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Come per il resto d’Italia e del mondo, anche per Markas l’anno 2020 è stato 
caratterizzato	da	sfide	senza	precedenti.	
L’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha colpito il nostro Paese con 
una velocità fulminea e ha portato la nostra azienda a riorganizzare in poco 
tempo	le	attività,	al	fine	di	proteggere	e	garantire	la	sicurezza	del	nostro	
personale,	assicurando	al	contempo	la	continuità	dei	servizi	erogati.
Il lavoro di squadra ci ha permesso di affrontare tempestivamente e in modo 
professionale	ogni	situazione,	sia	di	crescita	che	di	stallo.	Nei	mesi	in	cui	
abbiamo dovuto affrontare le fasi più gravi dell’emergenza, abbiamo lavorato 
con grande impegno e dedizione per fornire i nostri servizi in condizioni 
spesso	complicate.

Il ringraziamento più sentito va a tutti i nostri collaboratori per la tenacia 
dimostrata	e	il	loro	fondamentale	contributo	che	non	è	mai	venuto	a	mancare.	
Grazie	alle	oltre	9.000	persone	che	lavorano	per	Markas,	anche	lo	scorso	anno	
siamo riusciti a chiudere l’esercizio con un fatturato complessivo di più di 268 
milioni	di	euro.	Un	risultato	davvero	incoraggiante,	che	ci	fa	guardare	al	futuro	
con	ottimismo.

Un ringraziamento speciale va anche ai nostri clienti, partner e fornitori, 
che hanno lavorato spalla a spalla con noi per ridisegnare i servizi in base 
alle nuove esigenze, trovare soluzioni in tempi molto rapidi e consolidare 
collaborazioni	sempre	più	strette.

L’anno trascorso ha sicuramente lasciato un profondo segno in tutti noi, ma 
ci ha anche insegnato che è l’unione la nostra vera forza, e che aiutandoci a 
vicenda	possiamo	superare	qualsiasi	difficoltà.	

Sono orgoglioso e ispirato dal modo in cui la nostra azienda sta affrontando 
questa	sfida	–	con	flessibilità,	resilienza,	coraggio	e	soprattutto	solidarietà.	
Markas è un’impresa di famiglia e ha dato prova di esserlo in ogni ambito, 
dimostrando di non essere solamente un’azienda ma un gruppo di persone 
che	ci	sono	l’una	per	l’altra.

Dott. Christoph Kasslatter
Amministratore Delegato

lettera dell’Amministratore  
Delegato
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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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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

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

37.411

Bilancio sociale – Markas –  1110 – Markas – Bilancio sociale



il bilancio  
sociale



il bilancio sociale di Markas 2020

Il bilancio sociale Markas è lo specchio dell’identità, dei principi, del percorso e della 
direzione	che	guidano	la	nostra	azienda	di	famiglia.	Da	14	anni	questo	documento	
racconta Markas, le storie dei collaboratori che la compongono e gli obiettivi che 
perseguiranno	insieme.	Uno	strumento	per	condividere	con	i	nostri	stakeholder	il	
valore	che	crea	la	nostra	azienda	tramite	la	sua	risorsa	più	importante:	le	persone.	
Grazie ai nostri colleghi, da oltre 35 anni contribuiamo a sostenere il nostro sistema 
economico,	sociale	e	ambientale,	agendo	sempre	nel	rispetto	dei	valori	fondanti.	Un	
racconto diviso in 8 capitoli, ognuno dei quali dedicato a una diversa Direzione di 
Markas e ai punti salienti dell’anno 2020 in termini di risultati economici, ma anche 
miglioramenti	sociali,	territoriali	e	ambientali.

Inoltre, nella particolarità di un anno come quello trascorso, oltre ai principali 
temi	appena	elencati,	per	ogni	Direzione	abbiamo	aperto	una	finestra	nel	tempo,	
per	ricordare	le	difficoltà	e	le	sfide	affrontate	durante	l’emergenza	sanitaria.	Ma	
soprattutto per ricordare l’impegno di ognuno dei nostri collaboratori, caratterizzato 
da	coraggio,	dedizione	e	flessibilità.	
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“Vogliamo essere al vostro fianco e guardare al futuro con fiducia sapendo che 
Markas è con voi e con le vostre famiglie.”

dal discorso di Natale ‘20
di	Christoph	Kasslatter

 
 
Ispirati dai nostri collaboratori 
Il	2020	è	stato	un	anno	fortemente	segnato	dalla	pandemia,	che	ha	influenzato	tutti	
gli	aspetti	della	quotidianità.	Per	un’azienda	come	la	nostra,	impegnata	con	i	suoi	
servizi	in	oltre	200	strutture	sanitarie	sul	territorio,	l’impatto	è	stato	molto	duro.	

I collaboratori Markas hanno vissuto in prima persona l’emergenza, facendo fronte a 
difficoltà	e	sfide	molto	complesse.	Lo	hanno	fatto	con	dedizione,	unione	e	solidarietà:	
tre	caratteristiche	tipicamente	presenti	in	una	famiglia.	Ogni	giorno	si	sono	messi	in	
gioco	e	hanno	fatto	la	differenza	nella	lotta	contro	un	nemico	resiliente	e	dilagante.	

La	priorità	di	Markas	durante	l’intera	emergenza	sanitaria	è	stata	solamente	una:	
garantire	la	sicurezza	di	tutto	il	personale.	Una	sicurezza	in	termini	di	salute	ma	
anche	economici.	In	un	periodo	di	completa	incertezza	essere	al	fianco	dei	nostri	
collaboratori	per	noi	è	stato,	oltre	che	un	obbligo	morale,	un	atto	naturale.

Attraverso	la	solidarietà	reciproca	abbiamo	superato	tutte	le	sfide	del	2020,	
uscendone	più	forti	e	uniti.

La risposta Markas
In	Markas	la	risposta	alla	pandemia	è	stata	caratterizzata	da	fermezza	e	coraggio.

Come	azienda,	la	sfida	più	grande	è	stata	garantire	la	continuità	dei	servizi	a	supporto	
delle	strutture	sanitarie	e	di	tutte	le	attività	essenziali.	Attraverso	attività	di	formazione	
sono state fornite ai nostri collaboratori le competenze e gli strumenti necessari per 
fronteggiare	una	situazione	imprevista	e	completamente	nuova.	

La maggior parte del lavoro amministrativo è stato svolto in modalità smartworking 
per assicurare la continuità dei processi interni, supportare i colleghi negli appalti 
e	al	contempo	garantire	il	distanziamento	interpersonale.	Dagli	uffici	l’attenzione	
era	interamente	rivolta	ai	nostri	collaboratori	negli	appalti.	Tutti	i	colleghi	si	sono	
impegnati in svariate attività per assicurare la loro sicurezza, dalla costante ricerca di 
DPI, al grande lavoro amministrativo per far percepire i sussidi statali ai collaboratori 
impossibilitati	a	lavorare.

la Famiglia racconta

Il supporto della Famiglia
Markas è un’azienda di famiglia e ha cercato di esserlo sotto ogni punto di 
vista,	soprattutto	in	un	periodo	colmo	di	incertezza.	Per	stare	al	fianco	dei	nostri	
collaboratori, abbiamo attivato diverse iniziative nell’ottica del welfare aziendale  
e	la	Famiglia	Kasslatter	ha	stanziato	a	titolo	personale	un	fondo	di	un	milione	di	 
euro	a	beneficio	dei	collaboratori.	

Alcuni esempi sono stati il raddoppio del premio Cura Italia erogato dallo Stato 
a marzo per le persone impegnate nella lotta alla pandemia e l’attivazione di un 
servizio	di	supporto	psicologico	gratuito.	Quando	è	diventato	chiaro	il	protrarsi	della	
grave situazione, con la chiusura prolungata di tante strutture e l’impossibilità per 
molti dei nostri collaboratori di continuare il proprio lavoro, Markas ha anticipato 
l’intero ammontare della FIS, garantendo a tutti i dipendenti che ne avevano bisogno 
un	puntuale	sostegno	economico.	A	ulteriore	supporto	dei	collaboratori,	è	stato	
attivato un programma di ferie solidali per permettere di devolvere ore di ferie ai 
colleghi	in	difficoltà.	

Infine,	con	l’arrivo	della	fine	dell’anno	e	delle	festività,	la	Famiglia	ha	deciso	di	donare	
a	tutti	i	collaboratori	un	buono	regalo,	con	il	desiderio	di	premiarli	per	i	sacrifici	
compiuti	e	iniziare	l’anno	con	un	approccio	differente.	

La comunicazione, la base di ogni rapporto
Fin dall’inizio dell’emergenza sanitaria abbiamo deciso di comunicare con i  
nostri	collaboratori	con	trasparenza	e	fiducia.	Vista	l’incertezza	che	ha	caratterizzato	 
il periodo, ogni qualvolta vi fosse la possibilità di condividere informazioni  
e conoscenze, lo abbiamo fatto, attivando canali di comunicazione interna che 
garantissero	la	ricezione	delle	informazioni	all’intero	personale.

Nell’arco	dell’ultimo	anno	Christoph	Kasslatter	ha	scritto	ben	sei	lettere	destinate	a	
tutti i collaboratori, esprimendo il suo sostegno e la sua ammirazione nei confronti 
del	lavoro	di	ognuno	di	loro.	A	luglio	il	nostro	Amministratore	Delegato,	insieme	
alla	moglie	e	Direttore	Generale	Evelyn	Kirchmaier,	ha	illustrato,	in	un	incontro	
virtuale con tutti i collaboratori, il punto sull’andamento aziendale nei primi sei mesi, 
comunicando	con	grande	trasparenza	le	sfide	vinte	e	le	difficoltà	superate.	Alla	fine	
dell’anno,	in	occasione	del	Natale,	Christoph	Kasslatter	ha	voluto	inoltre	affidare	
i	suoi	pensieri	e	riflessioni	a	un	video-messaggio,	pubblicato	sul	sito	e	sul	gruppo	
privato	Facebook	“Markas	People”.	

Ciascuno degli otto Direttori ha scritto inoltre una lettera ai collaboratori nella quale 
raccontava e aggiornava i colleghi sull’evolversi della situazione e sulle azioni attivate 
dalla propria Direzione per far fronte alla pandemia e per aiutarli nel loro lavoro 
quotidiano.	

Attraverso le parole, in un periodo caratterizzato dalla distanza, è stato possibile 
sentirsi	più	vicini.
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In	Markas	la	diversità	rappresenta	un	punto	di	forza:	durante	il	2020	la	percentuale	
di collaboratori stranieri è salita al 24% sul totale e risulta in crescita rispetto all’anno 
precedente.	Quando	si	assumono	persone	con	diversi	background,	nazionalità	e	
culture,	entrano	in	azienda	una	nuova	serie	di	prospettive.	Questo	può	portare	a	
benefici	come	una	migliore	attitudine	al	problem	solving	e	una	maggiore	produttività.	
In Markas accogliamo e incentiviamo la diversità sul luogo del lavoro, al momento le 
nazionalità	presenti	tra	i	nostri	collaboratori	sono	ben	84.	Le	più	rappresentative	sono	
quella rumena (280 collaboratori) in ambito comunitario, mentre quella albanese (272 
collaboratori)	in	ambito	extracomunitario.	

