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Il 2019 di Markas si è chiuso con ottimi risultati, dei quali possiamo essere 
orgogliosi. A un anno dall’annuncio della nuova strategia per il 2030, infatti, 
i tanti successi raccolti confermano un percorso in linea con tutti i nostri 
obiettivi strategici.

Il primo segnale positivo è che anche lo scorso anno la nostra azienda di 
famiglia ha continuato la sua traiettoria di crescita, andamento che dalla sua 
fondazione nel lontano 1985 non ha conosciuto battute d’arresto. Lo scorso 
anno abbiamo chiuso l’esercizio con un fatturato di Gruppo di oltre 275 milioni 
di euro, con una crescita del 5,31%, e una squadra che conta ormai più di 
9.000 persone. 

Il loro straordinario lavoro ci ha permesso di far crescere e consolidare le 
nuove divisioni nate per rispondere con un approccio integrato alle esigenze 
dei clienti. Clean, Housekeeping, Food, Facility e Logistics&Care sono 
le cinque divisioni di Markas: aree di specializzazione che dialogano e si 
scambiano esperienze, creando opportunità di business e lavoro. 

Un’altra certezza è la volontà di continuare a investire nel nostro Paese, che 
per Markas rappresenta il mercato principale. Allo stesso tempo, la nostra 
visione internazionale ci ha portati nel tempo a crescere e svilupparci in 
Austria, Germania e Romania, dove ci siamo fatti apprezzare per la qualità dei 
servizi offerti e per il nostro approccio etico al settore in cui operiamo. Tutte le 
attività sono coordinate dallo scorso anno dalla nostra nuova sede principale 
a Bolzano. Un edificio fortemente voluto e realizzato dalla mia Famiglia per 
rappresentare la nostra cultura aziendale fatta di solidità, lungimiranza e 
fiducia nel mercato. 

Viste queste premesse, guardiamo al presente caratterizzato dalla pandemia 
di Covid-19 e a un futuro che risulta ancora per molti versi incerto con la 
consapevolezza che, se finora abbiamo fatto bene, da adesso in avanti 
dovremo fare meglio. Per superare la crisi che ha colpito diverse imprese e 
comparti, servirà grande impegno da parte di tutti i soggetti economici e 
sociali. Consapevoli della nostra responsabilità nei confronti di ogni nostro 
stakeholder, dai clienti ai collaboratori, dai fornitori ai partner, faremo tutto ciò 
che è in nostro potere per contribuire alla ripresa.

Dott. Christoph Kasslatter
Amministratore Delegato

lettera dell’Amministratore 
Delegato

Bilancio sociale – Markas –  54 – Markas – Bilancio sociale

Viste queste premesse, guardiamo al presente caratterizzato dalla pandemia 
di Covid-19 e a un futuro che risulta ancora per molti versi incerto con la 
consapevolezza che, se finora abbiamo fatto bene, da adesso in avanti 
dovremo fare meglio. Per superare la crisi che ha colpito diverse imprese e 
comparti, servirà grande impegno da parte di tutti i soggetti economici e 
sociali. Consapevoli della nostra responsabilità nei confronti di ogni nostro 
stakeholder, dai clienti ai collaboratori, dai fornitori ai partner, faremo tutto ciò 
che è in nostro potere per contribuire alla ripresa.

Dott. Christoph Kasslatter
Amministratore Delegato



chi siamo



Un’offerta a 360°: dalla pulizia alla ristorazione, dal servizio ai piani alla logistica

Affidabilità, impegno e correttezza: sono questi i valori che da sempre 
accompagnano Markas e che guidano la nostra azienda familiare.

Oltre 35 anni di esperienza nel mondo dei servizi e più di 9.000 collaboratori rendono 
Markas un’azienda leader del settore, operante a livello internazionale. Come azienda 
di servizi specializzata, offriamo a grandi istituzioni pubbliche e private una rete di 
servizi integrati: dalla sanificazione alla ristorazione, dalla logistica e accoglienza in 
ospedale al servizio ai piani in hotel.

Competenze organizzative, personale altamente qualificato e orientamento 
all’innovazione fanno di Markas il partner ideale a cui affidare le proprie attività no-
core. 

La nostra missione consiste nel prenderci cura di tutti gli aspetti legati al servizio 
esternalizzato, con l’obiettivo di rendere la gestione della struttura più semplice per i 
nostri clienti.

i nostri numeri

1 famiglia 4 Paesi 9.000 collaboratori

Markas, l’azienda familiare 
che si prende cura dei tuoi servizi

Tutto è cominciato dal sogno imprenditoriale di una persona che ha fatto della 
propria determinazione uno stile di vita: Mario Kasslatter. Nato in un piccolo villaggio 
della Val Gardena come diciannovesimo di venti figli, a soli diciotto anni il giovane 
Mario si trasferisce in Austria per intraprendere gli studi di ingegneria meccanica 
che conclude con successo. La sua tenacia e voglia di mettersi in gioco lo portano 
a intraprendere diverse esperienze manageriali all’estero e in Italia, che lo spingono 
sempre di più ad avverare il suo sogno nel cassetto: dare vita alla propria impresa.

È nel 1985 che Mario fonda a Bolzano, insieme alla moglie Haidrun Achammer-
Kasslatter, Markas. Da subito Mario imprime all’azienda la visione che garantirà il suo 
successo negli anni a venire: “nel lungo tempo, conta solo la qualità”. I successi non 
tardano ad arrivare e da oltre 30 anni accompagnano la storia dell’azienda.

Nel 2011, Mario e sua moglie Haidrun, oggi Presidente del Gruppo, hanno lasciato il 
timone ai figli Florian e Christoph insieme alla moglie Evelyn. “Giorno dopo giorno 
proseguiamo il nostro cammino di crescita nel segno dei valori che Mario ci ha 
lasciato: affidabilità, impegno e correttezza. Perché più cresciamo più è importante 
non trascurare ciò che ci ha fatto diventare grandi”.

la nostra storia

Fin dalle origini, Markas ha operato nel mondo dei servizi come azienda a 
conduzione familiare, sinonimo di crescita sostenibile e attenzione alle persone. 
Lungo tutto il percorso abbiamo sempre creduto nell’importanza di compiere scelte 
che garantiscano la solidità e il futuro della nostra azienda. Una grande famiglia, al 
cui centro si trova la risorsa più importante: i collaboratori. 

Crediamo che investire nel nostro personale sviluppandone le competenze, offrendo 
opportunità di crescita e formazione e garantendo le condizioni per svolgere il lavoro 
in totale sicurezza sia l’elemento chiave per garantire la loro soddisfazione.

Alla responsabilità sociale di Markas si uniscono i comportamenti sostenibili verso 
l’ambiente che promuoviamo ogni giorno, all’interno e al di fuori dell’azienda. Un 
impegno che si traduce in azioni concrete, volte a migliorare costantemente la nostra 
efficienza ambientale.

L’innovazione è infine un punto fermo della nostra filosofia e un principio che trova 
applicazione in tutti gli ambiti di attività. È un modo di pensare e agire nel quotidiano 
che fa parte del DNA dei nostri collaboratori, impegnati ogni giorno a cercare la 
soluzione migliore alle esigenze sempre più complesse dei nostri clienti.

la nostra filosofia

9.000
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I collaboratori al centro

ore di formazione 
all’anno

3 volte nella classifica 
Best Workplaces 

Italia di Great Place 
to Work

2 volte tra i migliori 
datori di lavoro in 

Europa di European 
Business Awards

La sostenibilità a tutto tondo

L’innovazione parte da noi

5 nuove divisioni

litri di acqua 
risparmiati ogni anno 
grazie al sistema di 

pulizia Markas System

Kw/h di energia 
rinnovabile prodotta 
all’anno dai moduli 

fotovoltaici

di mezzi aziendali 
classe Euro 5 o 

superiore, comprese 
auto elettriche

13 progetti orientati 
all’innovazione

1 ufficio Innovazione

i tre pilastri di Markas

Nel lungo periodo, conta solo la qualità. Forti di questa convinzione, puntiamo 
ad offrire ai nostri clienti una gamma di servizi la cui qualità è assicurata da 
processi standardizzati, che includono sistemi di autocontrollo, controlli condivisi e 
accertamenti da parte di enti certificatori. 

