzi

-

-

-

-

-10.870.825

-7.563.320

-6.761.373

-6.070.616

-3.534.425

-3.181.831

-2.876.279

-2.658.515

-5.992.443

-3.096.663

-2.594.874

-2.413.478

-428.916

-379.147

-330.197

-298.234

9) Accantonamento per rischi

-

-10.000

-

-

10) Altri accantonamenti (Svalutazioni crediti)

-

-

-10.000

-65.000

-915.041

-895.679

-950.023

-635.389

38.655.804

33.859.342

30.177.546

27.952.100

C - COMPONENTI ACCESSORI E STRAORDINARI

-143.194

-177.617

11.505

-64.969

12) Rettifiche di valore

-143.194

-177.617

11.505

-64.969

11) Oneri diversi di gestione

VALORE AGGIUNTO CARATTERISTICO LORDO

13) +/- Saldo gestione accessoria
- Ricavi accessori
- Costi accessori

VALORE AGGIUNTO GLOBALE LORDO
Ammort. della gestione per gruppi omogenei di beni

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

ESERC IZ I

DISTRIBUZIONE DEL VALORE AGGIUNTO

Personale dipendente
- remunerazioni dirette
- remunerazioni indirette

2020

2 0 19

201 8

201 7

32.025.073

30.197.807

27.248.461

24.975.080

-

-

-

-

32.025.073

30.197.807

27.248.461

24.975.080

31.518.589

29.971.876

27.047.424

24.779.788

-

-

-

-

506.484

225.931

201.037

195.292

B - REMUNERAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

1.068.678

700.360

540.482

438.927

Imposte indirette

1.068.678

700.360

540.482

438.927

-

-

-

-

C - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI CREDITO

-49.277

-69.644

-57.664

-51.719

Proventi per capitale a breve termine

-49.277

-69.644

-57.664

-51.719

-

-

-

-

- quote di riparto del reddito

- sovvenzioni in c/esercizio

Oneri per capitali a lungo termine
D - REMUNERAZIONE DEL CAPITALE DI RISCHIO

-

-

-

-

5.139.341

2.506.734

2.140.655

2.230.666

+/- Variazione riserve

-

-

-

-

(Ammortamenti)

-

-

-

-

38.183.815

33.335.257

29.871.934

27.592.954

Dividendi (utili distribuiti alla proprietà)
E - REMUNERAZIONE DELL’AZIENDA

F - LIBERALITÀ ESTERNE

VALORE AGGIUNTO GLOBALE NETTO

Tra i numerosi commenti alla tabella di cui sopra, basti citare l’apporto fornito
7.817

12.804

12.905

3.516

-151.011

-190.421

-1.400

-68.485

38.512.610

33.681.725

30.189.051

27.887.131

-328.795

-346.468

-317.117

-294.177

38.183.815

33.335.257

29.871.934

27.592.954

dal fattore lavoro, che resta determinante sotto qualsiasi punto di vista, come
già evidenziato nel quinquennio precedente.
In forza della definizione del Valore Aggiunto, riportata nel paragrafo precedente, si osservi qui che nella sua fase di distribuzione il fattore lavoro (che
coincide essenzialmente con la base sociale) viene premiato, oltre che dalla
remunerazione del lavoro attraverso il salario, anche dal ristorno ininterrottamente erogato a tutti i soci (mediante delibera assembleare) da diciassette
anni e che ha raggiunto in questo bilancio d’esercizio l’importo più alto.
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SOCIALE
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La Relazione Sociale rappresenta la descrizione analitica delle azioni intraprese

appalti: cresciute in quantità e qualità le commesse hanno richiesto un maggiore

per perseguire gli obiettivi aziendali e la fotografia dei risultati conseguiti, in rela-

impiego di manodopera.

zione alle diverse tipologie dei portatori di interesse e alle tematiche affrontate.
Prendiamo in considerazione pertanto le azioni e i risultati relativi agli sta-

2020

2 0 19

2 0 18

201 7

201 6

DIRIGENTI

2

2

2

2

2

QUADRI

4

4

4

3

3

86

80

81

72

77

keholder. In considerazione della complessità del sistema, la Relazione si arti-

ORGANICO

cola nei seguenti punti:
1. Le risorse umane

4. Le politiche organizzative integrate

7. I partner

IMPIEGATI

2. La formazione

5. Il territorio

8. La cooperazione

OPERAI

3. I soci

6. I clienti
La relazione è infine completata dagli obiettivi di miglioramento assunti da
Multiservice per l’esercizio 2021 in corso.

1.900

1.439

1.428

1.358

1.337

TIROCINIO

-

-

-

-

1

COLLABORATORI

1

1

1

1

1

1.993

1.525

1.515

1.436

1.421

TOTALE

Anche in questo bilancio d’esercizio, si evidenzia che i contratti a tempo indeterminato sono la forma prevalente di rapporto lavorativo. Infatti, pur operando in

LE RISORSE UMANE

un settore caratterizzato da un forte ‘turn over’ del personale, Multiservice ha
continuato a privilegiare anche nell’ultimo quinquennio la stabilità del rapporto
con i propri lavoratori.

Per la nostra Cooperativa sono un obiettivo fondamentale la crescita e la valorizzazione della componente umana dell’impresa, sia in termini di stabilità occupazionale, che di condizioni e di modalità di svolgimento del lavoro. Il settore
nel quale Multiservice opera ha richiesto e, contemporaneamente, consentito di
favorire l’inserimento lavorativo di uomini e donne provenienti da paesi diversi.
Negli ultimi cinque anni le politiche aziendali hanno comportato sostanzialmente
il mantenimento numerico dell’organico per quel che riguarda le mansioni di dirigenti, quadri e impiegati. È aumentata invece la componente impiegata sui vari
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TIPO DI CONTRATTO
CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
COLLABORAZIONI

TOTALE

2020
1.802
190
1

1.993
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PROVENIENZA GEOGRAFICA

2 02 0

66

66

PROVINCIA PARMA
REGIONE EMILIA-ROMAGNA

100

86

1.393

ITALIA
ASIA

128

AFRICA

162

AMERICA LATINA E CENTRALE

58

1.993

Provincia
di Parma

58

America Latina
e Centrale

Unione Europea

86

UNIONE EUROPEA

TOTALE

Provenienza
geografica

100

Regione
Emilia-Romagna

128

Asia

Si conferma la prevalenza della componente italiana, mantenendo comunque la
Cooperativa una composizione accentuatamente multietnica.