84 nazionalità

Italiana 5.195

Comunitaria 568

Extracomunitaria 1.125

Le	persone	con	disabilità	sono	definite	come	il	più	grande	gruppo	di	minoranza	
al	mondo	e	continuano	ad	affrontare	barriere	significative	all’ingresso	nel	mercato	
del	lavoro	e	di	inclusione	aziendale.	In	Markas	promuoviamo	l’inserimento	e	
l’integrazione	lavorativa	delle	persone	disabili.	Oggi	contiamo	nella	nostra	forza	
lavoro	153	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 o comunque che non supera 
i	10.	Complessivamente,	infatti,	le	due	categorie	rappresentano	il	76%	del	totale.
Un	dato	che	non	deve	sorprendere	visto	che,	per	definizione,	l’appalto	è	temporaneo	
e	molto	raramente,	in	caso	di	proroghe	e	rinnovi,	supera	il	periodo	di	una	decade.

Anzianità aziendale

fino a 5 anni 3.392

da 5 a 10 anni 1.821

da 10 a 15 anni 835

oltre 15 anni 840

In	Markas	incentiviamo	la	diversificazione	in	termini	di	età	demografica	che	può	
contribuire alla creazione di ambienti professionali ricchi di esperienza e maturità così 
come	di	presenza	giovanile.	L’impiego	di	lavoratori	in	ampie	fasce	di	età	ci	dà	 
la possibilità di creare una forza lavoro dinamica e multigenerazionale, con una vasta 
gamma	di	competenze.		

La fascia di età prevalente tra i nostri collaboratori è quella che va dai 35 e ai 50 
anni e che ricopre oltre il 40% della totalità del personale, una fascia nel pieno delle 
energie	e	in	grado	di	trasmettere	esperienza.	

In Markas le persone rappresentano la colonna portante dell’azienda e creare un 
ambiente lavorativo che sappia valorizzare il loro contributo è il nostro obiettivo più 
importante.	Attraverso	operazioni	di	welfare	aziendale	e	un	programma	di	formazioni	
continue, ci impegniamo a offrire ai nostri collaboratori un luogo di lavoro stimolante, 
di	supporto	ed	equo.

Occupazione aziendale 

Tutela e creazione di posti di lavoro
Il 2020 è stato un anno in cui Markas ancora una volta è cresciuta in termini di 
organico	rispetto	all’anno	precedente.	Al	31	dicembre	il	numero	totale	dei	nostri	
collaboratori ha registrato un aumento di oltre 150 nuove assunzioni rispetto al 2019, 
per	un	totale	di	6.888	persone	presenti	tra	i	nostri	appalti.	Un	incremento	dovuto	
prevalentemente	a	diverse	nuove	commesse	della	divisione	Clean.	In	Markas	il	95%	
dei lavoratori gode di un contratto a tempo indeterminato, mentre i contratti a 
tempo determinato, utilizzati essenzialmente per ragioni sostitutive, rappresentano 
solamente	il	5%.

6.888 collaboratori

Contratti a tempo indeterminato 6.533

Contratti a tempo determinato 355

Uguaglianza ed equità
La struttura occupazionale dei collaboratori Markas è caratterizzata dall’elevata 
presenza	di	manodopera	femminile,	che	rappresenta	l’83%	dei	lavoratori	totali.

5.719 donne - 1.169 uomini

Collaboratori Clean 3.560	donne 663 uomini

Collaboratori Food 1.520	donne 247 uomini

Collaboratori Logistics&Care 163 donne 74 uomini

Collaboratori Housekeeping 279 donne 69 uomini

Impiegati 191 donne 97 uomini

Quadri 4 donne 12 uomini

Dirigenti 2 donne 7 uomini

la Direzione  
Risorse Umane racconta
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Formazione

Fermandosi ad una prima valutazione si potrebbe affermare che il 2020 non può 
essere	stata	una	buona	annata	per	la	formazione.	In	realtà	i	numeri	raggiunti	da	
Markas	sorprendono	positivamente,	totalizzando	quasi	37.500	ore	di	formazione.	
Rispetto all’anno precedente è stato registrato solamente un calo del circa 20%,  
un ottimo risultato considerando i mesi di blocco e la riduzione dei partecipanti  
massimi	come	misura	preventiva	di	contagio.	È	aumentato	invece	il	numero	delle	
ore dedicato alla formazione continua e allo sviluppo delle competenze, un chiaro 
segnale	di	fiducia	e	investimento	nelle	persone.

Ore di formazione svolte nel 2020

Formazione obbligatoria 21.397	ore

Formazione continua e sviluppo competenze 8.277	ore

Formazione neoassunti 7.737	ore

Totale 37.411 ore

Quanto investiamo nella formazione?
L’investimento economico nelle attività formative fornisce un’ulteriore prova del 
concreto impegno di Markas nello sviluppo delle conoscenze e competenze dei 
propri	collaboratori.	Nel	2020	abbiamo	investito	circa	350.000	€	in	corsi	individuali	 
e	di	gruppo:	un	dato	in	linea	con	il	trend	degli	ultimi	anni	a	dimostrazione	del	fatto	 
che	anche	in	un	momento	critico	non	si	è	mai	smesso	di	supportare	le	persone.

I numeri:

6.888 
collaboratori

95%  
a tempo indeterminato

83%  
di occupazione femminile

84 
diverse nazionalità   

13% 
under 35

Anche i giovani rappresentano un’importante fetta sul totale dei lavoratori in Markas, 
che	può	vantare	il	13%	della	forza	lavoro	al	di	sotto	dei	35	anni.	Ogni	anno	cerchiamo	
di incrementare questa percentuale in quanto crediamo che i giovani possano 
portare	una	prospettiva	fresca	e	un	modo	diverso	di	pensare	all’interno	dell’azienda.

Fascia di età

meno di 35 anni 872

da 35 a 50 anni 2.862

oltre 50 anni 3.154

Assenteismo
Il tasso di assenteismo per malattia del 2020 segna un sensibile aumento rispetto al 
2019, passando dal 5,37% al 7,20%, le cui cause possono essere ricondotte agli effetti 
della	pandemia.	In	lieve	miglioramento	l’indice	riguardante	gli	infortuni,	mentre	il	
dato	relativo	alle	maternità	aziendali	diminuisce	leggermente.
 
Di	seguito	un	grafico	riguardante	i	dati	aziendali	globali	sull’assenteismo	dettato	da	
malattia,	maternità	e	infortuni,	a	confronto	con	l’anno	precedente.	

6%

7%

8%

5%

4%

3%

2%

1%

0%

Tasso di assenteismo 2019-2020

Malattia

5,
37

%

7,
20

%

2019 2020

Dato percentuale complessivo calcolato su tutta la popolazione aziendale

0,
39

%

0,
36

%

Infortunio Maternità

1,
57

%

1,
63

%

Bilancio sociale – Markas –  2120 – Markas – Bilancio sociale



Relazioni industriali

In Markas riconosciamo e rispettiamo il diritto dei lavoratori ad essere rappresentati 
dai sindacati, mantenendo un rapporto costante con le rappresentanze sindacali 
basato	sul	riconoscimento	reciproco,	sul	dialogo	e	sulla	cooperazione.	Un	rapporto	
quanto più essenziale e strategico in un anno che ha visto numerose chiusure dettate 
dalla	pandemia,	costringendo	molti	lavoratori	alla	cassa	integrazione.	Questo	ha	
comportato un grande lavoro di sinergia tra associazioni sindacali e Markas per il 
corretto	ottenimento	degli	ammortizzatori	sociali.

Abbiamo sperimentato quindi alcuni percorsi negoziali lunghi e complessi che si 
sono	conclusi	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 complesse possono portare  
a	nuovi	equilibri.	

Composizione iscritti per Sigla Sindacale Iscritti a Sindacati %

CGIL 1.328 37,44 %

CISL 1.171 33,01 %

UIL 695 19,59 %

Altro 353 9,96 %

TOTALE 3.547 100 %
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La formazione nell’anno del Covid-19
Nell’anno	del	Covid-19	anche	la	formazione	ha	dovuto	cercare	nuove	e	più	efficaci	
strade	per	arrivare	al	proprio	obiettivo:	avere	collaboratori	formati	per	lavorare	in	
sicurezza	e	per	reagire	prontamente	alle	sfide	quotidiane.	Sono	due	gli	elementi	di	
cambiamento	da	evidenziare:

 – i	corsi	specifici	in	materia	Covid-19,	che	sono	diventati	un	passaggio	
indispensabile	per	continuare	a	svolgere	l’attività	lavorativa.	Tutti	i	collaboratori	
di sede e appalto hanno ricevuto adeguata informazione e formazione per 
potersi muovere nell’ambiente lavorativo in totale sicurezza;

 – la	modalità	attraverso	cui	la	formazione	è	stata	erogata,	poiché	il	contenimento	
della pandemia ha rappresentato un grande stimolo all’organizzazione di corsi 
in videoconferenza (incontro virtuale in un dato momento uguale per tutti) e in 
e-learning	(contenuto	digitale	che	ciascuno	decide	quando	frequentare).	 

Questo cambiamento ha dato un decisivo impulso all’aumento delle conoscenze 
legate all’utilizzo del computer e che ha ampliato le possibilità di connessione tra  
le	persone,	oggi	raggiungibili	in	qualsiasi	punto	d’Italia.

Le ferie solidali
Un’iniziativa che rappresenta lo spirito di collaborazione presente in  Markas sono 
state	le	“ferie	solidali”,	un	sistema	di	ferie	condivise	che	ha	consentito	a	tutti	i	
collaboratori	di	“donare”	ore	di	ferie	a	favore	di	colleghi	in	situazioni	di	oggettiva	
difficoltà,	che	non	avrebbero	permesso	loro	di	prestare	la	propria	attività	lavorativa	
e	contemporaneamente	esaurito	le	ore	di	ferie	e	permessi	a	disposizione.	Markas	
concepisce l’impresa come una comunità solidale e, fedele a questo principio, 
ha	scelto	di	raddoppiare	le	ore	donate	dai	collaboratori.	Una	misura	straordinaria	
adottata	per	assicurarci	il	benessere	dei	collaboratori	in	una	situazione	di	emergenza.	

100 ore donate
dai collaboratori 100 ore in più donate

dall’azienda2 richieste
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Addetti Markas in FIS per Covid-19 - Marzo/Dicembre 2020
Le iniziative condotte
I cambiamenti dettati dalla pandemia hanno causato implicazioni senza precedenti 
per	le	aziende	di	tutto	il	mondo	e	hanno	influenzato	profondamente	la	gestione	
delle	risorse	umane.	In	Markas	la	Direzione	Risorse	Umane	ha	assunto	una	funzione	
centrale nel supportare le persone e perciò consentire la continuità dei processi 
aziendali.	Al	fine	di	garantire	il	benessere	dei	collaboratori	durante	il	periodo	più	
acuto della pandemia sono state attuate diverse misure, utilizzando tutti gli strumenti 
a	disposizione.	