Il tutto al fine di migliorare costantemente i nostri servizi, garantendo il benessere di 
clienti, utenti finali e collaboratori. 

le nostre certificazioni

Corporate:
– Qualità ISO 9001
– Ambiente ISO 14001 e Certificazione EMAS 
– Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001 e Asseverazione
– Responsabilità sociale d’impresa SA 8000
– Rating di Legalità

Clean:
– Lavanderia UNI 14065
– Certificato CFP Systematic Approach

Food:
– Sicurezza alimentare ISO 22000
– Rintracciabilità alimentare ISO 22005
– Metodo HACCP UNI 10854
– Progettazione di menu UNI 11584 
– Produzione biologica REG CE 834/07
– Certificato di conformità per la ristorazione senza glutine 
– Certificato diete speciali 
– Certificato di conformità menu Halal

Facility: 
– Gestione e controllo delle infestazioni UNI EN 16636
– Certificato NADCA pulizia condotte aerauliche

47.500
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il bilancio 
sociale



il bilancio sociale di Markas 2019

Chi è Markas, quali sono i principi che guidano la nostra azienda di famiglia e quale 
strada stiamo percorrendo sono i temi principali del nostro bilancio sociale. 

Questo strumento, che da 13 anni ha l’obiettivo di condividere con i nostri 
stakeholder il modo in cui la nostra impresa contribuisce a creare valore, mette al 
centro il nostro capitale più importante: le persone.

Grazie ai nostri collaboratori, da oltre 35 anni contribuiamo a sostenere il nostro 
sistema economico, sociale e ambientale, agendo sempre nel rispetto dei nostri 
valori fondanti.

Il presente documento, diviso in otto capitoli, è dedicato al racconto delle diverse 
Direzioni di Markas e di quelli che sono stati i punti salienti dell’anno 2019 a livello di 
risultati economici, ma anche miglioramenti sociali, territoriali e ambientali.
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Le parole chiave:

Consolidamento

Innovazione

Futuro

“Ne abbiamo fatte di cose 
in un anno! 

E questo solo grazie a voi, che 
ogni giorno con il vostro lavoro 

avete costruito mattone dopo 
mattone la Markas di oggi.”

dal discorso di Natale ‘19
di Christoph Kasslatter 

la Famiglia 
racconta

“Ne abbiamo fatte di cose 

E questo solo grazie a voi, che 
ogni giorno con il vostro lavoro 

avete costruito mattone dopo 
mattone la Markas di oggi.”

dal discorso di Natale ‘19
di Christoph Kasslatter 



Il 2019 è stato un anno di grande consolidamento per Markas che ha visto 
protagonisti diversi progetti, quali il trasferimento nel nuovo Headquarters di 
Bolzano, l’ottenimento della certificazione WELL Gold come primo edificio in Italia, il 
nuovo video aziendale e la tradizionale donazione di Natale destinata a un’iniziativa 
molto speciale. Tanti progetti, un unico filo conduttore: investire, crescere, innovare e 
guardare al futuro. 

L’entrata nella nuova sede 
Lunedì 25 febbraio 2019 i collaboratori Markas si sono ufficialmente trasferiti nella 
nuova sede principale di Bolzano, Headquarters dell’intero Gruppo. Un passo 
importante nella storia dell’azienda, che il nostro Amministratore Delegato Christoph 
Kasslatter ha così commentato: “la nuova sede è il simbolo della nostra cultura 
aziendale. Un luogo che rafforza il nostro concetto di solidità, di visione nel tempo 
e di fiducia nel nostro mercato. Una sede che permetterà ai nostri collaboratori di 
lavorare sempre meglio, ottimizzando i processi organizzativi e rendendoli più fluidi 
ed efficienti. Un cambiamento che permetterà al nostro grande team di avere più 
energia da dedicare all’ascolto delle esigenze dei nostri clienti”.

La certificazione WELL
Lungo tutto il percorso che ci ha visti impegnati nella costruzione della nuova 
sede Markas di Bolzano, abbiamo perseguito l’obiettivo di ottenere la prestigiosa 
certificazione Well. Nata negli Stati Uniti, Well è la prima certificazione nel campo 
dell’edilizia che pone al centro le condizioni di salute e il benessere mentale delle 
persone all’interno degli edifici. Una certificazione selezionata per le sue analogie 
con la filosofia di Markas, per cui la soddisfazione dei collaboratori è la chiave per 
garantire la qualità del servizio. A settembre 2019 abbiamo ricevuto la notizia che 
la sede Markas di Bolzano è il primo edificio in Italia a vantare la certificazione Well 
Gold nella categoria “New and Existing Buildings”. 
Essere in linea con i requisiti specifici richiesti ha comportato grande impegno 
da parte nostra sin dalle prime fasi di progettazione: dalla scelta dei materiali 
e degli impianti, mirata a garantire un basso impatto ambientale, allo studio 
dell’illuminazione naturale e del comfort acustico, fino al design degli ambienti 
realizzati per rispondere alle reali esigenze dei collaboratori. Questo risultato è il 
frutto del lavoro e dell’impegno di tante persone e tanti collaboratori che hanno 
partecipato attivamente alla riuscita del progetto.

la Famiglia racconta

Markas: il film
Un’altra iniziativa a cui abbiamo lavorato nel 2019 e di cui siamo molto orgogliosi 
è il nuovo video aziendale di Markas. Il film racconta, attraverso il lavoro che 
svolgiamo nelle nostre cinque divisioni, la passione e la cura per il dettaglio che 
contraddistinguono il nostro lavoro.
Per la prima volta, abbiamo voluto presentare la nostra identità aziendale in modo 
semplice ed efficace, affidando la narrazione al nostro Amministratore Delegato 
Christoph Kasslatter. All’interno del video si trovano tutti gli elementi distintivi di 
Markas, ovvero i nostri valori, la nostra filosofia e ciò che ci rende veramente unici: 
le nostre persone.

Per vedere il nuovo video 
aziendale di Markas, inquadra 
il codice QR: 

La donazione di Natale 2019: un progetto di sostenibilità con la cooperativa Clab
Dare nuova vita ai materiali del passato, promuovendo il lavoro di persone con 
disabilità. Questo è stato il progetto di Natale di Markas in collaborazione con la 
cooperativa sociale CLAB, che offre laboratori di training e reinserimento lavorativo 
per soggetti socialmente svantaggiati. I vecchi materiali presentativi di Markas, come 
brochure e opuscoli, che in seguito al restyling della corporate nel 2018 sarebbero 
stati destinati al macero, sono stati infatti trasformati dai membri della cooperativa 
in stelle di Natale realizzate con la tecnica dell’origami. Queste sono state inserite 
negli auguri di buone festività dedicati ai nostri clienti e collaboratori, per un Natale 
all’insegna della sostenibilità e della responsabilità sociale.
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I numeri:

6.733
collaboratori

95% 
a tempo indeterminato

83% 
di occupazione femminile

88 
diverse nazionalità

18% 
under 35

47.500
le ore di formazione 

(39% in più rispetto al 2018)

1 
Premio Mario Unnia
Talento & Impresa

categoria Allenatori di Talenti

la Direzione 
Risorse Umane 
racconta

(39% in più rispetto al 2018)

Premio Mario Unnia
Talento & Impresa

categoria Allenatori di Talenti



Significativa è la presenza di collaboratori stranieri, la cui percentuale è del 18% sul 
totale e risulta leggermente in crescita rispetto all’anno precedente. Le nazionalità 
presenti tra i nostri collaboratori sono diventate ben 88 e le più rappresentate sono 
quella rumena (192 collaboratori) in ambito comunitario, mentre quella albanese 
(177 collaboratori) in ambito extracomunitario. 

Infine la promozione di inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili è 
un principio sempre rispettato da Markas, che ha in forza 152 collaboratori disabili e 
appartenenti a categorie protette.

Età media e anzianità aziendale
Per la natura della nostra attività, l’appalto di servizi, la maggior parte dei nostri 
collaboratori ha un’anzianità aziendale inferiore ai 5 anni. Ben il 61% di loro, infatti, 
appartiene a questa categoria.
Un dato che non deve sorprendere visto che, per definizione, l’appalto è temporaneo 
e mediamente non supera il periodo di un lustro.

Relativamente alle fasce d’età dei nostri collaboratori, va evidenziato che la metà 
del personale ha tra i 35 e i 50 anni, una fascia nel pieno della maturità lavorativa 
che garantisce all’azienda energia unita ad esperienza. Il 18% dei collaboratori è 
comunque al di sotto dei 35 anni, un dato che rende evidente il “serbatoio” di 
giovani risorse che sosterranno il futuro e lo sviluppo di Markas.