1.393
162

Italia

Africa
GENERE

2 02 0

UOMINI

343

DONNE

1.650

TOTALE

1.993

Dal punto di vista ‘di genere’, la componente maschile si conferma in incremento,
nel quadro tuttavia di un settore che è radicato su una forte presenza femminile.
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AN N I
ANZIANITÀ AZIENDALE

0-4

5-10

11-20

DIRIGENTI
QUADRI
IMPIEGATI
OPERAI
COLLABORATORI

Uno degli aspetti di maggiore rilievo, per quanto riguarda la tutela delle risorse
umane, è rappresentato dalla corretta e completa applicazione del contratto col-

+20

TOTALE

2

2

lettivo di lavoro e dalla regolarità degli adempimenti contributivi e fiscali. In tal

2

4

senso Multiservice riconosce, ai propri soci e lavoratori dipendenti, il trattamento

1

1

27

48

4

7

86

normativo ed economico previsto dal CCNL di riferimento e i relativi Contratti

964

694

200

42

1.900

integrativi ove previsti; inoltre applica ai soci lavoratori le disposizioni di cui alla

1

L. 142/01; a conferma dell’assolvimento di ogni obbligo di versamento dei con-

1.993

tributi previdenziali e assistenziali, ottiene il DURC dagli enti competenti. Come

1

TOTALE

Contratti di lavoro e
regolarità contributiva

993

743

204

53

sopra sottolineato, sono stati adempiuti tutti gli obblighi derivanti dal rinnovo
contrattuale del CCNL.
L’anzianità aziendale mostra la forte crescita del capitale umano negli ultimi
10 anni, ma anche la presenza di un nucleo significativo di operai assunti da
oltre 10 anni.

ANZIANITÀ ANAGRAFICA

2 02 0

18-25 ANNI

50

26-35 ANNI

200

36-45 ANNI

456

46-55 ANNI

809

55 ANNI E PIÙ

478

TOTALE

1.993

In Multiservice oltre i due terzi del personale ha più di 45 anni. È il segno di un
ambiente di lavoro maturo e strutturato che sa valorizzare tutte le fasce di età.
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LA FORMAZIONE
La formazione è da sempre presente nella mission della Cooperativa. Nel corso
dell’ultimo quinquennio il Consiglio di Amministrazione ha destinato a tale attività risorse per oltre 900.000 euro.
Tale aumento degli investimenti in formazione del personale è avvenuto anche
nel corso del 2020: nonostante la situazione pandemica che ha costretto il rinvio
di diversi incontri formativi al fine di rispettare le disposizioni di divieto delle attività di formazione in presenza contenute nei vari DPCM, l’adozione in via sperimentale di modalità alternative di esecuzione dei corsi ha consentito il rispetto di
quanto programmato a inizio anno.

Dettaglio attività formativa

2 02 0

2 01 9

2 01 8

2 01 7

2 0 16

10.002

6.986

6.673

8.208

9.281

VOCE

Numero di lavoratori formati

2.497

1.485

1.695

1.919

1.566

Ore di formazione / ore lavorate

0,61%

0,45%

0,46%

0,62%

Investimento in Formazione esterna
(€)

20.631

34.730

32.254

Investimento in Formazione interna
(€)

196.757

144.269

217.388

178.999

VOCE
Numero ore formazione erogate

INVESTIMENTO TOTALE (€)
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Dettaglio formazione sicurezza sul lavoro
(un lavoratore può aver partecipato a più incontri)

2020

2 0 19

2 0 18

201 7

201 6

Numero Ore

7.519

4.095

4.959

6.334

4.791

0,72%

Lavoratori Formati

1.868

747

1.266

1.456

932

50.215

37.650

Investimento in Formazione esterna
(€)

19.631

28.080

26.714

41.455

12.250

118.580

138.410

152.660

Investimento in Formazione interna
(€)

151.310

88.611

90.402

106.994

79.233

150.834

188.625

190.310

170.941

116.691

117.116

148.449

91.483

INVESTIMENTO TOTALE (€)
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I SOCI
La base sociale

Nella compagine sociale si concentra il nucleo forte costitutivo della Coo-

più apprezzata, ma appare anche una delle vie più idonee ai fini del raffor-

perativa, la cui ricchezza è attestata dal numero dei soci (689 su un totale di

zamento del legame sociale e della valorizzazione dell’impegno produttivo

1.993 lavoratori).

dei soci lavoratori.
Il CdA ha deciso di proporre anche all’Assemblea Ordinaria di Bilancio (luglio

IL CAPITALE
SOCIALE

Il valore raggiunto al 31.12.2020 è di € 746.000 pari a circa il 10% del capi-

2021) una conferma di questa forma, sulla base dei risultati dell’esercizio

tale investito.

2020, nella misura di € 506.484, un importo molto più consistente degli anni
precedenti, anche a premiare l’impegno e la dedizione profusi in un anno

IL PRESTITO
SOCIALE

Il prestito sociale, in Multiservice, non rappresenta soltanto una forma di

tanto complesso e difficile. Va a tal proposito sottolineato che sono ormai

finanziamento della Cooperativa, ma anche un servizio di natura finan-

quasi 20 anni che Multiservice opera questo virtuoso scambio mutualistico

ziaria offerto ai soci. La raccolta avviene in conformità a quanto previsto

con la propria base sociale.

dall’art. 4 dello Statuto Sociale. Sono previste due tipi di erogazioni: un

Infine, tra le attività spiccatamente rivolte alla base sociale, vanno menzio-

prestito generale e uno integrativo. Il volume del Prestito al 31.12.2020

nati:

era pari a € 659.659.

il coinvolgimento (nelle forme più diverse, a partire dalla impostazione e
dalla gestione degli appalti);

LE ATTIVITÀ A
FAVORE DEI SOCI

L’attenzione di Multiservice al risvolto mutualistico è permanente, come at-

l’informazione, attraverso il notiziario “Multiservice-notizie”, ormai con-

testa la stessa relazione di Bilancio del CdA, che dimostra la conservazione

solidato: nel corso del 2020 ne sono stati pubblicati 2 numeri (ottobre e

dei requisiti della natura prevalente mutualistica della Cooperativa, ai sensi

dicembre): come di consueto sulle pagine dell’House organ trovano spa-

della L. 59/1992 e della Riforma del Diritto Societario.

zio tanto notizie di carattere aziendale quanto argomenti di interesse

Fra le attività della Cooperativa a favore dei soci, oltre alla remunerazione

sociale ed extra-lavorativo;

del capitale sociale e all’attivazione del servizio del prestito sociale, assurge

altre le iniziative nel corso dell’anno, tra le quali l’annuale cena sociale.

a una funzione attualissima (non a caso valorizzata anche dalla riforma del
diritto societario) l’istituto del ristorno. Questa antica formula, ritornata in
auge dopo la riforma citata, rappresenta una ‘restituzione’ diretta alla base
sociale di una quota del valore aggiunto. Tale prassi, non solo risulta sempre
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I soci

Ajie Georgina
Socia Multiservice

Borys Ewa
Socia Multiservice

Gallo Concetta
Socia Multiservice

Sono 16 anni che lavoro in Multiservice e sono molto grata di far parte di questa Cooperativa che mi ha permesso di avere un lavoro stabile. Attualmente sono occupata nel
settore di pulizie e sanificazione e durante la pandemia è stato difficile e complicato, ma
la Cooperativa ha saputo ricompensarci riconoscendo i nostri sforzi.
Lavoro in Multiservice dal 1990, 31 anni. Opero nel settore di pulizie e sanificazione in
ambito ospedaliero. Quello che ho trovato in Multiservice è una famiglia, un appoggio e
un supporto. Tutti, sia Direzione che colleghi, si sono sempre dimostrati disponibili con me.