In prima linea contro il Covid-19
I	nostri	collaboratori	negli	appalti	sono	stati	fin	da	subito	coinvolti	in	prima	linea	
contro	la	pandemia	e	la	loro	tutela	è	stata	la	nostra	priorità.	La	chiusura	di	molte	
strutture e il conseguente fermo dei colleghi hanno portato a svariate criticità, 
coinvolgendo	le	divisioni	in	modo	differente.	La	divisione	Housekeeping	si	è	
completamente arrestata mentre la divisione Clean ha avuto un grande incremento 
del	carico	lavorativo.	Per	questo,	dove	è	stato	possibile,	abbiamo	ridistribuito	le	
nostre	forze	lavoro,	trasferendo	molti	collaboratori	da	una	divisione	all’altra.	

Durante il picco della pandemia è stato attivato un servizio telefonico di supporto 
psicologico, che ha coinvolto svariati professionisti per sostenere i nostri collaboratori 
durante	un	evento	inaspettato	e	colmo	di	incertezze.	Il	servizio	è	rimasto	attivo	per	
due	mesi	e	ha	totalizzato	72	chiamate	da	parte	di	39	collaboratori.

La sfida del lavoro a distanza
Durante la pandemia lo smartworking ha rappresentato la modalità principale per 
assicurare	la	continuità	dei	processi	lavorativi,	rispettando	le	normative	vigenti.	In	
Markas a partire dal 2018 questa modalità è stata integrata gradualmente in azienda 
in	ottica	di	welfare	aziendale.	Grazie	a	questa	iniziativa,	quando	a	marzo	2020	è	stato	
imposto	il	lockdown,	Markas	disponeva	già	di	una	policy	ben	definita	e	consolidata	
così come di tutti gli strumenti informatici necessari, il che ha permesso un passaggio 
ad	una	totale	estensione	dello	smartworking	priva	di	criticità.	L’amministrazione	del	
personale e tutti i collaboratori delle sedi non hanno mai dovuto interrompere il loro 
lavoro	e	hanno	potuto	garantire	un	costante	supporto	ai	colleghi	negli	appalti.	

Il fermo delle attività ha costretto molti dei nostri collaboratori a ricorrere al fondo 
di	integrazione	salariale.	Markas	in	Italia	conta	oltre	6000	dipendenti	e	il	lavoro	
amministrativo ha coinvolto un gran numero di risorse per la corretta gestione 
delle	domande.	Per	contribuire	alla	stabilità	economica	dei	collaboratori,	Markas	
ha	anticipato	la	totalità	dell’ammontare	del	FIS	attraverso	le	liquidità	aziendali.	In	
un	periodo	di	grande	incertezza	abbiamo	voluto	essere	presenti	al	fianco	dei	nostri	
collaboratori	e	garantire	loro	il	supporto	meritato.		

il sostegno alle risorse umane

74.611 ore di smartworking nel 2020
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I processi di audit richiedono un grande impegno, che quest’anno è stato reso 
ancora	più	complicato	data	la	situazione	di	emergenza	causata	dal	Covid-19.	La	
lungimiranza nell’investimento in nuovi dispositivi informatici e strumenti tecnologici 
ha reso possibile a tutti i collaboratori di gestire in remoto l’audit in ogni sua fase, 
mantenendo	al	contempo	validità	ed	efficacia	e	la	sicurezza	dei	nostri	collaboratori.	
Ciò ha permesso di comprendere i vantaggi delle attività gestite a distanza, 
ottenendo	un	grande	risparmio	di	tempo	e	di	costi	aziendali.

Il nostro approccio all’ambiente

Premio Emas 2020: la dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace
Nel	2020	Markas	si	è	aggiudicata	il	premio	EMAS	2020	nella	categoria	“Grandi 
imprese”	per	la	“Dichiarazione	ambientale	comunicativamente	più	efficace”.																		
                                                                        
Si tratta di un prestigioso riconoscimento che viene assegnato annualmente da 
ISPRA, l’Istituto Superiore per la Protezione e per la Ricerca Ambientale del Ministero 
dell’Ambiente, alle imprese e alle organizzazioni distintesi per la qualità delle proprie 
rendicontazioni	in	ambito	ambientale.		

Il premio conferma l’impegno nei confronti dell’ambiente, del personale e di tutte 
le realtà dove opera, attraverso il monitoraggio e la mitigazione dei suoi impatti 
ambientali.

Scelte di acquisto consapevoli
In Markas l’impegno per il contenimento degli impatti generati dai prodotti chimici 
utilizzati per lo svolgimento delle attività aziendali nei diversi settori Clean, Facility, 
Housekeeping	e	Food	è	costante.		Le	scelte	di	acquisto	tengono	conto	della	
qualità	dei	prodotti,	ma	anche	dell’impatto	ambientale	che	questi	causano.	Ogni	
anno investiamo molto tempo nella ricerca di prodotti capaci di coniugare qualità 
e sostenibilità, in tal modo è possibile garantire l’eccellenza dei servizi offerti e al 
contempo	ridurre	al	minimo	l’impronta	ecologica.

In	quest’ottica	la	conversione	verso	l’acquisto	di	articoli	a	marchio	Ecolabel	ha	
riguardato il 37% dei prodotti chimici utilizzati nella Food, il 13% nella Clean e  
il	23%	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 ad 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.

Il ricorso allo smartworking ha ridotto altresì il consumo della carta nelle nostre sedi 
amministrative:	-57%	rispetto	all’acquistato	2019	di	carta	per	stampe	e	fotocopie;	 
e	-63%	dell’acquistato	di	carta	mani	presso	la	sede	di	Bolzano.

In Markas assicurare alta qualità a tutti gli stakeholder attraverso pratiche etiche e 
sostenibili	significa	gettare	le	fondamenta	per	formare	relazioni	lavorative	basate	
sulla	fiducia.	Per	questo	motivo	teniamo	costantemente	sotto	controllo	tutte	le	nostre	
performance attraverso procedure articolate che includono sistemi di autocontrollo, 
test	condivisi	e	accertamenti	esterni	da	parte	di	istituti	competenti.	Con	l’obiettivo	di	
garantire	e	promuovere	un	modo	di	fare	impresa	all’insegna	dello	sviluppo	sostenibile.

Un grande processo di certificazione

Anche	quest’anno	abbiamo	ottenuto	le	certificazioni	ISO	9001	Qualità,	ISO	14001	
Ambiente, ISO 45001 Salute e Sicurezza sul Lavoro e SA8000 Responsabilità sociale 
d’impresa,	le	cosiddette	“Best	4”,	nonché	tutte	le	altre	prestigiose	certificazioni	in	
ambito	food,	clean	e	disinfestazione	quali	a	titolo	esemplificativo	ISO	22000,	UNI	
14065	e	UNI	16636.

L’ottenimento	della	certificazione	ISO	37001:2016	ha	comportato	l’implementazione	
di un sistema di gestione anticorruzione secondo standard internazionali, favorendo 
la crescita di una cultura della trasparenza e dell’integrità e lo sviluppo di misure 
efficaci	per	prevenire	e	affrontare	fenomeni	corruttivi.	La	certificazione,	che	integra	
il MOGeC 231 (Modello Organizzativo di Gestione e Controllo) già adottato 
dall’azienda, ha lo scopo di controllare, nel tempo, i maggiori rischi e i costi legati  
al fenomeno della corruzione, riducendo al minimo la possibilità di commissione  
di	determinati	reati.

Il nuovo sistema GMP (Good Manufacturing Practices) adottato da Markas, in 
riferimento alla sicurezza alimentare, fornisce la possibilità di estendere l’analisi 
del	rischio,	definita	dal	“Codex	Alimentarius”,	ad	ogni	tipologia	di	sito	produttivo,	
stabilendo	un	unico	standard	globale	unificato.	Ciò	definisce	le	condizioni	 
operative	e	i	requisiti	necessari	per	garantire	l’igiene	in	tutta	la	filiera	alimentare	 
a	tutela	del	consumatore.

Il	Sistema	di	Gestione	della	Salute	e	Sicurezza	è	stato	certificato	alla	nuova	norma	
ISO	45001.	Il	processo	di	passaggio	dal	precedente	schema	BS	OHSAS	1001	al	nuovo	
standard ISO ha permesso di revisionare completamente il sistema e ha consentito 
di migliorare ulteriormente le misure di tutela applicate verso i lavoratori, per quanto 
riguarda	i	rischi	a	cui	sono	esposti.

la Direzione Qualità
e Controllo racconta
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Rispetto all’anno precedente, l’indice di frequenza degli infortuni sul lavoro risulta 
leggermente	inferiore	mentre	rimane	pressochè	invariato	l’indice	di	gravità.	Da	
notare come, sul totale degli infortuni, vi sia un’incidenza particolare per quelli 
classificati	dall’INAIL	come	infortunio	Covid-19,	che	coprono	circa	il	27%.	Tale	dato	
denota da un lato gli impatti della pandemia sulle risorse per l’erogazione dei servizi 
svolti, dall’altro permette di osservare quanto, rispetto agli anni precedenti, si sono 
ridotti gli infortuni dovuti alle tradizionali tipologie infortunistiche quali ad esempio 
puntura	d’ago,	taglio,	contusione,	ecc.	L’analisi	di	tale	riduzione	non	ha	portato	a	una	
specifica	motivazione,	pertanto	il	fenomeno	è	da	intendersi	strettamente	collegato	
ai	comportamenti	assunti	dal	personale	sul	luogo	di	lavoro	che,	influenzati	dal	
periodo pandemico, sono risultati maggiormente rispettosi delle procedure di lavoro, 
compiute	con	scrupolosa	attenzione.

Visite mediche
In	Markas	la	tutela	dei	collaboratori	è	la	priorità:	garantire	la	sicurezza	sul	luogo	
del lavoro e fornire un adeguato supporto per la tutela della salute sono fattori 
imprescindibili	in	tutte	le	strutture	presso	le	quali	opera	il	nostro	staff.	Per	questo	ci	
avvaliamo	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.	

Nell’arco del 2020, la sorveglianza sanitaria ha subito dei processi di riorganizzazione, 
per	far	fronte	alle	necessità	legate	alla	gestione	della	pandemia	in	atto.	La	rivisitazione	
delle attività espletate dai medici competenti si è resa necessaria per dare priorità alle 
visite	dei	nuovi	assunti,	per	quelle	rivolte	alla	tutela	dei	lavoratori	definiti	fragili	e	per	
la gestione delle numerose casistiche di esposizione dei lavoratori a casi di positività 
Covid-19.	Completano	l’elenco	delle	attività	l’esecuzione	di	contact	tracing	e	la	cura	
dei rapporti di collaborazione con le ASL territorialmente competenti per i focolai 
presenti	presso	alcuni	luoghi	di	lavoro.