89 nazionalità

Italiana 5.503

Comunitaria 413

Extracomunitaria 817

Anzianità aziendale

fino a 5 anni 4.118

da 5 a 10 anni 1.544

da 10 a 15 anni 745

oltre 15 anni 326

Fascia di età

meno di 35 anni 1.203

da 35 a 50 anni 3.296

oltre 50 anni 2.234

I nostri collaboratori sono il cuore pulsante di Markas. Con la loro competenza e 
dedizione, le persone portano valore e contribuiscono a determinare il successo della 
nostra azienda di famiglia. 
La valorizzazione del loro lavoro e delle loro potenzialità è tra i punti cardine della 
nostra filosofia, per questo ci impegniamo a offrire un ambiente di lavoro stimolante, 
di supporto ed equo a tutti i nostri collaboratori.

Occupazione aziendale 

Tutela e creazione di posti di lavoro
Il 2019 è stato un anno in cui Markas ha consolidato l’imponente sviluppo 
dell’organico degli anni precedenti. Al 31 dicembre il numero totale dei collaboratori 
è di 6.733, con un leggero decremento rispetto all’anno precedente, causato 
principalmente dalla cessazione di alcuni importanti appalti Food, peraltro bilanciati 
in gran parte dalla crescita del servizio Housekeeping.
Analogamente al 2018, quasi il 95% dei collaboratori Markas ha un contratto a tempo 
indeterminato. 
I contratti a tempo determinato, utilizzati essenzialmente per ragioni sostitutive, sono 
poco più del 5%.

Uguaglianza ed equità
La struttura occupazionale dei collaboratori Markas è caratterizzata dall’elevata 
presenza di manodopera femminile, che si attesta intorno all’83%.

la Direzione Risorse Umane racconta

6.733 Collaboratori 

Contratti a tempo indeterminato 6.347

Contratti a tempo determinato 386

5.585 donne - 1.148 uomini

Collaboratori Clean 3.392 donne 627 uomini

Collaboratori Food 1.536 donne 248 uomini

Collaboratori Logistics&Care 109 donne 57 uomini

Collaboratori Housekeeping 357 donne 108 uomini

Impiegati 185 donne 91 uomini

Quadri 4 donne 11 uomini

Dirigenti 2 donne 6 uomini
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Significativa è la presenza di collaboratori stranieri, la cui percentuale è del 18% sul 
totale e risulta leggermente in crescita rispetto all’anno precedente. Le nazionalità 
presenti tra i nostri collaboratori sono diventate ben 88 e le più rappresentate sono 
quella rumena (192 collaboratori) in ambito comunitario, mentre quella albanese 
(177 collaboratori) in ambito extracomunitario. 

Infine la promozione di inserimento e integrazione lavorativa delle persone disabili è 
un principio sempre rispettato da Markas, che ha in forza 152 collaboratori disabili e 
appartenenti a categorie protette.

Età media e anzianità aziendale
Per la natura della nostra attività, l’appalto di servizi, la maggior parte dei nostri 
collaboratori ha un’anzianità aziendale inferiore ai 5 anni. Ben il 61% di loro, infatti, 
appartiene a questa categoria.
Un dato che non deve sorprendere visto che, per definizione, l’appalto è temporaneo 
e mediamente non supera il periodo di un lustro.

Relativamente alle fasce d’età dei nostri collaboratori, va evidenziato che la metà 
del personale ha tra i 35 e i 50 anni, una fascia nel pieno della maturità lavorativa 
che garantisce all’azienda energia unita ad esperienza. Il 18% dei collaboratori è 
comunque al di sotto dei 35 anni, un dato che rende evidente il “serbatoio” di 
giovani risorse che sosterranno il futuro e lo sviluppo di Markas.

89 nazionalità

Italiana

Comunitaria

Extracomunitaria

Anzianità aziendaleAnzianità aziendale

fino a 5 anni 

da 5 a 10 anni 

da 10 a 15 anni 

oltre 15 anni 

Fascia di età

meno di 35 anni 

da 35 a 50 anni 

oltre 50 anni 



Assenteismo
Il tasso di assenteismo per malattia del 2019 segna un sensibile calo rispetto al 2018, 
continuando a mantenersi su un livello decisamente inferiore alla media del settore. 
In lieve peggioramento l’indice riguardante gli infortuni, mentre il dato relativo alle 
maternità aziendali rimane perfettamente costante.

Di seguito un grafico riguardante i dati aziendali globali sull’assenteismo dettato da 
malattia, maternità e infortuni, a confronto con l’anno precedente.

Formazione

Il supporto allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori 
Markas è una priorità aziendale e il 2019 lo ha confermato ancora una volta. Le cifre 
raggiunte sono le più alte di sempre: quasi 47.500 le ore di formazione erogate 
durante l’anno, il 39% in più rispetto a quello precedente. Tra queste, è ormai 
consolidata l’attenzione dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 
sicurezza alimentare, i cui corsi hanno coinvolto più di 4.500 colleghi. Durante il 2019 
si è poi concentrata particolare energia nella formazione ai neoassunti, ovvero a 
momenti strutturati di apprendimento, affiancamento e addestramento organizzati 
per permettere ai nuovi colleghi di sedi e produzioni di avere tutte le informazioni per 
svolgere al meglio il proprio lavoro.

Numeri che testimoniano come la volontà di investire nel prezioso capitale umano c’è 
ed è sempre maggiore. 

MarkaSeeds: il progetto di formazione e sviluppo delle persone
Valorizzare i talenti dei collaboratori, sviluppare le competenze per promuovere i 
valori aziendali e raggiungere così nuovi ambiziosi traguardi: è attraverso questo 
spirito che Markas nel 2019 è stata nominata vincitrice della 3° edizione del 
Premio Mario Unnia – Talento & Impresa nella categoria Allenatori di Talenti. Un 
riconoscimento speciale, arrivato in concomitanza dell’avvio di un nuovo e importante 
progetto di sviluppo delle attitudini delle persone: MarkaSeeds.
L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare alcune competenze chiave selezionate dalla 
Direzione aziendale poiché ritenute strategiche per il nostro futuro: la risoluzione 
dei problemi, il pensiero innovativo, la gestione delle relazioni e la conoscenza dei 
processi organizzativi sono alcune di esse. I partecipanti saranno impegnati in un 
percorso strutturato in cui avranno l’opportunità di partecipare a corsi formativi, 
laboratori pratici e lavori di gruppo. MarkaSeeds si propone di essere uno stimolo al 
miglioramento continuo come persone e come azienda.

Ore di formazione svolte nel 2019

Formazione obbligatoria 29.819 ore

Formazione continua e sviluppo competenze 7.934 ore

Formazione neoassunti 9.676 ore

Totale 47.429 ore

6%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Tasso di assenteismo 2018-2019

Malattia

5
,5

1
%

5
,3

7
%

2018 2019

Dato percentuale complessivo calcolato su tutta la popolazione aziendale

0
,3

4
%

0
,3

9
%

Infortunio Maternità

1
,6

3
%

1
,6

3
%

22 – Markas – Bilancio sociale Bilancio sociale – Markas –  23

Formazione

Il supporto allo sviluppo delle conoscenze e delle competenze dei collaboratori 
Markas è una priorità aziendale e il 2019 lo ha confermato ancora una volta. Le cifre 
raggiunte sono le più alte di sempre: quasi 47.500 le ore di formazione erogate 
durante l’anno, il 39% in più rispetto a quello precedente. Tra queste, è ormai 
consolidata l’attenzione dedicata alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e alla 
sicurezza alimentare, i cui corsi hanno coinvolto più di 4.500 colleghi. Durante il 2019 
si è poi concentrata particolare energia nella formazione ai neoassunti, ovvero a 
momenti strutturati di apprendimento, affiancamento e addestramento organizzati 
per permettere ai nuovi colleghi di sedi e produzioni di avere tutte le informazioni per 
svolgere al meglio il proprio lavoro.

Numeri che testimoniano come la volontà di investire nel prezioso capitale umano c’è 
ed è sempre maggiore. 