LE POLITICHE
ORGANIZZATIVE INTEGRATE
IL SISTEMA
DI GESTIONE
INTEGRATO

Lavoro in Multiservice dal 1987, sono 34 anni. Prima ero nel settore pulizie, ora lavoro
come ausiliare nell’Ospedale di Parma. Sono arrivata in Cooperativa che ero giovanissima e non ho mai pensato di cambiare. Per me Multiservice è come una famiglia, mi sono
sempre trovata bene, ho incontrato persone disponibili, si è creato un rapporto profondo
con i colleghi e anche con il Presidente Salvatore Arena.

Il Sistema di Gestione per la Qualità, l’Ambiente, la Salute e la Sicurezza sul
Lavoro e la Responsabilità sociale si fonda sulle norme 9001, 14001, 16636,
45001 ed SA8000. Grazie all’adozione di tali schemi di gestione Multiservice
è in grado di fornire alla propria clientela le capacità organizzative necessarie
per offrire il massimo grado di garanzia del livello qualitativo del servizio e,
nello stesso tempo, di ottenere un’elevata efficienza nella gestione interna.
Le procedure integrate adottate attestano il coinvolgimento di tutte le aree
aziendali e indicano gli obiettivi prescritti dalle procedure come pervasivi

Lorenzani Lorenza
Socia Multiservice

all’intera organizzazione. Le verifiche di conformità eseguite nell’ultimo quin-

Lavoro in Multiservice dal 1992. Ho iniziato nel settore delle mense poi sono passata a
quello delle pulizie dove tuttora lavoro (presso la sede di Parmalat). Il mio orario lavorativo è dalle 18 alle 24 e, nonostante sia impegnativo, non ho mai pensato di cambiare

quennio dagli Enti di certificazione hanno confermato la corretta applicazione
delle procedure adottate dall’azienda fin dal lontano 1999.
Nel 2020 Multiservice ha ottenuto inoltre la certificazione secondo la UNI EN

azienda. Ho creato dei bei legami e mi ricordo con affetto, ad esempio, le cene aziendali:
momenti, questi, nei quali ci siamo sempre divertiti e preziose occasioni per conoscere
tutti i colleghi impiegati nei vari settori della Cooperativa.

16636:2015, il Sistema di Gestione del Pest Management, per l’esecuzione
delle attività di igiene ambientale.
A inizio del 2021 alla Cooperativa è stato assegnato il Marchio Ecolabel per

Milaqi Arben
Socio Multiservice

Ziveri Sabrina
Socia Multiservice
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Sono socio dal 1999. Sono arrivato in Multiservice che avevo 22 anni e ho ricoperto vari
ruoli, prima come Capo Squadra nelle Fiere di Parma e oggi Capo Gruppo presso Mutti.
Arrivare in Multiservice per me è stato come essere accolto da una famiglia, sono cresciuto con tutto lo staff, ho sempre trovato persone oneste e disponibili.
Lavoro in Multiservice dal settembre 1989, 32 anni. Sono una delle socie più “anziane”
per anni di lavoro. Nel corso degli anni prima ho lavorato come ausiliare presso l’Ospedale di Parma e ora sono nel settore civile. La mia esperienza in Cooperativa è fatta di
tanti ricordi belli, sono molto legata ai miei colleghi, con i quali - oltre che un rapporto
lavorativo - c’è un profondo rapporto umano. Così come con la Direzione.

l’erogazione dei Servizi di Pulizia di Ambienti interni ai sensi della Decisione
(UE) 680/2018.
IL SISTEMA
DI PREVENZIONE E
GESTIONE AI SENSI
DEL D. LGS. 231/2001

Completa le politiche integrate di Multiservice la scelta di applicare quanto
previsto dal Decreto legislativo 231/01, che introduce nell’ordinamento italiano la responsabilità delle aziende per reati posti in essere da amministratori,
dirigenti e dipendenti nell’interesse o a vantaggio dell’Organizzazione stessa.
Attraverso il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo il Decreto ha
previsto, a supporto dell’azienda, una sorta di “paracadute”: l’Organizzazione
non risponde del reato se dimostra di avere adottato ed efficacemente attua-
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to un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione di tali illeciti.

messe le condotte vietate nelle diverse aree e competenze esaminate.

L’azienda deve cioè dotarsi di un complesso di regole, strumenti e condotte

In questi anni Multiservice ritiene di essere riuscita a rispettare i valori e i prin-

costruito al fine della prevenzione dei reati e ragionevolmente idoneo a in-

cìpi ispiratori della Cooperativa, ottenendo nel contempo una buona reddi-

dividuare e prevenire le condotte penalmente rilevanti poste in essere dalle

tività. I risultati ottenuti sono frutto della corretta gestione dell’azienda che

figure di riferimento o dai loro sottoposti.

è sempre stata effettuata con la massima trasparenza. L’adozione del citato

Questo Modello deve in via preliminare individuare le attività nel cui ambito

Modello di Gestione, ove l’attività di ogni figura apicale della Cooperativa è

possano essere commessi i reati considerati: occorre, in pratica, effettuare

controllata costantemente, ne è la prova.

un’approfondita indagine della complessiva organizzazione dell’azienda (ossia
una ricognizione delle aree, dei settori, degli uffici e delle relative funzioni e
procedure) e delle entità esterne in vario modo correlate con l’azienda stessa.

LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE

Multiservice è un’azienda certificata in base alla norma SA 8000. La scelta di
adottare un Modello di Organizzazione conforme a tale norma è stata compiu-

La mappa dei settori “a rischio” richiede aggiornamenti continui nel tempo in

ta dalla Direzione Aziendale, che si è resa conto che le nuove dinamiche econo-

relazione ai cambiamenti organizzativi, normativi o di mercato fronteggiati

miche globali non possono non considerare temi fondamentali come il rispetto

dall’Organizzazione nel quadro della propria attività imprenditoriale, istituzio-

dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfrutta-

nale e societaria. Il lavoro di realizzazione del Modello si è quindi sviluppato

mento dei minori e le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro. L’ado-

in diverse fasi improntate ai principi fondamentali della documentazione e

zione di tale modello ci consente di dimostrare agli stakeholder (Enti pubblici,

della verificabilità di tutte le attività, così da consentire la comprensione e la

Clienti, Fornitori, Lavoratori, etc.) che Multiservice è una società che tra i propri

ricostruzione di ogni atto e operazione realizzata nonché la coerenza con i

punti fermi annovera anche le tematiche relative alla Responsabilità Sociale.

dettami del Decreto Legislativo precedentemente citato.