38,02

0,59

3.382

indice di frequenza infortuni 2020  
(n° infortuni / ore lavorate * 1.000.000)

indice di gravità infortuni 2020  
(Giorni di infortunio / ore lavorate * 1.000.000)

visite mediche totali

L’accordo con Last minute market
La perdita e lo spreco di cibo rappresentano uno dei problemi sociali, economici 
e	ambientali	più	significativi	che	il	nostro	pianeta	deve	affrontare.	Da	un	punto	di	
vista	ambientale,	generano	circa	l’8%	delle	emissioni	globali	di	gas	serra.	Nel	2020	
Markas ha iniziato una collaborazione con Last Minute Market, un’impresa sociale e 
spin off accreditato dell’Università di Bologna, che promuove azioni di sviluppo locale 
sostenibile	e	di	economia	circolare	attraverso	il	recupero	delle	eccedenze	alimentari.	
Insieme	a	Last	Minute	Market	abbiamo	posto	le	basi	per	l’avvio	di	due	progettualità:

1.	 percorsi di educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie con 
l’obiettivo	di:
 – sensibilizzare gli alunni sul fenomeno dello spreco alimentare;
 – aumentare la consapevolezza sull’importanza di ridurre gli sprechi;
 – diffondere buone pratiche per la riduzione degli sprechi sia in mensa  

che a casa;
2.	 recupero	delle	eccedenze	alimentari	(es.	pane,	frutta,	latticini,	primi,	secondi	

e contorni) che si originano nelle mense aziendali o ospedaliere, dove Markas 
offre i suoi servizi di ristorazione, attraverso la donazione a enti caritatevoli del 
territorio	locale.	 

A	fine	2020	abbiamo	iniziato	a	lavorare	al	primo	progetto	di	recupero	delle	
eccedenze	alimentari	con	Last	Minute	Market.	Nel	corso	del	2021	potremo	vedere	
e misurare i primi risultati ottenuti, grazie al monitoraggio degli impatti ambientali, 
sociali	ed	economici	tramite	l’elaborazione	di	specifici	indicatori.	

Salute e sicurezza

Nel corso del 2020 sono stati sviluppati dei progetti legati al miglioramento del sistema 
di gestione della salute e sicurezza aziendale e alle valutazioni dei rischi inerenti le 
attività	espletate	dall’azienda.	Meritano	una	citazione	particolare	l’adeguamento	
del	sistema	di	gestione	ed	il	conseguimento	della	certificazione	allo	standard	
internazionale ISO 45001 e la valutazione del rischio biomeccanico per l’attività di 
pulizia	e	sanificazione,	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.

Per vedere la Dichiarazione 
Ambientale firmata Markas,  

inquadra il codice QR:
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L’ambiente 
L’emergenza sanitaria ha causato il completo blocco di svariate attività, comportando 
altresì	l’avvio	di	un	momento	di	grande	difficoltà	economica,	ma	dal	punto	di	vista	
ambientale	ha	avuto	alcune	conseguenze	che	possiamo	definire	positive.	La	limitazione	
dei movimenti e il conseguente ricorso allo smartworking ad esempio, hanno avuto il 
risvolto	favorevole	di	contenere	i	nostri	impatti	ambientali.	Rispetto	al	2019,	abbiamo	
registrato un calo complessivo nei consumi energetici delle nostre sedi amministrative 
del	28.39%.	La	limitazione	degli	spostamenti	tra	regioni	ha	ridotto	le	trasferte	e	
aumentato	invece	le	comunicazioni	tramite	lo	strumento	della	conference	call.	Questo	
si	è	ripercosso	positivamente	sui	consumi	di	carburante	della	nostra	flotta	aziendale:	
-22%	nel	consumo	di	benzina	e	-10%	nel	consumo	di	carburante	diesel.	

La sicurezza
La	tutela	del	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.	Con	
l’avvento	della	pandemia,	è	stata	grande	la	sfida	da	affrontare	ed	è	stato	necessario	
implementare	molteplici	iniziative	dedicate	per	gestire	le	diverse	situazioni.	

In primis è stata istituita una Task Force interna costituita da una serie di tecnici 
specializzati, che si è occupata di redigere il Protocollo Aziendale Covid-19 nel 
rispetto delle prescrizioni ministeriali e di  supportare le funzioni produttive e i propri 
clienti per qualsiasi fabbisogno e per le varie emergenze legate alla gestione del 
Covid-19.	Tale	attività	è	stata	resa	disponibile	per	diversi	mesi	con	disponibilità	7	
giorni	su	7	e	un	numero	telefonico	di	emergenza	dedicato.

Nell’arco dell’anno, la Task Force si è occupata inoltre della gestione delle esposizioni 
a	positività	Covid-19:	ricerca	e	reperimento	dei	dispositivi	di	protezione	individuali,	
contact tracing tra i lavoratori in servizio, aspetti organizzativi legati all’esecuzione 
di	test	sierologici	e	di	test	diagnostici,	test	antigenici	e	vaccinazioni.	Oltre	a	questo	
si è resa necessaria una intensa attività di comunicazione verso i nostri clienti, 
al	fine	di	acquisire	le	informazioni	per	l’accesso	alle	loro	strutture	e	le	norme	di	
comportamento	da	adottare	per	l’erogazione	dei	servizi	in	sicurezza.	Le	informazioni	
acquisite sono state oggetto di formazione dei nostri collaboratori presso ogni luogo 
di lavoro, insieme a una serie di informative trasmesse periodicamente e legate a 
indicazioni	ministeriali	e/o	regionali	per	la	protezione	dal	virus	e	il	contrasto	alla	
diffusione	dello	stesso	sul	territorio	nazionale.	

La privacy
La pandemia ha portato le organizzazioni, e Markas non fa eccezione, a prestare 
particolare	attenzione	alla	tutela	del	dato	personale.	Le	prese	di	posizione	del	
Garante	hanno	chiaramente	specificato	come	il	rischio	di	tralasciare	gli	aspetti	legati	
alla privacy, in questo periodo storico, fossero elevati e pertanto l’attenzione da 
mostrare	è	dovuta	essere,	se	possibile,	ancora	maggiore.

Markas, specialmente presso strutture ospedaliere e socio-assistenziali, ha ideato 
e	implementato	specifici	processi	atti	a	gestire	in	maniera	conforme	aspetti	quali	la	
richiesta	di	autocertificazione,	di	misurazione	della	temperatura	corporea,	richiesta	 
di	tamponi	e,	per	ultimo,	le	richieste	di	vaccinazione.

L’evoluzione continua della normativa applicabile, sia essa locale che nazionale, e le 
più differenti e varie richieste da parte di clienti e sindacati hanno dovuto confrontarsi 
con il necessario equilibrio tra il diritto alla salute, in primis, e l’insindacabile diritto 
alla	tutela	del	singolo	individuo	concretizzata	dalla	normativa	sulla	privacy.

curare privacy, sicurezza e ambiente
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La filiera alimentare
Grazie	ai	sistemi	di	qualifica,	vendor	rating	e	audit	sviluppati	negli	ultimi	anni,	
possiamo contare su procedure solide e collaudate che ci permettono di 
verificare,	attraverso	un	approccio	condiviso	con	i	nostri	fornitori,	la	qualità	dei	
prodotti, un sistema di fondamentale importanza soprattutto quando si tratta 
di	derrate	alimentari.	Infatti,	nonostante	i	grandi	volumi	di	prodotti	movimentati	
quotidianamente,	pari	a	una	media	di	oltre	2.000	prodotti,	mediamente	vengono	
riscontrate	solamente	6	non	conformità	al	giorno.	

In	Markas	l’attenzione	alle	materie	prime	è	di	assoluta	importanza.	Dall’origine	del	
prodotto	al	tragitto	che	compie	in	filiera,	seguiamo	tutto	il	percorso	per	avere	una	
chiara	panoramica	di	ogni	prodotto	che	verrà	poi	lavorato	e	servito	ai	nostri	clienti.	
Per quanto riguarda il nostro impegno a sostegno del benessere animale e di un 
approvvigionamento più sostenibile, nel 2020 la quota di uova acquistate da galline 
non	allevate	in	gabbia	si	è	mantenuta	su	livelli	costanti	attorno	al	65%.	Un	dato	
rimasto quasi invariato in confronto al 2019, dovuto alla chiusura delle strutture e alla 
limitata disponibilità dei prodotti presso i fornitori, che hanno dovuto ridimensionare 
le loro capacità produttive a causa della riduzione della domanda dettata dalla 
pandemia.	Nonostante	il	ridimensionamento	delle	capacità	produttive	dei	fornitori,	
ci siamo attivati per tenere costanti i nostri acquisti presso fornitori che pongono 
particolare	attenzione	al	benessere	animale.	
 

I numeri:

250 
fornitori

quasi 500.000€  
di acquisti in dispositivi per la 

protezione individuale

5,5 milioni  
di guanti monouso acquistati

253 siti Food sottoposti  
a manutenzione ordinaria   

-36,3% dei consumi  
energetici del nostro Headquarters

La	Direzione	Acquisti	in	Markas	è	nata	nel	corso	del	2020,	con	un	obiettivo	ben	definito:	
portare al management una funzione strategica e operativa, in grado di dirigere tutte 
le	attività	di	acquisto	verso	il	raggiungimento	degli	obiettivi	a	lungo	termine	fissati	
dall’azienda.	Il	mercato	globale	sempre	più	competitivo,	i	rapidi	cambiamenti	nelle	
tecnologia e l’aumento della concorrenza hanno portato gli Acquisti ad assumere 
sempre	più	responsabilità	nella	pianificazione	e	nell’implementazione	di	strategie	per	
sostenere	l’azienda	nel	suo	complesso.	In	Markas	abbiamo	quindi	deciso	di	adattare	la	
nostra	struttura	e	i	processi	di	gestione	al	fine	di	assicurarci	la	flessibilità	nei	confronti	di	
un ambiente in continuo cambiamento e per facilitare i processi di cooperazione tra le 
varie	parti	all’interno	dell’azienda.

Sinergia tra Markas e i fornitori

I	rapporti	con	i	fornitori	rappresentano	uno	degli	asset	più	importanti	per	Markas.	
La rete che si costituisce è fondamentale per garantire la competitività nel mercato, 
sia	dal	punto	di	vista	economico	che	di	varietà	nella	scelta	dei	prodotti.	Ogni	anno	
intratteniamo rapporti con oltre 250 fornitori, accuratamente selezionati per garantire 
la	qualità	dei	prodotti	in	ogni	nostro	servizio.	Nel	corso	del	2020	sono	stati	acquistati	
circa	9.500	articoli,	di	questi	il	70%	sono	stati	destinati	all’approvvigionamento	di	
derrate	alimentari	mentre	il	30%	per	materiali	di	consumo.	

Nei nostri acquisti possiamo vantare una grande varietà di prodotti per soddisfare le 
più varie esigenze dei clienti e capitolati, soprattutto quando si tratta di prodotti a 
basso	impatto	ambientale:	dai	prodotti	per	la	pulizia	a	marchio	Ecolabel,	per	arrivare	
alle	derrate	alimentari	a	marchio	DOP,	IGP,	STG,	etc.,	prodotti	con	certificazione	
biologica	e/o	prodotti	a	kilometro	zero.	