MarkaSeeds: il progetto di formazione e sviluppo delle persone
Valorizzare i talenti dei collaboratori, sviluppare le competenze per promuovere i 
valori aziendali e raggiungere così nuovi ambiziosi traguardi: è attraverso questo 
spirito che Markas nel 2019 è stata nominata vincitrice della 3° edizione del 
Premio Mario Unnia – Talento & Impresa nella categoria Allenatori di Talenti. Un 
riconoscimento speciale, arrivato in concomitanza dell’avvio di un nuovo e importante 
progetto di sviluppo delle attitudini delle persone: MarkaSeeds.
L’obiettivo dell’iniziativa è sviluppare alcune competenze chiave selezionate dalla 
Direzione aziendale poiché ritenute strategiche per il nostro futuro: la risoluzione 
dei problemi, il pensiero innovativo, la gestione delle relazioni e la conoscenza dei 
processi organizzativi sono alcune di esse. I partecipanti saranno impegnati in un 
percorso strutturato in cui avranno l’opportunità di partecipare a corsi formativi, 
laboratori pratici e lavori di gruppo. MarkaSeeds si propone di essere uno stimolo al 
miglioramento continuo come persone e come azienda.

Ore di formazione svolte nel 2019

Formazione obbligatoria

Formazione continua e sviluppo competenze

Formazione neoassunti

Totale
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Relazioni industriali

Innovare significa trovare soluzioni nuove, con cui rispondere in maniera più efficiente 
alle difficoltà insite nel nostro mercato. Soprattutto quando si parla di gare d’appalto, 
sistema che porta per definizione a ribassi, sconti e risparmio per la stazione 
appaltante, ma anche conseguenze dirette per la manodopera impiegata. Ed è qui 
che entra in gioco il lavoro delle Relazioni Industriali, con cui si cerca di mediare e 
trovare soluzioni che accontentino tutte le parti interessate.

Grazie all’attività in costante aumento dell’azienda, nel 2019 Markas ha registrato 
45 nuovi avvii appalto, 122 rinnovi e 22 cessazioni. Questi numeri, rapportati al 
considerevole numero di persone coinvolte in un settore labour-intensive come il 
nostro, servono a dare un’idea dell’impegno necessario dal punto di vista negoziale.

Lo scorso anno, l’attività sindacale di Markas si è concentrata in prevalenza sulla 
gestione di alcune aggiudicazioni di gare con forti riduzioni di ore. Particolarmente 
impegnative sono risultate le gare ARCA, per le quali anche le parti sociali coinvolte 
nei cambi appalti avevano espresso forte preoccupazione per la tenuta dei contratti 
dei lavoratori addetti. In alcuni casi, nonostante gli intensi sforzi da parte dell’azienda 
e i tanti incontri sindacali in fase di pre e post-avvio, si è dovuti arrivare alla riduzione 
contrattuale solidale su tutto il personale presente. Questa soluzione si è resa 
necessaria al fine di mantenere fede all’impegno sociale dell’azienda nei confronti dei 
propri collaboratori, evitando in tutti i casi riduzioni del personale.

Significativa è stata anche l’attività di revisione dei modelli organizzativi in appalti 
dove è risultato evidente che l’organizzazione del lavoro non era più coerente con 
le mutate esigenze del committente e con le innovazioni tecnologiche; abbiamo 
sperimentato quindi alcuni percorsi negoziali lunghi e complessi che sono però 
sfociati in accordi tra le parti di reciproca soddisfazione.
Questo a conferma che, nella logica di confronto e trasparenza che Markas ha 
sempre perseguito con le parti sociali, anche situazioni di conflitto e divergenza 
possono portare a nuovi assetti organizzativi.

Composizione iscritti per Sigla Sindacale Iscritti a Sindacati %

CGIL 1.428 40,70 %

CISL 1.138 32,43 %

UIL 679 19,35 %

Altro 264 7,52 %

TOTALE 3.509 100 %
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I numeri:

90% 
dei siti auditati ogni anno

17.000 
controlli eseguiti sulla qualità del servizio

3.321 
analisi chimiche-microbiologiche   

la Direzione 
Qualità e Controllo 
racconta



Progetto Mensa Green
Ad agosto 2019 è stato avviato il progetto “Mensa green” che ha visto come caso 
pilota le mense della Libera Università di Bolzano, per poi diffondersi nei mesi 
successivi in diversi appalti dislocati in tutt’Italia. 
L’obiettivo è stato quello di ridurre i consumi di plastica monouso, attraverso la 
riduzione dell’utilizzo di bustine monodose di salsa, l’acquisto di doggy bag in 
materiale compostabile, l’utilizzo di grembiuli in cotone lavabile da parte del 
personale, oltre ai già presenti distributori di bevande “free beverage e free refill”, 
le tovagliette FSC, salviette e detergenti a marchio Ecolabel, posate in acciaio e 
bicchieri in vetro. 
L’interesse verso la sostenibilità è stato condiviso con gli studenti attraverso 
l’introduzione di materiali grafici informativi e l’organizzazione di giornate dedicate 
al marchio Qualità Alto Adige, per diffondere una cultura della sana e buona 
alimentazione.

Riconoscere la nostra responsabilità sociale significa garantire il più alto livello di 
qualità a tutti i nostri stakeholder: clienti, collaboratori, fornitori e naturalmente 
la società in cui viviamo. Per questo monitoriamo tutte le nostre performance 
attraverso procedure articolate che includono sistemi di autocontrollo, test condivisi 
e accertamenti esterni da parte di istituti competenti. Il tutto al fine di garantire e 
promuovere un modo di fare impresa all’insegna dello sviluppo sostenibile.

Il nostro approccio all’ambiente

Dichiarazione ambientale EMAS
Nel 2019 sono state nuovamente confermate le due certificazioni ISO14001 ed EMAS, 
con la realizzazione di un’innovativa Dichiarazione Ambientale, a sancire l’impegno 
concreto di Markas per il miglioramento della propria efficienza ambientale attraverso 
progetti mirati.
Tra questi ricordiamo il contenimento degli impatti generati dai prodotti chimici 
utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali nei diversi settori Clean, Facility, 
Housekeeping e Food. 
In quest’ottica la conversione verso l’acquisto di articoli a marchio Ecolabel ha 
riguardato il 37,6% dei prodotti chimici utilizzati nella Food, il 18,4% nella Clean e il 
34,4% nell’Housekeeping.
Anche per l’acquisto di prodotti consumabili, quali carta, toner e cartamani, l’acquisto 
è rivolto ad articoli che rispettino processi produttivi ecosostenibili, come per 
esempio la carta a marchio FSC e i toner provenienti da un’azienda che ricicla il 
materiale di scarto post-consumo, riutilizzandolo nei processi di produzione.

Per vedere la nostra 
Dichiarazione Ambientale, 
inquadra il codice QR:

la Direzione Qualità e Controllo racconta
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Progetto Mensa Green
Ad agosto 2019 è stato avviato il progetto “Mensa green” che ha visto come caso 
pilota le mense della Libera Università di Bolzano, per poi diffondersi nei mesi 
successivi in diversi appalti dislocati in tutt’Italia. 
L’obiettivo è stato quello di ridurre i consumi di plastica monouso, attraverso la 
riduzione dell’utilizzo di bustine monodose di salsa, l’acquisto di doggy bag in 
materiale compostabile, l’utilizzo di grembiuli in cotone lavabile da parte del 
personale, oltre ai già presenti distributori di bevande “free beverage e free refill”, 
le tovagliette FSC, salviette e detergenti a marchio Ecolabel, posate in acciaio e 
bicchieri in vetro. 
L’interesse verso la sostenibilità è stato condiviso con gli studenti attraverso 
l’introduzione di materiali grafici informativi e l’organizzazione di giornate dedicate 
al marchio Qualità Alto Adige, per diffondere una cultura della sana e buona 
alimentazione.



Salute e sicurezza

La tutela del proprio personale sul luogo di lavoro è uno dei punti cardine 
della filosofia di Markas, da sempre improntata a garantire il benessere a 360° 
dei collaboratori. In tale ottica, nel 2019 sono stati sviluppati progetti dedicati 
all’aggiornamento delle valutazioni dei rischi inerenti le attività espletate dall’azienda. 
Merita una menzione particolare la valutazione del rischio biomeccanico per l’attività 
di ristorazione, eseguita attraverso un sistema computerizzato all’avanguardia che si 
basa su una tecnica di rilevazione con sensori molto precisa. L’attività ha permesso 
l’elaborazione di un studio ergonomico particolarmente dettagliato, che tiene conto 
di tutti i movimenti e le posture durante l’esecuzione delle attività.