La presente sezione del Bilancio Sociale riporta fedelmente i requisiti relativi

Al fine di garantire la correttezza e la trasparenza nell’esercizio dell’attività,

alla norma SA8000: si tratta di una “fotografia” della nostra società che, nel

Multiservice ha quindi deciso di adottare, fin dal 2004, un ‘Modello di organiz-

corso degli anni, sarà arricchita in funzione dell’attività aziendale.

zazione, di gestione e di controllo’ ai sensi della normativa citata.
Nella redazione del Modello è stata eseguita un’accurata analisi delle aree organizzative e gestionali più esposte, all’interno delle quali potrebbero essere

60

LAVORO
INFANTILE

Nell’organizzazione aziendale non viene impiegato lavoro infantile (minori di 16
anni o soggetti all’obbligo scolastico) nell’erogazione di alcun servizio. Inoltre l’a-

commessi reati rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa di impresa.

zienda, nella propria filiera, non ammette l’utilizzo del lavoro infantile.

Contestualmente è stata eseguita anche una “mappa” delle aree aziendali in

Multiservice inoltre favorisce l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro: da anni

cui potrebbero essere commessi reati rilevanti, con particolare attenzione

è avviata una collaborazione con gli istituti superiori della città di Parma, finalizza-

all’individuazione dei soggetti che, per funzioni loro attribuite e poteri eserci-

ta all’organizzazione di stage per studenti appartenenti alle classi terze e quarte.

tati, potrebbero compiere le condotte vietate dalla citata normativa. Al fine di

Nella composizione dell’organico aziendale non risultano al 31/12/2020 ad-

prevenire la commissione dei reati sanzionati dal Decreto, sono state inoltre

detti con un’età inferiore ai 18 anni, sia a tempo indeterminato che con altre

valutate le diverse modalità con cui potrebbero essere concretamente com-

forme contrattuali.

61

LAVORO
OBBLIGATO

Tutte le persone che lavorano in Multiservice svolgono la loro attività volontariamente. Ogni lavoratore, socio o dipendente, è regolarmente assunto (ai sensi dei CCNL di riferimento) e non è ammessa la pratica del lavoro nero. Nel caso
dei soci il lavoratore sottoscrive, all’atto dell’assunzione, il rapporto sociale, ai

LIBERTÀ DI
ASSOCIAZIONE E
DIRITTO ALLA
CONTRATTAZIONE
COLLETTIVA

Multiservice riconosce e favorisce l’esercizio del diritto dei lavoratori di
aderire alle associazioni sindacali, di eleggerne i propri rappresentanti e
di svolgere l’attività sindacale. Multiservice ha coinvolto le Organizzazioni
Sindacali nel processo che ha portato all’elezione dei Rappresentanti dei

sensi dello Statuto della Cooperativa approvato dall’assemblea dei soci.

Lavoratori SA 8000.

Inoltre all’interno dell’Organizzazione:

L’Organizzazione inoltre garantisce:

Non sono impiegati lavoratori extracomunitari privi del permesso di sog-

i diritti di ogni singolo lavoratore previsti dai CCNL di riferimento in merito

giorno;

alla possibilità di dar vita o di aderire a qualsiasi sindacato;

non sono applicate misure che limitano la libertà dei lavoratori nei rapporti

il rispetto della contrattazione collettiva applicando i CCNL di riferimento

con l’Azienda;

e le contrattazioni collettive integrative dove previste;

la sorveglianza sanitaria è condotta in conformità delle leggi vigenti, ri-

la prevenzione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei Sindacati,

spettando la dignità del lavoratore;

delle loro rappresentanti e dei loro iscritti.

non è utilizzato alcun sistema di controllo dell’attività del singolo lavoratore e non è richiesto agli assunti alcun deposito di qualsiasi tipo (denaro,
beni o documenti di identità in originale).

SALUTE E
SICUREZZA

Nel corso degli ultimi 5 anni l’andamento infortunistico all’interno della nostra Cooperativa, pur con qualche criticità, ha confermato l’andamento estremamente positivo dell’ultimo decennio; anni in cui gli indicatori infortunistici

VOCI
Numero Lavoratori Medi impiegati
Ore Lavorate

2 0 19

2 0 18

201 7

201 6

1.763

1.524,5

1.478

1.431,5

1.458

1.614.695

1.548.643

1.447.631

1.325.973

1.298.398

36

73

66

52

64

Infortuni in Itinere

7

17

18

15

21

Particolare attenzione meritano i risultati ottenuti nel 2020, ove in valori asso-

Numero Infortuni

29

56

48

37

43

luti il numero degli infortuni è quasi dimezzato rispetto all’anno precedente.

Indice di Incidenza

1,64

3,67

3,25

2,58

2,95

Anche gli indicatori risentono positivamente di questa diminuzione:

Indice di Frequenza

17,96

36,16

33,16

27,90

33,12

0,63

0,72

1,01

0,41

0,55

sono sempre stati al di sotto delle medie del comparto di riferimento.

Infortuni Totali

Indice di Gravità
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DISCRIMINAZIONE

Multiservice garantisce pari opportunità alle persone che lavorano all’interno dell’azienda, non ammettendo alcuna forma di discriminazione che

ORARIO DI
LAVORO

L’azienda attribuisce a ogni singolo lavoratore il proprio orario di lavoro nel pieno
rispetto della legislazione vigente e dei CCNL di riferimento per ciò che concerne

possa derivare da aspetti legati all’età, al sesso, alla razza, alla prove-

il lavoro straordinario, il lavoro notturno e l’attività svolta nei giorni festivi.

nienza geografica, all’affiliazione politica, alla religione o all’orientamen-

La settimana lavorativa ordinaria è di 40 ore per i contratti a tempo pieno,

to sessuale.

in linea con i CCNL di riferimento. Gli orari di lavoro part time, inferiori alle

L’Organizzazione garantisce di:

40 ore settimanali, sono applicati nel pieno rispetto delle regolamentazioni

effettuare la selezione del personale solo e unicamente in base alle compe-

contrattuali.

tenze di ogni possibile candidato in relazione alle mansioni da assegnare;

Multiservice garantisce che il lavoro straordinario (superiore alle 40 ore setti-

corrispondere a ogni lavoratore la retribuzione in funzione delle mansioni

manali) non ecceda le 12 ore per lavoratore e che non viene richiesto se non

svolte rispettando quanto previsto dai CCNL di riferimento;

per circostanze eccezionali e per tempi brevi, retribuendolo comunque sem-

garantire a tutti i lavoratori la formazione e l’addestramento necessari allo

pre a una tariffa oraria superiore a quella ordinaria.

svolgimento delle proprie mansioni;
effettuare le promozioni in funzione delle capacità di ogni singolo lavora-