In Markas vi è un costante impegno verso l’ambiente e, anche in un anno come 
quello trascorso, abbiamo continuato a ricercare prodotti che fossero di qualità e 
al contempo che rispettassero i criteri ecologici delineati dalla nostra strategia di 
riduzione	delle	emissioni.	

la Direzione  
Acquisti racconta
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Nuove soluzioni per attrezzature e macchinari
Se da un lato, nel settore della ristorazione, nuovi investimenti in attrezzature vedono 
una fase di rallentamento frutto dell’incertezza del periodo, dall’altro nel settore 
delle pulizie l’anno appena trascorso ci ha permesso di entrare in contatto con nuove 
soluzioni	e	sistemi	utili	a	garantire	una	maggiore	sanificazione	degli	ambienti.

La dimensione aziendale raggiunta ci conduce a cercare sempre più spesso soluzioni 
di fornitura di attrezzature con partner in grado di operare in maniera competitiva 
a livello internazionale e dove ad essere premiata è l’innovazione tecnologica, 
l’efficientamento	della	flotta	aziendale,	l’orientamento	alla	sostenibilità	ambientale	 
e	la	riduzione	del	costo	complessivo	del	bene	lungo	l’intero	ciclo	di	vita.

Facility Management e manutenzioni
Nonostante la pandemia che ha reso complicate le attività di sopralluogo in appalto 
(limitazioni all’accesso e chiusura totale delle strutture), è stato comunque possibile 
impostare	il	lavoro	di	manutenzione	ordinaria	sulle	attrezzature.	L’attività	è	risultata	
estremamente complicata da organizzare visto il forte decentramento sul territorio 
nazionale, ma ci ha consentito di sviluppare una conoscenza in materia che tornerà 
utile nel corso dei prossimi anni e darà luogo a forti sinergie per la valutazione degli 
acquisti	futuri.	Alcuni	dati:

 – sono state eseguite 843 ore di manutenzione ordinaria sulle attrezzature Food 
(con personale interno)

 – abbiamo manutentato 253 siti Food tra cui centri cottura e refettori Markas
 – sono	state	censite	e	manutentate	tutte	le	attrezzature	FGas	verificando	

eventuali perdite come previsto da normativa

Inoltre, è stato svolto un grande lavoro per il contenimento dei consumi energetici della 
nostra	sede:	il	consumo	energetico	è	stato	ridotto	da	772.000	kWh	(2019)	a	492.000	
kWh	(2020)	-36,3%.	Risultato	questo	ottenuto	grazie	a	un	costante	monitoraggio	dei	
consumi	e	conseguente	ottimizzazione	dei	livelli	di	funzionamento	degli	impianti.
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Silvia Fonte
Acquisti derrate alimentari

le sfide negli acquisti
Il lavoro Markas in tempi  
di pandemia



La sfida del settore Clean
Il settore dei materiali di consumo, dopo anni di tendenziale stabilità e prevedibilità 
nei	fenomeni	di	fornitura,	è	stato	anch’esso	travolto	dall’incertezza.	Fronteggiare	la	
carenza di DPI a livello mondiale, garantire il costante reperimento dei disinfettanti e 
prepararsi al forte incremento nel fabbisogno di prodotti monouso per la ripartenza 
della	ristorazione	scolastica,	sono	state	le	principali	sfide.	Ogni	operazione	di	
fornitura	portava	con	sé	diverse	insidie:	volatilità	dei	prezzi,	affidabilità	e	qualità	dei	
prodotti incerta, condizioni di pagamento rischiose e possibilità di blocchi merce 
in	dogana.	Oggi,	seppur	la	situazione	non	si	sia	ancora	del	tutto	stabilizzata,	siamo	
in grado di avere forniture costanti e accessibili, grazie anche al buon rapporto di 
collaborazione	costruito	con	i	nostri	partner	nel	corso	degli	ultimi	anni.

La nascita delle direzione Acquisti è avvenuta in concomitanza con lo scoppio della 
pandemia.	Se	da	un	lato	questo	ha	posto	il	comparto	di	fronte	a	numerose	sfide,	
dall’altro ha favorito la costruzione di sinergie fra le varie funzioni d’acquisto presenti in 
Markas.		Un’opportunità	per	costituire	un	sistema	e	uniformare	ancor	di	più	i	rapporti	
con	gli	acquisti	di	ogni	singolo	reparto,	valutandoli	e	gestendoli	con	gli	stessi	criteri.	

La sfida del settore Food
La	filiera	delle	derrate	alimentari	è	stata	fortemente	colpita	dallo	scoppio	della	
pandemia:	la	chiusura	dei	ristoranti	e	la	riduzione	del	consumo	“fuori	casa”	ha	
inevitabilmente portato a un’immediata sovracapacità produttiva delle aziende 
alimentari.	Un	fattore	chiave	che	ha	permesso	di	far	fronte	alle	difficoltà	legate	alle	
forniture	è	stato	il	costante	dialogo	con	i	fornitori.	Se	da	un	lato	ci	ha	permesso	di	
supportarli	nelle	loro	difficoltà,	dall’altra	abbiamo	limitato	i	nostri	possibili	disservizi.	
In Markas trattiamo per lo più prodotti freschi e i nostri fornitori ci hanno messo a 
disposizione i loro magazzini per conservarli al meglio, e successivamente ridistribuirli 
ove	possibile.	Allo	stesso	modo	noi	ci	siamo	impegnati	nell’acquistare	i	loro	prodotti	
in	eccesso,	limitando	le	loro	perdite.	Dopo	aver	superato	le	criticità	dettate	dal	
periodo,	la	nostra	attività	si	è	focalizzata	nell’affiancarci	ai	fornitori	per	supportarli	nel	
graduale	processo	di	ripresa	della	“normale”	attività	commerciale.	Il	grande	lavoro	di	
sinergia compiuto con i nostri partner ha permesso di instaurare un rapporto che va 
oltre	il	mero	rapporto	commerciale,	basato	sulla	fiducia	e	sulla	reciproca	solidarietà.		

le sfide negli acquisti
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La centralità del settore sanitario
Il	settore	sanitario	rappresenta	il	target	principale	di	Markas	e	copre	circa	2/3	del	
nostro	fatturato	totale.	Presenti	in	oltre	200	strutture	su	tutto	il	territorio,	grazie	alla	
solidità	delle	nostre	divisioni	Clean	e	Logistics&Care,	siamo	sempre	stati	a	fianco	
degli operatori sanitari nella gestione dell’emergenza garantendo la continuità del 
servizio,	incrementando	le	attività	di	sanificazione	e	disinfezione	ed	erogando	tutti	i	
servizi	specifici	necessari.

La nostra specializzazione e la riconosciuta esperienza nel mercato sanitario, hanno 
inoltre permesso a Markas di aggiudicarsi importanti gare regionali nel settore 
ospedaliero	pubblico.	

La volontà per il futuro è quella di affermare il proprio ruolo di player di mercato 
anche	nel	settore	privato.

Sinergia con i nostri clienti
Nel corso del 2020, tanti dei nostri clienti dei servizi Food e Housekeeping hanno 
visto il completo arresto delle proprie attività e contestualmente un rapido 
cambiamento delle proprie necessità per poter ripartire con il proprio lavoro in 
sicurezza	e	in	conformità	con	le	normative	entrate	in	vigore	durante	la	pandemia.	
Markas	li	ha	affiancati	e	grazie	a	un	grande	sforzo	di	collaborazione	che	ha	visto	
lavorare	azienda	e	clienti	fianco	a	fianco,	è	riuscita	a	trovare	soluzioni	ad	hoc	per	le	
loro	necessità,	con	grande	soddisfazione	di	entrambe	le	parti.	Il	lavoro	ha	coinvolto	 
la nostra squadra commerciale, quella produttiva e quella legale in un dialogo 
continuo e puntuale con il cliente per meglio adattare i nostri servizi alle nuove 
esigenze	emerse,	rivisitando,	dove	necessario,	anche	la	parte	di	contrattualistica.

Uno sguardo al futuro
L’anno	2020	ha	dimostrato	la	strategia	di	diversificazione	come	vincente.	Si	conferma	
dunque	la	vision	Markas	2030:	puntare	sulla	crescita	progressiva	e	sostenibile	di	
tutte	le	divisioni	che	compongono	il	portafoglio	servizi	dell’azienda.	Tra	gli	obiettivi	
di sviluppo rientrano sia il consolidamento del portafoglio clienti in essere, sia 
l’acquisizione	di	nuove	strutture	a	cui	offrire	il	nostro	pacchetto	completo	di	servizi.

La	flessibilità	di	Markas	è	stata	un	elemento	distintivo	fondamentale	per	supportare	
i	clienti	in	un	2020	caratterizzato	da	grandi	sfide.	Abbiamo	messo	in	campo	tutto	il	
nostro	know-how	per	far	fronte	alle	mutate	esigenze	del	mercato.	Questa	sfidante	
esperienza	ha	confermato	la	validità	della	strategia	commerciale	di	Markas:	puntare	sulla	
diversificazione	dei	servizi	e	sulla	crescita	graduale	e	sostenibile	delle	cinque	divisioni.	

I nostri risultati economici
Nel 2020 il settore dei servizi, in linea con l’andamento economico generale, è 
stato	caratterizzato	da	forti	oscillazioni.	Vi	sono	state	discrepanze	significative,	in	
termini	di	volume	d’affari,	per	i	diversi	settori	nei	quali	operano	le	aziende	di	servizi.	
La ristorazione collettiva e i servizi nelle strutture ricettive hanno subito una forte 
contrazione	del	fatturato,	come	conseguenza	diretta	del	fermo	delle	attività.	Mentre	
per	le	esigenze	emerse	dall’emergenza	sanitaria	i	settori	delle	sanificazioni	e	della	
logistica	ospedaliera	hanno	rilevato	un	consistente	incremento	della	domanda.	

Markas può vantare una performance che testimonia il successo della sua strategia 
commerciale	e	ci	incoraggia	a	perseguire	la	direzione	intrapresa	fino	ad	ora.		

Grazie	alla	diversificazione	dei	servizi,	nel	2020	il	fatturato	finale	del	mercato	italiano	
è stato di oltre 190 milioni di euro, un risultato solo del 10% al di sotto del fatturato 
2019.	Malgrado	una	riduzione	del	fatturato	complessivo	aziendale,	Markas	è	riuscita	
a chiudere positivamente l’esercizio con un utile che in termini percentuali raggiunge 
l’obiettivo	prefissato	ancora	prima	dell’inizio	della	pandemia.	Un	risultato	che	ci	
riempie	di	orgoglio.	

la Direzione  
Commerciale racconta
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Lorenzo Soresina
Documenti di gara

nuove necessità,
nuovi servizi
Il lavoro Markas in tempi  
di pandemia



Per i nostri partner nel settore alberghiero abbiamo sviluppato un pacchetto di servizi che tenesse conto 
delle	direttive	governative	e	garantisse	la	totale	sicurezza	dei	loro	ospiti.	Sono	stati	implementati	nuovi	
servizi di disinfezione tramite l’utilizzo di perossido di idrogeno, e introdotto l’utilizzo di prodotti disinfettanti 
raccomandati	dal	Ministero	della	Salute	italiano.