Un altro progetto coerente all’obiettivo di digitalizzazione perseguito dall’azienda ha 
riguardato lo sviluppo di un sistema gestionale informatizzato dedicato a supportare 
e snellire i processi legati alla gestione del sistema prevenzionistico aziendale. Il 
sistema è stato esteso anche a tutti i lavoratori, attraverso la messa a disposizione 
di una sezione dedicata alla medicina del lavoro, per la consultazione dal proprio 
dispositivo (PC, tablet o smartphone) delle informazioni legate ai dati sanitari e i 
documenti personali, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy.

Visite mediche
Markas si avvale di un’équipe sanitaria i cui interventi coprono tutto il territorio 
nazionale. Essa è costituita da dieci medici competenti, uno dei quali riveste anche 
il ruolo di coordinatore: questa organizzazione consente di garantire la sorveglianza 
sanitaria a tutti i collaboratori, assicurando una corretta gestione delle visite mediche 
e una rapida ed efficace risposta al sistema organizzativo del Servizio di Salute e 
Sicurezza sul Lavoro. 

Sempre nell’ottica della digitalizzazione aziendale sopra menzionata, nel 2019 Markas 
ha messo a disposizione di tutta l’équipe sanitaria uno strumento gestionale univoco, 
integrato con i sistemi gestionali delle Risorse Umane e del Servizio Prevenzione 
e Protezione, con lo scopo di ottimizzare i processi di gestione della Sorveglianza 
Sanitaria. In tale ottica, inoltre, è stata identificata una risorsa interna di riferimento, al 
fine di agevolare il flusso di interazione tra i reparti produttivi e i Medici Competenti.

Il numero delle visite mediche eseguite nel 2019 si attesta indicativamente sugli stessi 
valori dell’anno precedente, confermando l’efficacia delle soluzioni intraprese che 
hanno permesso tale estensione della sorveglianza.

Visite mediche totali
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In riferimento agli indici infortunistici, nel 2019 l’indice di frequenza e l’indice di 
gravità sono risultati leggermente superiori ai valori degli anni precedenti. L’analisi 
delle cause che è stata condotta ha permesso di risalire alle genesi di tali valori, 
riconducibili ad alcuni precisi eventi occorsi. Pertanto, è stato possibile implementare 
specifiche azioni correttive che non hanno richiesto una revisione generale del 
sistema prevenzionistico applicato.
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I numeri:

250
fornitori

2.000 
prodotti movimentati al giorno

+ di 10.000 
articoli nel portafoglio prodotti

70% 
di uova da galline non allevate in gabbia 

(+20% rispetto al 2018)

30% 
di prodotti chimici e 

50% 
di prodotti monouso a marchio Ecolabel 

oltre  200
consegne al giorno

la Direzione 
Acquisti racconta

di uova da galline non allevate in gabbia 

di prodotti monouso a marchio Ecolabel 

consegne al giorno



Logistica
Complessivamente vengono eseguite oltre 200 consegne “porta a porta” al giorno. 
Notevole è quindi lo sforzo logistico dei nostri partner per raggiungere tutti i punti di 
consegna e garantire la giusta frequenza per preservare la qualità dei prodotti, tra cui 
anche le nostre derrate alimentari fresche/freschissime.

Novità 2019: sistema di gestione delle manutenzioni
A partire dall’anno 2019 è stata maggiormente sviluppata e strutturata la gestione dei 
processi relativi agli acquisti di attrezzature e macchinari a supporto della produzione, 
fino ad arrivare alla completa centralizzazione ed elaborazione delle richieste 
d’intervento per la manutenzione straordinaria: in soli 4 mesi sono state elaborate 
oltre 400 richieste d’intervento.

Lavoriamo insieme ai nostri fornitori per assicurarci che adottino procedure in linea 
con i nostri valori e principi etici. Si tratta di una rete costituita da attori qualificati 
e affidabili, con i quali negli anni abbiamo costruito rapporti di vera e propria 
partnership tesi a migliorare i processi strategici e sviluppare percorsi innovativi. 

Fornitori
Nel corso dell’anno 2019 abbiamo intrattenuto rapporti commerciali con circa 250 
fornitori. Di questi, l’80% sono destinati all’approvvigionamento della divisione Food 
e il 20% di quella Clean. In coerenza con il nostro impegno di sostenibilità ambientale 
e sociale, ci impegniamo a mantenere attive relazioni con fornitori in forma 
decentrata sul territorio, aspetto fondamentale nella valorizzazione delle realtà locali, 
oltre che per garantire il giusto supporto e flessibilità alle strutture da noi servite. 
Un articolato processo di qualifica in ingresso dei fornitori, rilevazione e monitoraggio 
dei dati di vendor rating e ispezioni a casa del fornitore, consente di contenere 
al minimo le segnalazioni di anomalia e i disservizi da fornitura. Un vero e proprio 
percorso di affiancamento e condivisione dei dati con il fornitore che lo mette in 
condizione di esprimere al meglio le sue potenzialità e di stabilire rapporti duraturi 
di fornitura. Infatti, nonostante il consistente volume di merce movimentata pari a 
una media di oltre 2.000 prodotti al giorno, mediamente riscontriamo solo 6 non 
conformità al giorno su prodotti.

Acquisti diretti
Gli articoli complessivamente acquistati a livello aziendale ammontano a oltre 10.000, 
tanti quanti se ne trovano all’interno di un supermercato di medie dimensioni. 
Un portafoglio prodotti vario e indispensabile per soddisfare le più varie esigenze dei 
nostri clienti e dei capitolati: dai prodotti chimici a marchio Ecolabel, per arrivare alle 
derrate alimentari a marchio DOP, IGP, STG, prodotti con certificazione biologica e 
prodotti a kilometro zero.

Nell’ottica di acquisti sempre più green a 360°, nel 2019 il 30% dei prodotti chimici 
acquistati e il 50% dei prodotti monouso è a marchio Ecolabel, quindi certificati e 
sicuri sia dal punto di vista ambientale che dal punto di vista della salute e della 
sicurezza dei collaboratori.

Per quanto riguarda il nostro impegno a sostegno del benessere animale e di un 
approvvigionamento più sostenibile, siamo lieti di comunicare che nel 2019 la quota 
di uova acquistate da galline non allevate in gabbia ha ormai raggiunto il 70%, con un 
incremento del 20% rispetto al 2018. 

la Direzione Acquisti racconta
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I numeri:

oltre  350 
gare e offerte presentate

64% 
tasso di aggiudicazione gare

215.866.362 
euro di fatturato

Fatturato divisioni

 54%: Clean

 32%: Food

 3%: Facility

 3%: Logistics&Care

 4%: Housekeeping

 4%: Altri ricavi 

la Direzione 
Commerciale 
racconta

Fatturato divisioni

 3%: Logistics&Care

 4%: Housekeeping

 4%: Altri ricavi 



Un’impresa sostenibile è un’impresa capace di creare valore nel tempo e per tutti gli 
stakeholder. 
Per questo la nostra politica commerciale si basa sulla cura che offriamo ai nostri 
clienti esistenti e sulla garanzia di affidabilità con cui conquistiamo clienti nuovi. 

I nostri risultati economici
Anche nel 2019 è proseguita la crescita di Markas, che ha chiuso l’anno con un 
fatturato finale di 215.866.362 euro e un aumento di oltre 10 milioni in un anno. Il 
trend positivo si accompagna alla costante crescita di Markas a livello di Gruppo, il 
cui fatturato lo scorso anno si è attestato sui 282 milioni di euro. Una conferma che ci 
riempie di orgoglio, in un anno caratterizzato da una parte da alcune criticità come 
la scadenza di alcuni importanti contratti e lo stallo di gare d’appalto significative, 
dall’altra da segnali incoraggianti come l’acquisizione di nuovi clienti che ci hanno 
scelto come partner per i diversi servizi.

Particolarmente considerevole è lo sviluppo della divisione Housekeeping, cresciuta 
dal 2018 al 2019 del 203,32%. Questa crescita dimostra l’apprezzamento dei clienti 
del mondo dell’hôtellerie verso questa tipologia di servizio che unisce da una 
parte l’elevato know-how di Markas nel mondo del cleaning, dall’altra procedure 
personalizzate e condivise con ciascun cliente alberghiero. Nel 2019 Markas vanta 
oltre 30 importanti referenze nel mondo dell’ospitalità.

Sviluppo commerciale
Oltre alla straordinaria crescita della divisione Housekeeping, lo scorso anno anche
le altre business unit di Markas hanno conosciuto novità rilevanti.