RETRIBUZIONE

Ogni lavoratore operante all’interno dell’Organizzazione riceve una retribu-

tore;

zione proporzionata alla quantità e alla qualità del proprio lavoro, derivante

effettuare i pensionamenti in base alla normativa vigente;

da quanto previsto dai CCNL di riferimento e dalla contrattazione di secondo

effettuare i licenziamenti in conformità alla legislazione vigente e al rego-

livello ove presente.

lamento interno e mai per motivazioni riconducibili alle forme discrimina-

Multiservice garantisce a tutti i lavoratori retribuzioni eque e dignitose in con-

torie citate in precedenza.

formità ai CCNL applicati e indica espressamente nella busta paga tutte le
voci relative sia a quanto ciascun lavoratore deve percepire che alle ritenute

PRATICHE
DISCIPLINARI

Multiservice rispetta l’integrità fisica, morale e psicologica di ogni singo-

effettuate. L’Ufficio del Personale è comunque sempre a disposizione di ogni

lo lavoratore rifiutando di utilizzare qualsiasi provvedimento disciplinare

lavoratore per qualsiasi chiarimento in merito.

non ammesso dalla legge e/o non previsto dai CCNL di riferimento. L’utilizzo delle sanzioni disciplinari è ammesso nell’ottica del rispetto dei
colleghi di lavoro, del mantenimento del rapporto tra lavoratori e loro
responsabili e nei confronti della clientela. L’esercizio delle sanzioni disciplinari è regolato dallo Statuto dei Lavoratori, dai CCNL di riferimento
e dal Regolamento Interno.

SISTEMA DI GESTIONE
PER LA RESPONSABILITÀ
SOCIALE
1.

Multiservice ha da tempo adottato un Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale conforme alla norma SA8000.
Di seguito sono riportati sinteticamente gli elementi del Sistema:
POLITICA: Multiservice ha definito una propria politica aziendale in modo integrato, tenendo in considerazione sia la Norma SA8000 che le altre norme su
cui il Sistema si fonda (9001, 14001, 16636 e 45001);
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2.

RAPPRESENTANTE DELLA DIREZIONE: In Multiservice il ruolo di Rappresentante della Direzione per il Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale è assunto dalla Direzione stessa, nella persona di Sandei Lorenzo;

3.

4.

RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI: Le Parti sociali hanno designato Maioc-

Politica aziendale

MULTISERVICE S.c.r.l. ha consolidato negli anni un processo di sviluppo del

Qualità, ambiente, salute
e sicurezza del lavoro,
responsabilità sociale

Sistema di Gestione Integrato conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2015,
UNI EN ISO 14001:2015, EN 16636, UNI ISO 45001:2018, SA 8000:2014 e al
Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS). Il Sistema di Gestione Integrato è

chi Angela, Zampilli Simona e Prencipe Angela quali Rappresentanti dei Lavora-

adottato e mantenuto per avere la capacità organizzativa necessaria a dare

tori per la norma SA8000, con i compiti di facilitare le relazioni con la Direzione

ai nostri clienti il massimo grado di garanzia del livello qualitativo dei servizi

Aziendale e di raccogliere le segnalazioni dei lavoratori sulle tematiche che riguar-

offerti e, nello stesso tempo, per ottenere un’elevata efficienza nella gestio-

dano i comportamenti potenzialmente in contrasto con i principi della Norma;

ne interna, per rispettare l’Ambiente, per tutelare la Salute e la Sicurezza dei

PIANIFICAZIONE E IMPLEMENTAZIONE: Multiservice ha definito dei criteri

lavoratori sempre nel rispetto dei principi etici inerenti il lavoro, l’ambiente, la

per consentire a tutti i lavoratori di conoscere e comprendere i requisiti della

gestione finanziaria, la società civile.

Norma SA8000. Sono inoltre stati previsti alcuni indicatori atti a monitorare
l’attività aziendale in materia;
5.

6.

7.

Questa Politica rappresenta la volontà di promuovere i seguenti principi:

CONTROLLO DEI FORNITORI / SUBAPPALTATORI: Sono stabilite delle pro-

la qualità dei servizi;

cedure atte alla selezione, alla valutazione e al controllo dei fornitori, sulla

il miglioramento delle prestazioni, mantenendo nello stesso tempo costi

base della loro capacità di rispondere alla norma SA8000;

competitivi ed elevati livelli qualitativi dei servizi;

RECLAMI: Sono previste procedure per la gestione delle segnalazioni di re-

la sostenibilità ambientale e la salvaguardia delle risorse disponibili;

clamo mosse dai lavoratori o dalle parti interessate, nell’ambito dell’applica-

la prevenzione dei rischi sul lavoro;

zione della norma di riferimento;

il monitoraggio e il miglioramento del proprio Sistema di Gestione;

AZIONI CORRETTIVE E PREVENTIVE: Sono state stabilite delle procedure

la gestione del personale nel rispetto dei principi etici di imparzialità, tra-

finalizzate alla gestione delle azioni correttive e delle azioni preventive finaliz-

sparenza, rispetto dei diritti umani e del lavoro;

zate alla risoluzione delle cause delle non conformità relative al Sistema di Ge-

la gestione dei rapporti con i fornitori sulla base del reciproco beneficio e

stione per la Responsabilità Sociale rilevate durante i reclami degli stakehol-

nel rispetto dei requisiti della SA8000.

der, le verifiche ispettive interne o gli audit degli Enti di controllo;
8.

9.
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COMUNICAZIONE ESTERNA: Sono stabilite delle procedure atte a garantire

Per raggiungere i propri obiettivi e assicurare il rispetto di questa Politica,

a tutte le parti interessate la comunicazione delle informazioni riguardanti il

Multiservice si impegna a:

Sistema di Gestione per la Responsabilità Sociale. A tal proposito Multiservice

rispettare la legislazione applicabile ai servizi e ogni altro requisito sottoscritto;

si impegna a redigere ogni anno il Bilancio Sociale;

applicare la logica del risk based thinking per ogni processo;

REGISTRAZIONI: Sono state stabilite delle procedure finalizzate alla gestio-

stabilire obiettivi di miglioramento che tengono conto del contesto ove

ne delle registrazioni che attestano il regolare funzionamento del Sistema di

opera e dei bisogni e delle esigenze delle parti interessate interne ed

Gestione per la Responsabilità Sociale.

esterne;
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accrescere la soddisfazione del cliente;

(Ecolabel UE) ai criteri definiti nella Decisione (UE) 2018/680 della Commis-

tenere sotto controllo la qualità dei servizi, gli impatti ambientali, i rischi

sione del 2 maggio 2018;

per la salute e la sicurezza sul lavoro e il rispetto dei principi di responsabi-

al miglioramento costante delle proprie prestazioni ambientali mediante:

lità sociale attraverso attività di controllo e monitoraggio delle prestazioni;