Il	2020	in	Markas	è	stato	caratterizzato	dalla	volontà	di	reagire,	che	ha	portato	a	una	grande	flessibilità	nella	
strategia	di	vendita.	Grazie	alla	differenziazione	del	portafoglio	di	servizi	offerti,	è	stato	possibile	soddisfare	le	
nuove esigenze dei clienti in essere e dei nuovi individuati, adattandoci al meglio ad un mercato in costante 
cambiamento.	

La pandemia ha generato grandi cambiamenti nella quasi totalità delle strutture per 
le quali Markas presta i suoi servizi, che siano strutture sanitarie, mense scolastiche o 
strutture	ricettive.	Per	garantire	la	sicurezza,	i	nostri	clienti	hanno	dovuto	incrementare	le	
misure di prevenzione dei contagi e quindi chiesto a noi, come azienda partner, servizi di 
disinfezione	e	sanificazione	altamente	specializzati.	

Per rispondere a queste necessità, da marzo ad aprile 2020, abbiamo studiato e 
sviluppato un nuovo pacchetto di servizi di disinfezione altamente professionale e 
snellito i nostri processi di vendita per metterlo a disposizione di tutte le strutture che ne 
avessero	bisogno.	Tra	queste	strutture	sono	rientrate	anche	attività	commerciali	con	 
cui Markas non aveva mai collaborato in passato come negozi, supermercati e ristoranti, 
che	per	poter	portare	avanti	la	propria	attività	necessitavano	di	un	supporto	specializzato.	
Nonostante i tempi brevissimi, l’expertise accumulata negli anni presso strutture delicate 
come	ospedali	e	case	di	riposo,	ci	ha	permesso	di	essere	pronti	e	preparati.

nuove necessità, nuovi servizi

semplificazione dei processi di vendita

nuovi target di clientela

nuovi servizi di disinfezione
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Conto economico riclassificato
Importi in euro 2020 2019 2020/2019

Valore della produzione 195.139.347 100,00% 215.866.362 100,00% -9,60%

Acquisti +/- variazioni merci -23.894.794 -12,24% -30.333.276 -14,05%

Prestazioni di servizi -25.839.998 -13,24% -29.257.468 -13,55%

Margine di contribuzione 145.404.555 74,51% 156.275.618 72,39% -6,96%

Oneri diversi di gestione -1.158.062 -0,59% -1.138.003 -0,53%

Costi per godimento beni di terzi -5.930.729 -3,04% -5.657.419 -2,62%

Accantonamenti al FSC -187.285 -0,10% -321.833 -0,15%

Altri accantonamenti -106.983 -0,05% -246.302 -0,11%

Valore aggiunto 138.021.496 70,73% 148.912.061 68,98% -7,31%

Costo del lavoro -121.118.344 -62,07% -130.531.598 -60,47%

Accantonamenti TFR -5.440.463 -2,79% -5.557.855 -2,57%

Margine operativo lordo 11.462.689 5,8% 12.822.608 5,94% -10,61%

Ammortamenti beni immateriali -818.228 -0,42% -695.104 -0,32%

Ammortamenti beni materiali -3.463.453 -1,77% -3.182.966 -1,47%

Utile operativo netto 7.181.008 3,68% 8.944.538 4,14% -19,72%

Proventi / Oneri finanziari 91.560 0,05% 95.068 0,04%

Utile ante imposte 7.272.568 3,73% 9.039.606 4,19% -19,55%

Imposte correnti -2.281.460 -1,17% -3.523.255 -1,63%

Utile netto 4.991.108 2,56% 5.516.351 2,56% -9,52%

Nella	seguente	tabella	e	nel	rispettivo	grafico	viene	riportata	la	distribuzione	della	
ricchezza prodotta dalla società nel corso dell’esercizio 2020 tra i vari portatori 
d’interesse:

Importo in € In %

Dipendenti 126.558.807 94,57%

Pubblica Amministrazione centrale 2.281.460 1,70%

Azienda 4.991.108 3,73%

Valore aggiunto distribuito 133.831.375 100%

Più precisamente, il valore aggiunto distribuito ai dipendenti è stato pari a 
126.558.807	€,	alla	Pubblica	Amministrazione	centrale	spettano	2.281.460	€	costituiti	
da	imposte	sul	reddito	(IRES	e	IRAP)	al	netto	delle	imposte	latenti,	mentre	al	sistema	
azienda	sono	rimasti	4.991.108	€	da	utilizzare	per	finanziare	ulteriori	investimenti	nel	
core	business	della	società.

In Markas le risorse vengono ridistribuite e ricollocate per garantire un impatto 
positivo	ai	collaboratori,	ai	clienti,	e	più	in	generale	verso	la	nostra	società.	
Per garantire supporto ai collaboratori, specialmente in un anno caratterizzato 
dall’incertezza, è stata posta particolare attenzione a iniziative di welfare aziendale, 
all’aggiornamento	delle	competenze	e	alla	beneficenza.	Nel	2020	oltre	il	94%	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	2020	il	valore	aggiunto	sociale	della	società	raggiunge	i	138.021.496	€,	
in	calo	del	7,31%	rispetto	all’anno	precedente.	In	questo	quadro	d’insieme,	l’anno	
2020 si è concluso da un lato con una prevista perdita di fatturato ma nello stesso 
tempo con un risultato a dir poco inaspettato se confrontato con la situazione e 
l’andamento	generale	dell’economia	nazionale.	Malgrado	una	riduzione	del	fatturato	
complessivo aziendale, Markas è riuscita a chiudere positivamente l’esercizio con un 
utile che in termini percentuali raggiunge quanto a suo tempo stabilito in sede di 
budget,	prima	dell’avvento	della	pandemia.	Un	risultato	questo	che	da	una	parte	ci	
riempie sicuramente di orgoglio e al contempo ci fa pensare all’importanza di poter 
contare	su	collaboratori	altamente	qualificati,	capaci	di	fare	la	differenza	e	ottenere	
un	risultato	positivo	in	uno	scenario	tutt’altro	che	promettente.	

la Direzione Amministrazione, 
Finanza e Controllo racconta
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Rapporti con gli istituti finanziari
L’impatto delle misure di contenimento della pandemia, unite al calo della domanda 
nazionale	ed	estera,	ha	avuto	severi	effetti	sul	sistema	produttivo:	tra	tutti,	la	crisi	
di liquidità indotta dal calo del fatturato, che ha colpito oltre la metà delle imprese 
italiane (soprattutto quelle coinvolte nel lockdown e di dimensione minore), ha 
indotto	strategie	di	finanziamento	in	parte	diverse	rispetto	a	quelle	messe	in	atto	
prima	dello	scoppio	della	pandemia.

 41%: IRAP

 59%:	IRES

Imposte dirette e indirette di competenza 2019

IRES 1.374.405	€

IRAP 943.052	€	

TOTALE 2.317.457 €

Rapporti con lo Stato e le associazioni di categoria
In Markas i rapporti con lo Stato e le associazioni di categoria si basano 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 le 
fondamenta	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 2020 è stato, senza considerare i rimborsi relativi ad anni precedenti, 
complessivamente	pari	a	2.317.457	€.		La	somma	è	suddivisa	in	questo	modo:	
1.374.405	€	rappresentano	l’imposta	sul	reddito	delle	società	(IRES),	mentre	943.052	€	
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.
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Cribis Prime Company 
Markas è stata insignita del premio Cribis Prime Company, un prestigioso 
riconoscimento	che	attesta	la	massima	affidabilità	commerciale	dell’azienda.	Cribis	
D&B, società del gruppo CRIF, è un’organizzazione che opera su scala mondiale nel 
campo delle informazioni commerciali e che raccoglie rapporti su oltre 200 milioni 
di	aziende	in	oltre	230	Paesi.	Il	certificato	viene	rilasciato	solo	ed	esclusivamente	ad	
aziende	che	mantengono	costante	una	elevata	affidabilità	e	che	sono	virtuose	nei	
pagamenti	verso	i	fornitori.	Delle	6	milioni	di	imprese	presenti	su	tutto	il	territorio	
nazionale,	solamente	il	7%	di	queste	rispetta	i	criteri	per	essere	certificata	e	Markas	
rientra	fra	queste.	Le	indagini	si	sono	basate	sui		bilanci	relativi	al	2018	–	2019	e	sono	
state	effettuate	sui	seguenti	criteri:

 – indici e dati di bilancio
 – anzianità aziendale
 – esperienze di pagamento
 – presenza/assenza	di	informazioni	negative

Un	certificato	che	dimostra	la	costanza	e	l’impegno	concreto	di	Markas	verso	tutti	i	
partner commerciali, ma soprattutto la solidità economico-commerciale della nostra 
azienda.	

Sostegno economico e beneficenza

Tipologia % sponsoring per tipologia

B 57%

C 1%

E 32%

A 10%

TOTALE IMPORTO

B - Beneficenza, C - Cultura, E - Economia, A - Altro

Il sostegno alla collettività e al territorio si esprime in molteplici forme con progetti 
dedicati	a	beneficenza,	cultura	ed	economia.	Nel	2020	abbiamo	supportato	ben	oltre	
35	iniziative	a	favore	della	collettività.

In termini generali, per circa l’80% delle imprese la crisi ha comportato una 
modifica	delle	abituali	fonti	di	finanziamento	per	fronteggiare	la	crisi	di	liquidità,	
che si è manifestata da un lato nell’abbandono dell’attivo di bilancio come fonte 
di	finanziamento	principale	e	dall’altro	lato	nel	maggiore	ricorso	al	finanziamento	
esterno:	in	primis	credito	bancario	e	credito	commerciale.

Sul fronte dell’esposizione debitoria della società rispetto al sistema bancario, 
possiamo	dire	che	Markas	vanta	un’ottima	solidità	finanziaria	grazie	a	un	margine	
operativo lordo in grado di coprire non soltanto le spese correnti bensì parte degli 
investimenti	di	tipo	strutturale.	L’autofinanziamento	di	Markas	rimane	comunque	più	
che	soddisfacente	e	tale	da	sostenere	la	crescita	della	società	anche	sotto	il	profilo	
strutturale.

Tra l’altro ci preme porre in risalto il fatto che l’azienda ha integralmente anticipato al 
proprio personale dipendente l’indennità di cassa integrazione erogata dall’INPS, per 
un	ammontare	complessivo	di	3.080.320	€	nell’anno	2020.	
L’accreditamento di Markas da parte del sistema bancario come società con un tasso 
di	rischio	finanziario	molto	basso	la	porta	a	conseguire	ottimi	risultati	sul	piano	delle	
condizioni	contrattuali	a	lei	praticate	dai	vari	istituti	di	credito.
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Mattia Melchiori
Responsabile finanza 

l’andamento economico  
nell’unicità del 2020
Il lavoro Markas in tempi  
di pandemia



I	ricavi	derivanti	dalle	prestazioni	eseguite	dalla	Markas	s.r.l.	raggiungono	192.841.844	€	
a	fronte	dei	210.800.519	€	conseguiti	l’anno	precedente.