Nel 2019 infatti il nostro portafoglio clienti si è ampliato, arrivando a includere anche 
referenze nel campo dell’industria alimentare. Se da una parte l’espansione e la 
differenziazione dei target è una tendenza che va rafforzandosi ogni anno, dall’altra 
il cliente ospedaliero si riconferma nostro principale interlocutore. Lo scorso anno 
sono state oltre 200 le strutture ospedaliere e sanitarie che hanno scelto i nostri 
servizi Clean, Food e Logistics&Care. 

Punta di diamante della nostra offerta Food è il servizio di ristorazione con 
prodotti sottovuoto, realizzati presso lo stabilimento di proprietà inaugurato a 
Vigasio nel 2017. 

Cogliendo infatti l’opportunità di offrire una ristorazione di livello sempre più alto, 
Markas si è specializzata nella produzione di pietanze cotte a basse temperature 
con la tecnica del sottovuoto, un metodo che da tempo affascina gli chef di tutto il 
mondo e che ora l’azienda offre in larga scala nelle strutture servite.
Sono oltre quaranta i clienti di Markas tra ospedali, case di cura, aziende e università 
che lo scorso anno hanno infatti scelto di offrire ai propri utenti il servizio sottovuoto 
Markas, numero più che raddoppiato rispetto all’anno precedente e che conferma 
il grande interesse verso questo metodo di cottura altamente specializzato e 
innovativo.

la Direzione Commerciale racconta
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Distribuzione del 
valore aggiunto sociale:

 97,6% collaboratori e collettività

 3,8%: azienda

la Direzione 
Amministrazione, 
Finanza e Controllo 
racconta



La responsabilità sociale di Markas è testimoniata anche dalla distribuzione della 
ricchezza creata a favore dei diversi stakeholder, numero in costante crescita. 
Nel 2019 oltre il 97% del valore aggiunto creato dall’azienda è stato distribuito a 
collaboratori e collettività.

Valore aggiunto creato e distribuito
Il valore aggiunto sociale di Markas è la ricchezza prodotta dall’azienda e destinata 
ai singoli portatori d’interesse: collaboratori, Pubblica Amministrazione e azienda 
stessa. Viene calcolato previa riclassificazione del Conto Economico ed è dato dalla 
differenza tra il valore della produzione (dato dai ricavi) e tutti i costi che l’azienda 
sostiene riferiti a fattori produttivi esterni.

Nel corso del 2019 il valore aggiunto sociale della società raggiunge i 145.033.992 €, 
un dato in crescita rispetto al 2018 e che conferma ancora una volta la capacità della 
società di creare ricchezza a favore dei propri stakeholder.

La distribuzione della ricchezza prodotta dalla società nel corso dell’esercizio 2019 tra 
i vari portatori d’interesse viene riportata nella seguente tabella e rispettivo grafico:

la Direzione Amministrazione, Finanza e 
Controllo racconta

Importo in € In %

Dipendenti 136.089.453 93,8%

Pubblica Amministrazione centrale 3.523.255 2,4%

Azienda 5.516.351 3,8%

Valore aggiunto distribuito 145.129.059 100,00%

Conto economico riclassificato
(importi in euro) 2019 2018 2019/2018

Valore della produzione 215.861.317 100,00% 204.985.710 100,00% 5,31%

Acquisti +/- variazioni merci -30.333.276 -14,05% -31.065.383 -15,15%

Prestazioni di servizi -29.413.834 -13,63% -26.448.088 -12,90%

Margine di contribuzione 156.114.207 72,32% 147.472.239 71,94% 5,86%

Oneri diversi di gestione -1.132.959 -0,52% -2.126.336 -1,04%

Costi per godimento beni di terzi -5.657.419 -2,62% -3.767.825 -1,84%

Accantonamenti al FSC -321.834 -0,15% -109.325 -0,05%

Altri accantonamenti -246.302 -0,11% -56.074 -0,03%

Valore aggiunto 148.755.693 68,91% 141.412.679 68,99% 5,19%

Costo del lavoro -130.531.598 -60,47% -125.213.722 -61,08%

Accantonamenti TFR -5.557.855 -2,57% -5.410.954 -2,64%

Margine operativo lordo 12.666.240 5,87% 10.788.003 5,26% 17,41%

Ammortamenti beni immateriali -695.104 -0,32% -593.612 -0,29%

Ammortamenti beni materiali -3.182.966 -1,47% -2.740.402 -1,34%

Utile operativo netto 8.788.170 4,07% 7.453.987 3,64% 17,90%

Proventi / Oneri finanziari 6.140 0,00% 6.140 0,00%

Utile ante imposte 8.794.310 4,07% 7.460.127 3,64% 17,88%

Imposte correnti -2.758.137 -1,28% -2.758.136 -1,35%

Utile netto 6.036.172 2,80% 4.701.991 2,29% 28,37%
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Il sostegno alla collettività e al territorio si esprime in 
molteplici forme con progetti dedicati a beneficenza, 
cultura ed economia. 
Nel 2019 abbiamo lanciato ben oltre 50 iniziative a 
favore della collettività così suddivise:

sostegno economico 
e beneficenza

Tipologia % sponsoring 

Beneficenza 40%

Cultura 6%

Economia 45%

Altro 9%

Il sostegno alla collettività e al territorio si esprime in 
molteplici forme con progetti dedicati a beneficenza, 
cultura ed economia. 
Nel 2019 abbiamo lanciato ben oltre 50 iniziative a 
favore della collettività così suddivise:

sostegno economico 
e beneficenza

Tipologia

Beneficenza

Cultura

Economia

Altro



Più precisamente, il valore aggiunto distribuito ai dipendenti è stato pari a 
136.089.453 €, alla Pubblica Amministrazione centrale spettano 3.523.255 € costituiti 
da imposte sul reddito (IRES e IRAP) al netto delle imposte latenti, mentre al sistema 
azienda sono rimasti 5.516.351 € da utilizzare per finanziare ulteriori investimenti nel 
core business della società.

Rapporti con lo Stato e le associazioni di categoria
I rapporti di Markas con lo Stato e le associazioni di categoria sono improntati su criteri 
di assoluta trasparenza e di reciproca collaborazione, con l’obiettivo di facilitare il 
dialogo e assicurare una corretta e veritiera rappresentazione dell’azienda nel contesto 
istituzionale. Il comportamento etico e socialmente responsabile consolidato con i 
vari stakeholder,  tra cui le più importanti istituzioni pubbliche e private, costituisce la 
“pietra angolare” su cui poggia l’intera responsabilità sociale d’impresa di Markas.

Una manifestazione di volontà inserita in un disegno strategico ben definito, volto tra 
l’altro ad assicurare la coesione e il benessere sociale dell’intera comunità. Questo 
sia in ambito nazionale che locale, in quanto parte del valore aggiunto prodotto da 
Markas attraverso l’esercizio della propria attività d’impresa viene poi trasferito allo 
Stato sotto forma di prelievo fiscale per il finanziamento della spesa pubblica.
Ciò premesso, per quanto riguarda le sole imposte dirette, il prelievo fiscale di 
competenza del 2019 è stato, senza considerare i rimborsi relativi ad anni precedenti, 
complessivamente pari a 3.475.123 €.  La somma è suddivisa in questo modo: 
1.692.767 € rappresentano l’imposta sul reddito delle società (IRES), mentre 1.782.356 
€ costituiscono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), come evidenziano 
la tabella e il grafico di seguito riportati. 

Considerata l’importanza di tali somme, Markas appartiene alla categoria dei 
cosiddetti “Grandi Contribuenti” ed è sottoposta periodicamente ad un’attività di 
monitoraggio da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Alle diverse richieste di chiarimenti 
o delucidazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate viene data tempestiva risposta, 
all’insegna di un dialogo sincero, aperto e fondato sulla mutua collaborazione.

 51%: IRAP

 49%: IRES

Imposte dirette e indirette di competenza 2019

IRES 1.692.767

IRAP 1.782.356

TOTALE 3.475.123
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Più precisamente, il valore aggiunto distribuito ai dipendenti è stato pari a 
136.089.453 €, alla Pubblica Amministrazione centrale spettano 3.523.255 € costituiti 
da imposte sul reddito (IRES e IRAP) al netto delle imposte latenti, mentre al sistema 
azienda sono rimasti 5.516.351 € da utilizzare per finanziare ulteriori investimenti nel 
core business della società.