•

promuovere la motivazione e il coinvolgimento delle risorse umane in
modo da renderle consapevoli e responsabili;

stione operativa e prediligendo il recupero allo smaltimento;
•

pianificare i servizi secondo criteri di qualità, di responsabilità sociale, di
sostenibilità ambientale e della salute e della sicurezza dei lavoratori;

la diminuzione della produzione di rifiuti attuando una scrupolosa gela selezione dei prodotti chimici e dei materiali di consumo a vantaggio
di quelli a minor impatto ambientale;

•

la riduzione dell’inquinamento e dei consumi delle risorse energetiche

garantire la disponibilità di professionalità adeguate alle esigenze;

e naturali privilegiando automezzi a minor inquinamento e a maggior

favorire forme di comunicazione tra le figure aziendali che permettano

efficienza energetica;

l’accesso alle informazioni sui servizi erogati, sugli impegni assunti e i risul-

•

tati raggiunti.

tuazioni di emergenza per l’ambiente;
•

Per quanto riguarda la salute e la sicurezza sul lavoro, Multiservice si impegna a:

un’attenta valutazione dei materiali impiegati in modo da prevenire sicomunicare i principi di sostenibilità ambientale ai fornitori, ai clienti e
alle parti interessate rilevanti.

fornire condizioni di lavoro sicure, cercando di eliminare i rischi alla fonte;
prevenire gli infortuni e le malattie professionali;

Per quanto riguarda la Responsabilità Sociale Multiservice si impegna inoltre

fornire le risorse umane e strumentali necessarie;

ad aderire:

sviluppare la consapevolezza e la conoscenza dei lavoratori attraverso la

alle Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO);

formazione, l’addestramento e la divulgazione di informazioni documen-

alla convenzione delle Nazioni Unite dei diritti del bambino e alla Dichiara-

tate appropriate;

zione Universale dei diritti umani;

prevenire situazioni pericolose;

alle norme di comportamento definite all’interno del Codice Etico.

favorire la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e del loro Rappresentante per la sicurezza;

Si impegna a:

coinvolgere il Servizio di Prevenzione e Protezione per individuare misure

considerare i propri lavoratori come risorsa strategica per la crescita azien-

di prevenzione e protezione adeguate.

dale, garantendone il rispetto dei diritti e impegnandosi ad adottare modalità di gestione del personale che sviluppino la loro soddisfazione e ne

Per quanto riguarda le prestazioni ambientali Multiservice si impegna a:
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promuovano la crescita professionale;

individuare, controllare, ridurre gli impatti ambientali;

conoscere la gestione sociale dei fornitori adottando criteri di qualifica che

a mantenere la conformità dei propri servizi a marchio di qualità ecologica

garantiscano il pieno rispetto dei principi etici stabiliti;
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considerare i propri clienti come elemento fondamentale del proprio successo, lavorando per la loro soddisfazione anche riguardo alle regole di

IL TERRITORIO

Responsabilità Sociale.
La Direzione si astiene dal prendere provvedimenti disciplinari, licenziare o
discriminare qualsiasi dipendente che fornisca informazioni riguardanti problematiche e non conformità alla norma SA 8000 o che presenti reclami.
La Direzione rispetta la libertà di associazione ed il diritto alla contrattazione
collettiva e l’adesione ad un’organizzazione è libera e non comporterà conseguenze negative né ripercussioni di alcun genere.
La Direzione non ricorre e non sostiene il traffico di essere umani.
La Direzione si impegna ad adottare azioni di rimedio per i minori nel caso in
cui siano trovati al lavoro in mancato rispetto alle leggi vigenti.
La Direzione definisce obiettivi e programmi con il compito di riesaminarli periodicamente per valutare i risultati raggiunti e per individuarne di nuovi in
coerenza con il principio del miglioramento continuo. Questo documento è
comunicato alle parti interessate interne e reso disponibile alle parti interes-

A conferma dell’attenzione della cooperativa Multiservice per le realtà del
territorio in cui è nata e si è radicata, sono stati devoluti 30.000 euro per il
sostegno di Enti e Associazioni nella difficile emergenza dovuta al Coronavirus, con donazioni alla Croce Rossa, all’Assistenza Pubblica e a Munus, Fondo
Supporto Emergenza Coronavirus.
Inoltre la Cooperativa ha sostenuto e sponsorizzato, come da consuetudine
consolidata, manifestazioni culturali, attività per bambini e associazioni sportive
sul territorio. Numerose donazioni sono state destinate a Onlus, quali il Telefono Azzurro, Unicef e gli Amici della Sierra Leone con l’adozione a distanza.
Nel 2020 Multiservice ha stipulato un contratto di sponsorizzazione con il Comune di Parma per la gestione della rotonda Manara Borsari, a 500 metri dalla
nostra sede centrale. Dopo averla presa in carico appena terminati i lavori, ci siamo assunti l’impegno di allestirla, di curarne il verde e di eseguire le necessarie
opere di manutenzione per i tre anni successivi.

sate esterne affinché tutti lo possano conoscere e rispettare.
Considerando la cospicua presenza di lavoratori stranieri, la Politica è scritta,
oltre che in lingua italiana, anche in francese, inglese, arabo e spagnolo.
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€ 8.937.888,00
Privato

I CLIENTI
L’intento primario di Multiservice nei confronti dei propri clienti è quello di
garantire loro, siano essi di natura pubblica o privata, un servizio efficiente

Distinzione fatturato
pulizie

e di qualità, al fine di instaurare un rapporto basato sulla trasparenza, sulla
fiducia e sulla disponibilità.

€ 39.830.839,00
Pubblico

Il fatturato è di seguito riepilogato.

2 02 0

FATTURATO in €
FATTURATO GLOBALE

49.526.629,00

RICAVI SERVIZI DI PULIZIA
E COMPLEMENTARI

48.768.727,00
757.902,00

ALTRI RICAVI

€ 15.933.691,00
Lombardia

€ 9.041.306,00

La distribuzione delle fasce di clienti presenta la seguente segmentazione:

€ 236.645,00

Piemonte

Marche

€ 8.191.026,93

0

oltre 1.000.000
da 500.000 a 1.000.000
da 250.000 a 500.000
da 100.000 a 250.000
fino a 100.000

50

100

150

200

250

300

350

400

€ 117.145,00

Parma e provincia

Suddivisione numerica fatturato al 31.12.2020
450

500

Fatturato pulizie
suddiviso per zona

Lazio

€ 7.133.080,00

€ 102.025,00

Liguria

€ 3.660.636,00

Veneto

Sardegna

10

€ 3.588.666,07

7

€ 3.181,00
Val d’Aosta

Emilia-Romagna

19

€ 517.470,00

27

Toscana

438

€ 243.855,00

Friuli Venezia Giulia
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DIVISIONE GEOGRAFICA CLIENTI
PARMA E PROVINCIA

% sul totale
dei clienti

307

61,28

Privati

282

Pubblici

23

Ospedaliero

2

Sanitario

-

EMILIA-ROMAGNA (BO, RE, MO, PC, FE)