Pur con i ricavi ridotti del 8,52% rispetto a quelli conseguiti nell’anno 2019, la 
straordinarietà di Markas si è dimostrata nel riuscire a sopperire in parte alle drastiche 
riduzioni	di	fatturato	conseguite	dalle	divisioni	food	e	housekeeping.	Da	qui	emerge	
l’importanza	della	scelta	di	aver	saputo	diversificare	in	modo	attento	l’offerta	dei	
servizi ai clienti e di aver puntato ad investire in settori distinti ma nello stesso tempo 
complementari.

Ricavi delle vendite e delle prestazioni
(importi in euro)

Divisione 2020 2019 Variaz. 2020/2019 in € Variaz. 2020/2019 in %

Clean 130.350.007,74 124.927.939,56 5.422.068,18 4,34%

Food 51.196.083,99 69.578.606,11 -18.382.522,12 -26,42%

Logistics&Care 7.800.584,92 7.133.297,37 667.287,55 9,35%

Housekeeping 3.495.167,00 9.160.676,25 -5.665.509,25 -61,85%

TOTALE 192.841.843,65 210.800.519,29 -17.958.675,64 -8,52%

Con il 2020 si conclude un anno a dir poco particolare nella sua amara unicità,  
difficile	e	nello	stesso	tempo	sfidante	per	tutti	noi.	L’Italia	è	stato	il	primo	tra	i	 
Paesi europei ed uno dei primi Paesi al mondo a dover fronteggiare la pandemia  
da	Covid-19	e	rimane	uno	dei	Paesi	più	colpiti.

Se all’indomani della conclusione della prima fase della pandemia si pensava di 
poter tirare un sospiro di sollievo e sperare in una generale ripresa del Paese, il 
malaugurato riprendersi del numero dei contagi avvenuto negli ultimi mesi dell’anno 
è bastato a cancellare con un fatidico colpo di spugna ogni nostra legittima speranza 
di	vedere	il	nostro	business	crescere	come	da	anni	eravamo	abituati.	Lodevole	è	 
stato lo sforzo di tutti i nostri collaboratori nel riformulare le proprie procedure di 
lavoro conformandole alle diverse e mutevoli prescrizioni contenute nei svariati 
protocolli	sanitari	senza	per	questo	impattare	in	modo	eccessivo	sui	costi	operativi.

Affrontare	al	meglio	questo	evento	straordinario	ha	significato	rivedere	
completamente la nostra strategia e al contempo riformulare nuove previsioni 
ricercando così nuovi sentieri di sviluppo in grado di compensare in parte la perdita 
di fatturato generata dalle divisioni più colpite dagli effetti del Covid-19, quali la 
ristorazione collettiva (divisione Food) ed in primis, quella scolastica ed aziendale,  
e	la	divisione	Housekeeping.

l’andamento economico nell’unicità del 2020
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La Logistics&Care ha svolto un lavoro molto delicato a stretto contatto con i pazienti 
e	con	l’aumento	dei	ricoveri	le	attività	si	sono	intensificate.	Il	servizio	di	trasporto	dei	
degenti e dei materiali sanitari è stato indispensabile per garantire l’attività del sistema 
già	provato	dalle	molte	criticità	del	periodo.	

È stato di ispirazione a livello di Gruppo vedere tutti i nostri collaboratori impegnati 
a fronteggiare l’emergenza sanitaria come un solo team, unito e solidale, senza mai 
tirarsi	indietro	nemmeno	di	fronte	alle	difficoltà	più	sfidanti.	

La messa in luce di un settore in ombra 
In Markas da sempre ci impegniamo per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza 
del nostro lavoro e grazie all’impegno dimostrato dai nostri collaboratori in tempi così 
difficili,	si	è	fatta	luce	su	un	settore	rimasto	nell’ombra	per	molto	tempo.	

Un reportage della prestigiosa rivista New York Times ha ripercorso tramite una serie 
di	scatti	iconici	le	sfide	affrontate	nelle	strutture	sanitarie	del	bergamasco.	Al	fianco	del	
personale	sanitario,	sono	state	immortalate	tutte	le	figure	coinvolte	nella	lotta	contro	la	
pandemia,	tra	cui	i	nostri	collaboratori.	Un	elogio	a	tutti	i	lavoratori	che	instancabilmente,	
prestando	la	loro	opera,	hanno	contribuito	a	salvare	le	vite	di	molte	persone.	

In foto: Marco Scalvini, addetto Clean presso l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo  

New York Times, aprile 2020

Markas è un’azienda composta da persone, e come tutte le aziende ad alto capitale 
umano	il	suo	successo	si	basa	in	larga	parte	sulla	motivazione	dei	singoli	dipendenti.	
In	un	anno	caratterizzato	da	sfide	e	difficoltà,	i	nostri	collaboratori	della	Produzione	
hanno dimostrato qualità degne delle più grandi lodi, confermando la dedizione,  
la	tenacia	e	la	flessibilità	presente	nell’organico	Markas.	

I colleghi della Produzione hanno svolto un lavoro fondamentale per garantire 
il funzionamento del sistema sanitario, infatti Markas a livello aziendale è stata 
categorizzata	come	attività	essenziale	e	non	ha	mai	dovuto	interrompere	le	attività.	
Al contrario, per supportare e reggere le pressioni che gravavano sul settore sanitario 
vi	è	stato	un	grande	incremento	delle	attività	lavorative.	Ma	anche	negli	hotel,	
nelle	scuole	e	negli	uffici	i	nostri	collaboratori	si	sono	impegnati	per	garantirne	
l’operatività,	prestando	la	loro	opera	nonostante	l’emergenza	sanitaria.		

Perché li definiamo “i nostri eroi”? 

Settore sanitario 
L’emergenza sanitaria legata al virus Covid-19 ha colpito il nostro Paese con una 
velocità fulminea, coinvolgendo dapprima gli ospedali della Lombardia, del Veneto 
e poi dell’Italia intera e comportando una riorganizzazione delle strutture senza 
precedenti.

Sono	state	molte	le	difficoltà	e	le	pressioni	affrontate	come	azienda	e	soprattutto	
come	gruppo	di	persone.	La	grande	mole	di	lavoro	richiesta	da	un	settore	sanitario	in	
estrema	difficoltà,	ha	portato	i	nostri	collaboratori	a	compiere	tanti	sacrifici.	Insieme	ai	
primari, ai medici, agli infermieri e a tutto il personale sanitario, i collaboratori Markas 
sono stati in prima linea a fronteggiare la crisi sanitaria, dimostrando grande coraggio 
e	spirito	di	sacrificio.	Un	lavoro	essenziale	per	permettere	alle	strutture	sanitarie	di	
continuare	a	tutelare	la	salute	delle	persone.	

La divisione Clean ha affrontato un grande incremento del lavoro a causa della necessità 
di	servizi	straordinari	nelle	strutture	sanitarie.	Attraverso	attività	di	pulizia,	disinfezione	e	
sanificazione	molti	dei	nostri	colleghi	hanno	garantito	il	funzionamento	di	alcuni	dei	più	
importanti	e	maggiormente	colpiti	ospedali	presenti	sul	territorio	nazionale.	

la Produzione racconta
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Servizi sviluppati per i partner alberghieri
Dall’inizio dell’emergenza, Markas si è impegnata a supportare le conduzioni 
alberghiere	e	a	individuare	insieme	le	soluzioni	migliori	per	una	ripartenza	sicura.	 
Da marzo a giugno 2020 la quasi totalità delle strutture ricettive con le quali 
collaboriamo	ha	subito	il	completo	arresto	delle	attività.	Durante	questo	periodo	
abbiamo studiato e sviluppato con i nostri partner delle soluzioni per garantire la 
riaperture	delle	loro	strutture	in	totale	sicurezza.

Attraverso un’intensa attività di formazione, sono stati aggiunti ai nostri servizi 
preesistenti nuovi pacchetti di disinfezione, che comprendevano l’utilizzo di 
perossido	di	idrogeno	e	deter-disinfettati	raccomandati	dal	Ministero	della	Salute.	
Queste	tecniche	ad	alta	efficacia	disinfettante	richiedono	l’utilizzo	di	strumenti	
specifici	e	una	conoscenza	approfondita	dei	materiali.	Per	l’utilizzo	di	perossido	di	
idrogeno sono stati implementati nebulizzatori ULV che attraverso la produzione di 
microparticelle assicurano la totale messa in sicurezza degli ambienti sul quale viene 
applicato.	Inoltre	sono	state	implementate	delle	informative	per	mettere	al	corrente	
gli	ospiti	delle	strutture	di	tutti	i	prodotti	utilizzati	a	garanzia	della	sicurezza.

Grazie alla preparazione messa in atto durante il temporaneo fermo della attività, 
con la ripartenza abbiamo potuto prestare i nuovi servizi sviluppati ai nostri partner e 
garantire attraverso i nuovi pacchetti implementati la riapertura delle loro strutture in 
completa	sicurezza.	

A settembre, a causa della seconda ondata, sono rincominciate le chiusure delle 
strutture alberghiere, costringendo al fermo i nostri collaboratori, per i quali è  
sempre	stata	garantita	la	percezione	del	Fondo	d’Integrazione	Salariale.	

Le parole  
chiave: 

Dedizione  

Tenacia   

Flessibilità  

A livello nazionale il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato 
Cavaliere	al	Merito	della	Repubblica	Italiana	57	Italiani,	tra	cui	Concetta	D’Isanto:	una	
nostra	collega	addetta	alle	pulizie.	La	collaboratrice	ha	rappresentato	tutti	gli	addetti	
ai servizi che durante l’emergenza sanitaria hanno lavorato duramente per garantire 
l’operatività	delle	strutture	più	colpite	dal	virus.	

La riorganizzazione delle scuole
Le	scuole	durante	il	2020	hanno	visto	una	prolungata	chiusura	da	marzo	fino	a	
settembre.	Riorganizzare	un	ordinamento	di	tale	dimensioni	ha	richiesto	tempo	e	 
così	anche	la	riorganizzazione	dei	servizi	dedicati.	

In Markas tutti i collaboratori impossibilitati dal prestare il loro lavoro sono stati 
costretti	al	fermo	e	si	sono	ritrovati	in	balia	dell’incertezza.	Le	difficoltà	sono	state	
molte, ma la volontà di lavorare per trovare soluzioni condivise insieme ai clienti per 
far	ripartire	i	servizi	di	ristorazione	scolastica	è	sempre	stata	presente.		

Durante il periodo di fermo è stato svolto un capillare lavoro di rimodulazione dei 
contratti	e	di	adattamento	del	servizio.	Sono	state	concordate	con	i	nostri	clienti	
nuove modalità di erogazione pasti, che garantissero la sicurezza degli studenti, del 
corpo	insegnanti	e	del	nostro	personale,	nel	rispetto	delle	disposizioni	governative.	
Nel corso delle trattive tra le priorità per Markas vi è stata la tutela del lavoro dei 
nostri collaboratori, e in nessun caso vi sono state riduzioni del personale presso gli 
istituti	scolastici.