Rapporti con lo Stato e le associazioni di categoria
I rapporti di Markas con lo Stato e le associazioni di categoria sono improntati su criteri 
di assoluta trasparenza e di reciproca collaborazione, con l’obiettivo di facilitare il 
dialogo e assicurare una corretta e veritiera rappresentazione dell’azienda nel contesto 
istituzionale. Il comportamento etico e socialmente responsabile consolidato con i 
vari stakeholder,  tra cui le più importanti istituzioni pubbliche e private, costituisce la 
“pietra angolare” su cui poggia l’intera responsabilità sociale d’impresa di Markas.

Una manifestazione di volontà inserita in un disegno strategico ben definito, volto tra 
l’altro ad assicurare la coesione e il benessere sociale dell’intera comunità. Questo 
sia in ambito nazionale che locale, in quanto parte del valore aggiunto prodotto da 
Markas attraverso l’esercizio della propria attività d’impresa viene poi trasferito allo 
Stato sotto forma di prelievo fiscale per il finanziamento della spesa pubblica.
Ciò premesso, per quanto riguarda le sole imposte dirette, il prelievo fiscale di 
competenza del 2019 è stato, senza considerare i rimborsi relativi ad anni precedenti, 
complessivamente pari a 3.475.123 €.  La somma è suddivisa in questo modo: 
1.692.767 € rappresentano l’imposta sul reddito delle società (IRES), mentre 1.782.356 
€ costituiscono l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), come evidenziano 
la tabella e il grafico di seguito riportati. 

Considerata l’importanza di tali somme, Markas appartiene alla categoria dei 
cosiddetti “Grandi Contribuenti” ed è sottoposta periodicamente ad un’attività di 
monitoraggio da parte dell’Agenzia dell’Entrate. Alle diverse richieste di chiarimenti 
o delucidazioni formulate dall’Agenzia delle Entrate viene data tempestiva risposta, 
all’insegna di un dialogo sincero, aperto e fondato sulla mutua collaborazione.

Imposte dirette e indirette di competenza 2019
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In scena i produttori e le tipicità gastronomiche
Ma le sorprese non si sono limitate al menu in mensa: per due giornate, gli studenti 
hanno potuto incontrare gli “Ambasciatori del gusto dell’Alto Adige” che hanno 
portato in università gli assaggi dei loro specialità locali. Speck, formaggi, mele 
e pane sono stati i protagonisti dell’evento e gli studenti hanno potuto non solo 
assaggiare le materie prime, ma anche soddisfare le loro curiosità sia sui prodotti 
tipici sia su chi li coltiva e produce con grande passione.

Food-talk: di cosa parliamo quando parliamo di cibo?
Non poteva mancare un momento di approfondimento sull’alimentazione, tema 
molto caro alle giovani generazioni. A prendere la parola per confrontarsi con gli 
studenti sul binomio “nutrizione e salute” in un’epoca dominata da fake-news e miti 
alimentari è stato il Prof. Lucio Lucchin, primario del reparto di  Dietetica e Nutrizione 
Clinica presso l’Ospedale di Bolzano. Spazio poi a una tecnica molto cara alla 
tradizione culinaria altoatesina con l’intervento sui processi di fermentazione tenuto 
dal Prof. Marco Gobbetti, ordinario di Microbiologia Agraria e uno dei maggiori 
esperti italiani di Microbiologia degli Alimenti.

Housekeeping: la cura per il dettaglio al servizio dell’hôtellerie

Diventare parte integrante della squadra alberghiera, lavorando insieme per 
raggiungere l’obiettivo finale, ossia la soddisfazione dell’ospite. Questa è la missione 
del nostro reparto Housekeeping e dei servizi Markas pensati per le strutture 
alberghiere di alto livello: un pacchetto di servizi di qualità che garantisce una pulizia 
accurata e professionale, adatta a ogni esigenza specifica.

La divisione, già dal 2015 ramo del comparto Clean e divenuta ufficialmente business 
unit a partire dal 2018, ha sviluppato negli anni procedure personalizzate, in grado 
di venire incontro alle necessità di ogni singola struttura ricettiva. Il nostro personale 
specializzato per il servizio housekeeping è cresciuto del 400% da fine 2018 a gennaio 
2020, un dato entusiasmante che conferma l’apprezzamento dei clienti alberghieri 
verso la nostra offerta. 

A ciò si aggiungono attrezzature all’avanguardia e innovativi sistemi informatici 
dedicati al controllo qualità del servizio erogato. 

Qualità misurabile
Anche la cura per la reputazione online dei nostri hotel partner è un elemento chiave 
del servizio offerto. A partire dal 2019 abbiamo infatti introdotto a loro beneficio uno 
strumento dedicato, che consente di tenere monitorate in tempo reale le recensioni 
lasciate dagli ospiti, in modo da intervenire repentinamente qualora venissero 
segnalate criticità sulla pulizia delle camere.  

Lo scorso anno la piattaforma, che raccoglie le recensioni online dei clienti 
assegnando un giudizio numerico, ha fatto segnare un livello di gradimento dell’85% 
per il comparto “Pulizia e Riordino camera”. Un risultato che ci riempie di orgoglio e 
che si rispecchia nell’immagine complessiva dei nostri clienti.

Nella sua ampia gamma di servizi specializzati, Markas ha scelto di distinguersi con 
un’offerta di altissima qualità. Per essere sempre un passo avanti, la nostra azienda 
punta su due aspetti: da una parte fa tesoro della propria esperienza e del know-how 
sviluppato in oltre 35 anni di attività, dall’altra punta sulla ricerca per essere sempre 
all’avanguardia nei diversi settori di pertinenza. Tra i tanti progetti avviati nel 2019, un 
format speciale nato per gli utenti del nostro servizio di ristorazione e una piattaforma 
innovativa al servizio della reputazione online dei nostri clienti dell’hôtellerie.

Ristorazione e territorio: Markas porta in mensa i prodotti di qualità dell’Alto Adige

Trasformare il pranzo in mensa in un momento di cultura e scoperta delle eccellenze 
del territorio attraverso esperienze, interazione diretta con i produttori locali 
altoatesini e approfondimenti con esperti del settore. Questo, in sintesi, il progetto 
lanciato da Markas lo scorso autunno presso le mense della Libera Università di 
Bolzano dal titolo “Ristorazione, qualità e territorio: una settimana alla scoperta dei 
prodotti tipici dell’Alto Adige”. Il progetto, patrocinato dalla Libera Università di 
Bolzano, è stato creato in collaborazione con IDM Alto Adige e con la supervisione 
scientifica del Prof. Lucio Lucchin.

Un menu alla scoperta dei sapori autentici dell’Alto Adige
Per una settimana gli studenti della Libera Università di Bolzano hanno potuto assaggiare 
nelle mense di Bolzano e Bressanone un menu speciale realizzato con i prodotti di 
qualità dell’Alto Adige. Dalla pasta con crema di cavolfiore e speck Alto Adige IGP 
al Gröstl, la tipica “rosticciata del contadino” altoatesina con carne e patate locali. E 
ancora, canederli al formaggio, risotto alla mela, insalata di cappuccio viola e strudel 
con mele Alto Adige IGP sono solo alcuni dei piatti proposti. Per prepararsi al meglio, 
i cuochi Markas hanno partecipato a una giornata di formazione con lo chef stellato 
Herbert Hintner, che ha svelato loro tutti i segreti della cucina tradizionale altoatesina.

la Produzione racconta
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In scena i produttori e le tipicità gastronomiche
Ma le sorprese non si sono limitate al menu in mensa: per due giornate, gli studenti 
hanno potuto incontrare gli “Ambasciatori del gusto dell’Alto Adige” che hanno 
portato in università gli assaggi dei loro specialità locali. Speck, formaggi, mele 
e pane sono stati i protagonisti dell’evento e gli studenti hanno potuto non solo 
assaggiare le materie prime, ma anche soddisfare le loro curiosità sia sui prodotti 
tipici sia su chi li coltiva e produce con grande passione.

Food-talk: di cosa parliamo quando parliamo di cibo?
Non poteva mancare un momento di approfondimento sull’alimentazione, tema 
molto caro alle giovani generazioni. A prendere la parola per confrontarsi con gli 
studenti sul binomio “nutrizione e salute” in un’epoca dominata da fake-news e miti 
alimentari è stato il Prof. Lucio Lucchin, primario del reparto di  Dietetica e Nutrizione 
Clinica presso l’Ospedale di Bolzano. Spazio poi a una tecnica molto cara alla 
tradizione culinaria altoatesina con l’intervento sui processi di fermentazione tenuto 
dal Prof. Marco Gobbetti, ordinario di Microbiologia Agraria e uno dei maggiori 
esperti italiani di Microbiologia degli Alimenti.