32

Privati

20

Pubblici

10

Ospedaliero

2

Sanitario

-

LOMBARDIA

117

Privati

107

Pubblici

7

Ospedaliero

1

Sanitario

2

LIGURIA

24

Privati

22

Pubblici

2

PIEMONTE

7

Privati

1

Pubblici

2

Ospedaliero

4

Sanitario

-

VALLE D’AOSTA
Pubblici

MARCHE
Pubblici
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numero

1

DIVISIONE GEOGRAFICA CLIENTI
SARDEGNA
Pubblici
Ospedaliero

4

0,80

2

3

Privati

1

Pubblici

2

VENETO
Pubblici

0,40

2

Pubblici

1

0,20

1

LAZIO

1

Pubblici

0,20

1

TOTALE CLIENTI

501

11

4,79

0,60

2

FRIULI VENEZIA GIULIA

23,35

% s u l total e
dei clienti

2

TOSCANA
6,39

n um ero

Ospedalieri

100

2

Sanitario

55

Pubblici

1,40

433

Distribuzione quantitativa
tipologia clienti

Privati

0,20

1

2

0,40

2
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ELENCO PRINCIPALI CLIENTI SUDDIVISO PER SETTORE

Dott. Marco Bagnoli

FINCANTIERI
PARMALAT

PRIVATO

Direttore generale
A z i e n d a S p e c i a l e Ca s a S e re n a R S A

MUTTI SPA
SORIN GROUP
MILANO RISTORAZIONE SPA
TRENITALIA SPA
R.F.I.

PUBBLICO

COMUNE DI BRESCIA

La Cooperativa Multiservice opera presso Casa Serena dal 2016, a seguito di

AERONAUTICA MILITARE - DIREZIONE DI GUIDONIA

una gara d’appalto di cui è risultata vincitrice su 13 concorrenti e per un importo di €220.000 annui.

CORTE D’APPELLO DI MILANO PALAZZO DI GIUSTIZIA

Abbiamo instaurato da subito un rapporto di grande collaborazione con la

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DI PARMA

Cooperativa e con il Direttore Vincenzo Arena. Multiservice ha una forte spe-

INPS PIEMONTE

operative innovative. Ma sottolineo il rapporto umano che si è stabilito. Gesti-

cializzazione nei servizi di pulizia e sanificazione e questo comporta modalità

CASINÒ DI SANREMO

re un’azienda con 264 ospiti comporta problematiche che a volte sono impre-

AZIENDA OSPEDALIERA DI PARMA

vedibili: abbiamo trovato in Multiservice un interlocutore attento, pronto nel-

AZIENDA USL DI PARMA

la risposta ai problemi, a disposizione per ogni evenienza. Oltre ad affidabilità

OSPEDALE MAGGIORE
DELLA CARITÀ DI NOVARA

SANITARIO

e competenza, è il fattore umano e relazionale a fare la differenza.

AZIENDA OSPEDALIERA DI SASSARI

Nel periodo dell’emergenza Covid, che ha travolto tutto e tutti, Multiservice

ATS SARDEGNA - ASSL DI SASSARI

ha dimostrato grande professionalità. I dipendenti sono stati salvaguardati

ASL V.C.O.

in ogni aspetto, si è sempre trovata una soluzione ai problemi che si sono
presentati e all’intensità e alla complessità del lavoro di sanificazione e igienizzazione.

Anzianità clienti al 31/12/2020 (di importo superiore a 25.000,00 euro)
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L’augurio a Multiservice nel suo quarantennale è di continuare a operare
90

100

su questa strada di innovazione e professionalità, per affrontare le sfide
che la pandemia ci ha messo innanzi, di fatto modificando radicalmente
le modalità di svolgimento dei servizi, in un quarantennio a venire che

20
72

senz’altro sarà diverso dal precedente, soprattutto per gli ambienti in cui
operano le aziende come Multiservice.
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Giampaolo Pelizzi
Senior Buyer - Divisione Steel & Glass
F i v e s OT O S . p . A .

I PARTNER
Tra il 2016 e il 2020, partnership consolidate ci hanno permesso l’aggiudicazione di appalti importanti. Con CNS, Multiservice ha ottenuto la Con-

Fives OTO S.p.A., azienda leader nel proprio settore specializzata nella progettazione, costruzione ed installazione di impianti per la produzione di tubi
e profili saldati, ha la sua sede a Boretto (Reggio Emilia).
La collaborazione con la società Multiservice è iniziata all’inizio degli anni
novanta, quando ancora la nostra azienda si proponeva sul mercato come
OTO MILLS S.p.A.
La crescita della OTO MILLS, oggi FIVES, è andata di pari passo con la crescita negli anni di Multiservice, portandoci oggi, ad avere in Multiservice un
partner affidabile, nella gestione dei servizi di pulizie all’interno della sede
di Boretto (RE).
La professionalità e le competenze del personale che ogni giorno entra
all’interno della nostra azienda, ci ha portato a superare momenti anche non
semplici, quali quelli relativi alla pandemia Covid-19, in cui Multiservice ha
eseguito e sta eseguendo le attività di sanificazione straordinarie all’interno
dei locali FIVES OTO S.p.A.
L’augurio che possiamo fare a Multiservice, nel 40° anniversario di attività è quello di continuare con la passione e la dedizione dei vertici dell’azienda e di tutto il personale, nello svolgimento e nella diversificazione
delle attività svolte.
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venzione IntercentER4: tra le commesse più rilevanti, quelle del Comune di
Parma, del Comune di Fidenza e dell’Università di Parma. Sempre con CNS,
la Cooperativa ha ottenuto anche il servizio di pulizia e di mantenimento
del decoro dei locali delle stazioni della Liguria per conto di Rete Ferrovie
Italiane. Inoltre l’appalto “Milano Ristorazione”, significativo per impegno e
importo annuale: i servizi di pulizia, ausiliariato e somministrazione pasti in
ambito scolastico. Con Consorzio Zenit, nel 2018 è stato ottenuto l’appalto
della società Cedacri Spa di Collecchio (PR).
In ambito partecipativo, è stato acquisito il ramo “Pulizie navali” della Società Genber Service srl. Sono state sottoscritte quote del consorzio Zenit e
ampliata la partecipazione in Admin srl e in CCFS.
Multiservice ha inoltre acquisito il 100% del pacchetto azionario della Soc.
Fidatly Sagl. La società, con sede nel Canton Ticino, è specializzata in pulizie
e sanificazioni, ma anche in noleggio e cura del verde.
La Cooperativa ha acquisito inoltre l’80% del capitale sociale di B.T. Costruzioni srl, che opera nel mercato delle costruzioni e ristrutturazioni edilizie.
Importante anche il raggiungimento del 100% della partecipazione nella
controllata Co.R.I. srl.
Il sistema delle partecipazioni assume così la configurazione e i valori riportati
nella tabella, distinti tra società “controllate”, “collegate” e “partecipate”.
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LA COOPERAZIONE

2 02 0

2 01 9

Admin srl 49%

15.734,00

15.734,00

TOTALE COLLEGATE

15.734,00

15.734,00

8.000,00

8.000,00

ne Generale Cooperative Italiane (A.G.C.I.). Essa partecipa a vari strumenti

Pest Globe Solution srl 100%

125.661,00

125.661,00

di secondo grado in Legacoop tramite la presenza di propri rappresentanti

Fidatly Sagl 100%

412.432,02

412.432,02

negli organi direttivi.