Con settembre, grazie all’intenso lavoro svolto dai nostri responsabili territoriali di 
area,	è	ripartito	il	servizio	in	102	comuni	da	noi	gestiti.	L’operazione	ha	richiesto	un	
impegno	notevole	perché	l’adozione	dei	protocolli	di	sicurezza	nazionale	contro	il	
Covid-19	ha	comportato	la	riorganizzazione	quasi	totale	dei	servizi.	Allo	stesso	tempo	
sono	state	studiate	soluzioni	personalizzate	per	ciascun	Comune	al	fine	di	venire	
incontro	alle	esigenze	dei	clienti.	Tra	le	tante	soluzioni	adottate	vi	sono	state	le	lunch	
box, la ripartizione su più turni delle aree mensa e l’utilizzo di locali alternativi come le 
classi,	le	palestre	e	qualsiasi	area	che	potesse	essere	idonea.
Grazie all’instancabile lavoro di revisione contrattuale e di creazione di protocolli 
è stata possibile la ripartenza senza incorrere in nessuna ulteriore chiusura e fermo 
delle	attività	per	il	resto	dell’anno.
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Il portale Smartgate
I nostri clienti sono sempre al primo posto, per questo in Markas siamo sempre alla 
ricerca	di	nuovi	sistemi	per	migliorare	i	rapporti	e	i	nostri	metodi	di	comunicazione.	
Durante il corso del 2020 abbiamo implementato un nuovo portale di comunicazione 
bidirezionale tra noi e i nostri clienti, che permette una comunicazione trasparente 
e avanzata, la riduzione del margine di errore e una corretta trasmissione delle 
necessità.	Una	soluzione	che	permette	un	duplice	risultato:	da	un	lato	efficienta	
i processi lavorativi, dall’altra permette di abbattere concretamente il consumo 
di	carta,	eliminando	in	maniera	massiccia	i	moduli	cartacei.	Il	portale	Smartgate	
rappresenta quindi un ottimo esempio di come viene effettuata la digitalizzazione  
dei	processi	lavorativi	in	Markas	sempre	in	ottica	di	efficientamento	e	sostenibilità.	

Il portale è sviluppato in moduli attivabili secondo le diverse necessità dei nostri 
clienti.	I	macro-ambiti	sono:	

Gestione aree:	gestione	delle	superfici	di	pulizia	importando	i	dati	direttamente	
dalle	planimetrie	disegnate	a	seguito	delle	rilevazioni	dell’ufficio	tecnico	di	Markas.
Qualità:	impostazione	degli	standard	di	qualità	condivisi	con	il	cliente.	App	per	la	
registrazione dei controlli di qualità, sia in autocontrollo sia in condivisione con gli 
ispettori	del	cliente.	Reportistica	personalizzabile	per	soddisfare	le	esigenze	del	
Cliente	e	del	reparto	qualità.
Beni:	inventario	e	gestione	dei	beni	di	proprietà	di	Markas	e	del	cliente.
Ticket: sistema di ticketing dove il cliente, o un call center, può inserire segnalazioni 
o	richieste	verso	Markas.	

L’anno 2020 è stato un anno dedicato principalmente all’implementazione del 
software, mentre l’anno 2021 sarà interessato dall’attivazione della gestione  
su	molti	appalti.

I numeri:

20 
partecipanti ai workshop  

di Innovazione

10  
valutazioni di idee

più di 100 ore investite  
in workshop innovazione

La	gestione	delle	informazioni	è	fondamentale	per	coordinare	i	flussi	lavorativi,	
soddisfare	le	esigenze	dei	clienti	e	al	contempo	garantire	il	supporto	ai	collaboratori.	
La nostra Direzione Sistemi Informativi, Organizzazione e Innovazione lavora 
costantemente	a	soluzioni	che	hanno	l’obiettivo	di	uniformare	ed	efficientare	i	
processi	di	gestione,	per	garantire	continuità	a	tutta	l’azienda.	Una	grande	novità	del	
2020	è	stata	l’istituzione	dell’ufficio	Innovazione,	volta	appunto	a	diffondere	in	tutto	il	
gruppo	Markas	una	cultura	all’insegna	dell’innovazione.

Valorizzare le sinergie all’interno del Gruppo

Un Customer Relationship Management in continuo aggiornamento
La gestione delle relazioni con i clienti include i principi, le pratiche e le linee 
guida	che	un’organizzazione	segue	quando	interagisce	con	i	suoi	clienti.	Questa	
condivisione è possibile solamente se alla base vi è uno strumento che consente di 
farlo	nel	modo	più	efficace.	Per	questo	motivo,	ogni	anno	in	Markas	investiamo	nella	
ricerca e nell’aggiornamento del software dedicato al CRM, per garantire sempre il 
supporto	necessario	al	team	commerciale	e	curare	al	meglio	i	rapporti	con	i	clienti.		
In Markas l’implementazione di questo software è maturata nel corso degli anni e nel 
2020	ha	avuto	un	particolare	sviluppo	in	queste	funzionalità:

 – aggiornamento massivo dei dati degli account (clienti effettivi e potenziali)  
per Markas-Italia

 – import dello scadenziario dei servizi per gli account Markas-Italia
 – revisione ed implementazione della gestione del processo di gara, seguendo  
il	flusso	disegnato	dai	team	commerciali	di	Markas-Italia	e	Markas-Austria

 – interfacciamento con il sistema documentale aziendale

la Direzione Sistemi  
Informativi, Organizzazione  
e Innovazione racconta
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L’innovazione nella cultura aziendale Markas

L’innovazione, come concetto, si riferisce al processo che un individuo o 
un’organizzazione intraprende per concettualizzare prodotti, processi e idee nuove  
o	per	approcciare	prodotti,	processi	e	idee	esistenti	in	modi	nuovi.	In	Markas	nel	
corso	del	2020	è	stato	istituito	l’ufficio	Innovazione	per	guidare	la	crescita	del	
business,	rimanere	rilevanti	nei	tempi	che	cambiano	e	differenziarsi	dalla	concorrenza.	 
Un	ufficio	dalla	funzione	trasversale,	con	l’obiettivo	di	creare	una	cultura	aziendale	
che	privilegi	il	pensiero	creativo	e	il	cambiamento.	
Progetti	implementati	dall’ufficio	Innovazione:

 – Introduzione di un Technology Scouting strutturato 
 – Progetti destinati alla creazione di una cultura dell’innovazione  

e di coinvolgimento dei collaboratori 
 – Lancio	dei	primi	progetti	di	innovazione	alla	fine	del	2020	con	focus	 
sull’ambito	“Clean”

 – Introduzione	della	“Piattaforma	di	Collaborazione	e	Gestione	Progetti”

Clean
 – Design Sprint su Smart Cleaning per mappare un nuovo concetto di una 

piattaforma IT a favore degli appalti e collaboratori

Sous-vide
 – Valutazione	dell’efficacia	per	la	produzione	food	
 – Workshop di innovazione nel percorso Markas Seeds per trovare nuovi  

mezzi di promozione dei prodotti sous-vide
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Ana-Sofie Schneider
Innovazione

la lungimiranza premia
Il lavoro Markas in tempi  
di pandemia



L’importanza della comunicazione 
Già a partire dal 2019 Markas ha deciso di dotarsi di un sistema di videoconferenza 
strutturato	per	poter	facilitare	le	comunicazioni	tra	le	varie	sedi	geografiche,	clienti/
fornitori.	In	tutte	le	sedi	è	stato	integrato	il	sistema,	allestendo	apposite	sale	per	
ottimizzare	e	incentivare	l’organizzazione	di	meeting	a	distanza.	Il	sistema,	utilizzato	
quotidianamente, ha visto crescere il suo utilizzo in maniera esponenziale ed è stato 
determinante	per	affrontare	la	pandemia.	Infatti	ha	rappresentato	uno	strumento	
strategico	per	garantire	la	continuità	nelle	comunicazioni	in	maniera	efficace,	in	un	
periodo	in	cui	i	rapporti	in	presenza	si	sono	ridotti	al	minimo.	Anche	in	questo	caso	la	
previdenza nell’implementazione di questi sistemi è stata determinante, permettendo 
ai	nostri	collaboratori	un	avvicinamento	graduale	ai	nuovi	dispositivi.	Avere	strumenti	
adeguati e soprattutto utenti già in grado di utilizzarli ha assicurato la continuità del 
flusso	delle	comunicazioni,	evitando	di	appesantire	gli	addetti	IT	che	hanno	potuto	
concentrarsi	su	altre	tematiche.
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Il sistema informativo in un’azienda è uno strutturato complesso di elementi  
capace di trasmettere le informazioni necessarie alle persone che lavorano a tutti i 
livelli	gerarchici	dell’organigramma	aziendale.		Mai	come	in	questo	periodo	storico	
è fondamentale disporre di un team resiliente e soprattutto dotato di lungimiranza 
per individuare gli strumenti più adeguati a garantire la continuità nello scambio di 
informazioni.	In	Markas	il	team	Sistemi	informativi	si	è	dimostrato	all’altezza	di	gestire	
al meglio le criticità emerse con la pandemia, giocando di anticipo e fornendo un 
continuo supporto a tutti i nostri collaboratori, rivelandosi un punto fermo su cui 
contare	durante	un	periodo	di	completa	incertezza.

Il ruolo cruciale dello smartworking
Per Markas dare costante supporto ai colleghi degli appalti e garantire la loro 
sicurezza	è	la	massima	priorità.	Grazie	a	questa	filosofia,	anche	durante	i	periodi	più	
intensi	dell’emergenza,	il	lavoro	amministrativo	è	proseguito	senza	rallentamenti.	
Questo è stato possibile grazie a un’infrastruttura digitale già solida e collaudata, che 
ha permesso di rispettare le misure di distanziamento sociale tramite la pratica dello 
smartworking,	ove	possibile,	a	tutti	i	collaboratori.

L’emergenza sanitaria ha messo in risalto il cruciale ruolo della tecnologia per 
permettere	a	molte	aziende	di	continuare	a	svolgere	la	propria	attività.	La	necessità	
di implementare la tecnologia, per impedire il completo arresto delle attività, ha 
portato molte realtà ad una vera e propria corsa alla digitalizzazione dei processi 
lavorativi.	In	Markas	questo	processo	è	iniziato	nel	2018	con	le	prime	integrazioni	
dello	smartworking	in	azienda.	La	lungimiranza	nell’implementazione	delle	tecnologie	
e dei processi digitali ha permesso di essere ampiamente preparati nel momento in 
cui, a marzo 2020, è stato imposto di svolgere il lavoro da remoto e di essere pronti  
a	convertire	le	attività	d’ufficio	senza	grandi	criticità.

150

253

100

cuffie per la telefonia

collaboratori hanno firmato l’accordo individuale ed 
usufruiscono regolarmente della modalità smartworking

laptop per i collaboratori

la lungimiranza premia
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