Housekeeping: la cura per il dettaglio al servizio dell’hôtellerie

Diventare parte integrante della squadra alberghiera, lavorando insieme per 
raggiungere l’obiettivo finale, ossia la soddisfazione dell’ospite. Questa è la missione 
del nostro reparto Housekeeping e dei servizi Markas pensati per le strutture 
alberghiere di alto livello: un pacchetto di servizi di qualità che garantisce una pulizia 
accurata e professionale, adatta a ogni esigenza specifica.

La divisione, già dal 2015 ramo del comparto Clean e divenuta ufficialmente business 
unit a partire dal 2018, ha sviluppato negli anni procedure personalizzate, in grado 
di venire incontro alle necessità di ogni singola struttura ricettiva. Il nostro personale 
specializzato per il servizio housekeeping è cresciuto del 400% da fine 2018 a gennaio 
2020, un dato entusiasmante che conferma l’apprezzamento dei clienti alberghieri 
verso la nostra offerta. 

A ciò si aggiungono attrezzature all’avanguardia e innovativi sistemi informatici 
dedicati al controllo qualità del servizio erogato. 

Qualità misurabile
Anche la cura per la reputazione online dei nostri hotel partner è un elemento chiave 
del servizio offerto. A partire dal 2019 abbiamo infatti introdotto a loro beneficio uno 
strumento dedicato, che consente di tenere monitorate in tempo reale le recensioni 
lasciate dagli ospiti, in modo da intervenire repentinamente qualora venissero 
segnalate criticità sulla pulizia delle camere.  

Lo scorso anno la piattaforma, che raccoglie le recensioni online dei clienti 
assegnando un giudizio numerico, ha fatto segnare un livello di gradimento dell’85% 
per il comparto “Pulizia e Riordino camera”. Un risultato che ci riempie di orgoglio e 
che si rispecchia nell’immagine complessiva dei nostri clienti.
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Per accompagnare la crescita di Markas ed essere sempre vicini alle esigenze di 
clienti e collaboratori, il nostro dipartimento Sistemi Informativi, Organizzazione e 
Innovazione lavora costantemente a soluzioni che hanno l’obiettivo di uniformare 
ed efficientare i processi di gestione. Il tutto in partnership con le nostre sedi 
internazionali e i nostri uffici interni, per diventare un Gruppo coeso e unito sotto 
ogni aspetto.

Valorizzare le sinergie all’interno del Gruppo

Il progetto Unified Communication
Dalla nascita della Holding il 1° dicembre 2018, i diversi dipartimenti di Markas Italia 
hanno iniziato un percorso in condivisione con i colleghi delle altre sedi europee, per 
lavorare sempre più in sinergia e con obiettivi comuni. Al fine di snellire i processi e 
garantire a tutti i dipendenti degli strumenti di comunicazione semplici e performanti, 
lo scorso anno l’ufficio Sistemi Informativi ha lavorato alla diffusione del sistema di 
Unified Communication, già in utilizzo presso gli Headquarters di Bolzano, su tutte le 
sedi italiane e austriache. 

Per promuovere la videoconferenza come strumento fondamentale per la 
comunicazione e la collaborazione tra dipendenti, partner e clienti, nel 2019 Markas 
ha lavorato per dotare tutte le sedi italiane e austriache di soluzioni integrate 
e hardware dedicate per sale conferenze. La risposta dei colleghi è stata molto 
positiva, con un numero di ore e persone partecipanti a riunioni da remoto sempre in 
aumento.

Un gestionale HCM comune
Tra i primi progetti portati avanti in stretta collaborazione tra i colleghi delle Risorse 
Umane di Markas Italia e Austria, supportati dal nostro Ufficio Organizzazione e 
Innovazione, troviamo il nuovo gestionale HCM (Human Capital Management), che 
consentirà la gestione dell’anagrafica, del profilo e della valutazione delle Risorse 
Umane. Questo con l’obiettivo principale di uniformare i processi delle Risorse 
Umane a livello di Gruppo e incentivare la contaminazione e lo scambio di buone 
pratiche tra i Paesi.

– Oltre 9.000 dipendenti configurati 
– Oltre 15 membri nel team di progetto tra Markas Italia e Markas Austria

la Direzione Sistemi Informativi, 
Organizzazione e Innovazione racconta
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Per accompagnare la crescita di Markas ed essere sempre vicini alle esigenze di 
clienti e collaboratori, il nostro dipartimento Sistemi Informativi, Organizzazione e 
Innovazione lavora costantemente a soluzioni che hanno l’obiettivo di uniformare 
ed efficientare i processi di gestione. Il tutto in partnership con le nostre sedi 
internazionali e i nostri uffici interni, per diventare un Gruppo coeso e unito sotto 
ogni aspetto.

Valorizzare le sinergie all’interno del Gruppo

Il progetto Unified Communication
Dalla nascita della Holding il 1° dicembre 2018, i diversi dipartimenti di Markas Italia 
hanno iniziato un percorso in condivisione con i colleghi delle altre sedi europee, per 
lavorare sempre più in sinergia e con obiettivi comuni. Al fine di snellire i processi e 
garantire a tutti i dipendenti degli strumenti di comunicazione semplici e performanti, 
lo scorso anno l’ufficio Sistemi Informativi ha lavorato alla diffusione del sistema di 
Unified Communication, già in utilizzo presso gli Headquarters di Bolzano, su tutte le 
sedi italiane e austriache. 

Per promuovere la videoconferenza come strumento fondamentale per la 
comunicazione e la collaborazione tra dipendenti, partner e clienti, nel 2019 Markas 
ha lavorato per dotare tutte le sedi italiane e austriache di soluzioni integrate 
e hardware dedicate per sale conferenze. La risposta dei colleghi è stata molto 
positiva, con un numero di ore e persone partecipanti a riunioni da remoto sempre in 
aumento.

Un gestionale HCM comune
Tra i primi progetti portati avanti in stretta collaborazione tra i colleghi delle Risorse 
Umane di Markas Italia e Austria, supportati dal nostro Ufficio Organizzazione e 
Innovazione, troviamo il nuovo gestionale HCM (Human Capital Management), che 
consentirà la gestione dell’anagrafica, del profilo e della valutazione delle Risorse 
Umane. Questo con l’obiettivo principale di uniformare i processi delle Risorse 
Umane a livello di Gruppo e incentivare la contaminazione e lo scambio di buone 
pratiche tra i Paesi.

– Oltre 9.000 dipendenti configurati 
– Oltre 15 membri nel team di progetto tra Markas Italia e Markas Austria

la Direzione Sistemi Informativi, 
Organizzazione e Innovazione racconta
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Novità 2019: integrazione agile dei sistemi

In qualità di azienda innovativa in costante crescita ed espansione, è essenziale 
prestare grande attenzione al continuo aggiornamento dei nostri processi interni, 
in modo da efficientare il lavoro a beneficio sia dei collaboratori che dei clienti. 
Uno dei progetti più importanti del 2019 è stato lo snellimento e l’integrazione dei 
sistemi informatici utilizzati in azienda, alcuni ormai desueti e non più rispondenti alle 
esigenze dell’azienda. 

Si è quindi partiti da due necessità: da una parte dotarsi di nuove piattaforme 
cloud on-premise, dall’altra consolidare e migliorare i nostri sistemi legacy. Si 
tratta di programmi ereditati dal passato e ancora in uso in azienda, nonostante 
la disponibilità di tecnologie e processi più efficienti, in funzione del loro valore 
strategico per l’organizzazione.

Il risultato è stata l’integrazione di circa dieci sistemi differenti, con una soluzione che 
consente di gestire in maniera mirata flussi in aree eterogenee quali risorse umane, 
approvvigionamenti, centri di costo e clienti.

Una novità che ci permette di monitorare in maniera estremamente puntuale 
l’efficienza e la sicurezza delle integrazioni dei nostri sistemi e di diventare più reattivi 
e autonomi nei progetti che prevedono integrazione con i sistemi dei nostri partner. 

– 10 sistemi integrati
– oltre 500 processi eseguiti a settimana
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