Co.R.I. srl 100%

866.196,12

717.207,24

1.412.289,14

1.263.300,26

82.755,80

82.755,80

250,00

250,00

Boorea Soc. Coop.

96.379,69

96.379,69

Biricca Soc. Coop.

30.000,00

30.000,00

CNS Soc. Coop.

23.370,72

373.370,72

Banca Cambiano

53.000,00

53.000,00

Emilbanca

18.616,22

18.616,22

Banca Pop. Etica

50.025,00

50.025,00

5.000,00

5.000,00

50.000,00

50.000,00

-

100.000,00

QUOTE A BILANCIO
COLLEGATE

CONTROLLATE
B.T. Costruzioni srl 80%

TOTALE CONTROLLATE

Multiservice prosegue la sua originale policy di duplice appartenenza alle
Centrali Cooperative denominate rispettivamente: Legacoop e Associazio-

ORDINARIE
CCFS Soc. Coop.
COOP.E.R.FIDI

Consorzio Pedrini Genova
Consorzio Zenit
Consorzio Il Cammino
Libelabor soc.cons arl

3.625,00

2.000,00

TOTALE ORDINARIE

413.022,43

861.397,43

1.841.045,57

2.140.431,69

TOTALE GENERALE
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I soci

Baldoni Franca
Socia Multiservice

Della mia esperienza lavorativa in Multiservice mi piace soprattutto la relazione aperta
e collaborativa che si è instaurata con i colleghi e il clima di fiducia nei rapporti con i
dirigenti.

Colletti Maria Carmela
Socia Multiservice

Lavoro in Multiservice da molti anni. Sono arrivata qui giovane e con poca esperienza. Ho acquisito competenze e professionalità e posso dire di essere cresciuta con la
Cooperativa.

De Castro Vicente Untalan
Socio Multiservice

Sono arrivato in Italia da un paese lontano. In Multiservice ho trovato un lavoro che mi
ha dato stabilità e che mi ha permesso di dare un futuro ai miei figli in questo paese.

Penini Ilaria
Socia Multiservice
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Da quando lavoro in Multiservice molte cose sono cambiate: tanti nuovi servizi, procedure più complesse, sempre più specializzazione. Alcune cose però non sono cambiate: il
clima famigliare e il rispetto reciproco.

OBIETTIVI DI
M I G L I O R A M E N TO
BILANCIO 2020 | Edizione 2021
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destinato a depurare le acque provenienti dagli scarichi delle lavatrici. Tale
impianto, la cui realizzazione è prevista entro il 31 dicembre 2021, sarà posizionato a valle dei citati macchinari ed a monte dell’immissione in pubblica
fognatura e consentirà di abbattere quasi completamente le sostanze inquiGli obiettivi di miglioramento della Cooperativa per il prossimo futuro
riguardano tanto l’offerta dei servizi che le politiche integrate e in particolare la responsabilità ambientale.

nanti presenti.
Inoltre Multiservice si è posta anche l’ambizioso obiettivo di ridurre nei prossimi dieci anni le emissioni medie di CO2 del proprio parco auto aziendale
del 40%. Per raggiungere tale risultato l’azienda ha avviato un percorso fina-

Sul versante commerciale, con l’obiettivo di rivolgere ai clienti servizi sempre

lizzato alla realizzazione, nel cortile della Sede Sociale di Parma, di un centro

più qualificati e specializzati, sia per l’acquisizione di nuove fette di merca-

di ricarica per veicoli ad alimentazione ibrida o elettrica che una volta termi-

to che per la fidelizzazione dei clienti in altri rami dei servizi, nel corso del

nato sarà in grado di rifornire fino a 18 automezzi contemporaneamente.

2020 abbiamo investito energie e risorse per l’apertura di un nuovo settore.

La prima parte dell’attività, il cui inizio è previsto entro il 31 dicembre 2021,

La progettazione del nuovo servizio è partita dall’analisi del contesto territo-

prevedrà l’installazione di una colonnina con due postazioni di ricarica e la

riale in cui ha storicamente sede la Cooperativa: Parma è una città con forti

realizzazione di tutte le opere edilizie ed impiantistiche necessarie alla suc-

dinamiche economiche, servita anche dall’aeroporto, che si colloca in un nodo

cessiva collocazione delle restanti otto.

importante della rete logistica del Nord Italia. Il contesto economico e geografico suggeriva dunque lo spazio per l’inserimento di una nuova offerta di

Al di là dei progetti concreti già in essere che troveranno sviluppo e com-

“Noleggio mezzi con conducente”. Dopo l’avvio del comparto NCC nel 2021,

pimento nell’anno in corso e nell’immediato futuro, gli obiettivi a medio e

ci poniamo l’obiettivo di uno sviluppo del settore nei prossimi anni, attraverso

lungo termine della Cooperativa sono incentrati sul mantenimento e il mi-

investimenti specifici su mezzi e risorse, con la convinzione che Multiservice

glioramento degli standard raggiunti, tanto a livello quantitativo che quali-

possa svolgere nel tempo un ruolo importante in questo ambito, sia nei servizi

tativo. Questo significa un continuo investimento sulle politiche organiche

alla città che nel più ampio contesto del distretto industriale padano.

e d’insieme che permettano la competitività e l’affidabilità commerciale da
un lato e dall’altro garantiscano un ambiente di lavoro sicuro e salubre, sti-
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Nell’ottica del miglioramento delle proprie prestazioni ambientali Multi-

molante e costruttivo, per tutti coloro che a vario titolo fanno parte della

service ha deciso di installare, presso la Sede Sociale di Parma, un impianto

rete di Multiservice.
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SEDE
Via T. E. Manzini, 11/a - 43126 PARMA
Tel. 0521 9479 - Fax 0521 981204
info@coopmultiservice.it
www.coopmultiservice.it
SEDI DECENTRATE E FILIALI
MILANO
Via Rucellai, 23 - 20126 Milano
MANTOVA
Via Londra, 21 - 46047 Porto Mantovano (MN)
CREMONA
Via Sardagna, 1/a - 26100 Cremona (CR)
GENOVA
Via Sardorella, 10 R - 16162 Genova
BRESCIA
Via Bonomelli, 30 - 25123 Brescia

Multiservice è certificata:
UNI EN ISO 9001:2015
UNI EN ISO 14001:2015
ISO 45001: 2018
SA 8000:2014
UNI EN 16636:2015
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