
Presentazione dell’associazione di imprese e professionisti che  
operano nella cosiddetta ‘Area Industriale di Formello’
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SCOPI

ASSOFORMELLO ha per scopo: 
 
•  Fare da portavoce e rappresentare gli associati nel dialogo  con 

le istituzioni, con l’obiettivo di un miglioramento continuo  in 
termini di vivibilità e qualità dei servizi; 

•  Individuare, per i propri Associati, delle opportunità di 
network e valorizzare la zona; 
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SCOPI
•  Istituire, promuovere ed erogare convegni, attività 

di formazione ed informazione, pubblicazione  di 
News e Newsletter ed eventualmente riviste tecniche  
specializzate in modo da favorire il miglioramento 
culturale e  professionale dei soggetti operanti nel 
settore.  
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SCOPI

•  Possibilità per le aziende di costituire dei G.A.C. 
(gruppi  d’acquisto collettivo) o di dar vita a 
delle A.T.I.  (Associazioni temporanee di 
impresa); 

•  Annunci di lavoro – incontro domanda/offerta; 
•  Sviluppo di piani formativi – per aziende e 

lavoratori 
•  Dare  a  tutti  gli  associati  l’opportunità  di  avere 

accesso  a convenzioni dirette con le aziende 
associate e non; 
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TIPOLOGIA E DIRITTI DEI SOCI
Tutti i soci godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle  
assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo. Possono aderire all’Associazione  
tutte le attività economiche, con sede legale e/o operativa all’interno di  
ASSOFORMELLO, volte alla prestazioni di servizi a favore di terzi, esercitate  
abitualmente o prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il  
concorso di questo, esercitate in forma individuale, associata o societaria o nella forma del  
lavoro dipendente operanti nel settore dei servizi alla persona. 
Possono associarsi tutte le persone fisiche e giuridiche, private o pubbliche, che svolgono  
attività nella c.d. zona industriale di FORMELLO. 
•  Sono soci fondatori coloro i quali firmano l’atto di costituzione e originariamente, sino  
alla prima scadenza, daranno vita al consiglio direttivo. 

• Tutti gli altri sono Soci Ordinari. 
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Bisogni del territorio 
•  Estensione	  linee	  del	  trasporto	  pubblico	  /	  privato,	  

chiedendo	  delle	  fermate	  più	  comode	  e	  vicine	  alla	  zona	  
industriale.	  

•  Installazione	  di	  dossi	  stradali	  ar;ficiali	  in	  via	  degli	  Olme?.	  	  
•  Servizio	  rifiu;:necessità	  di	  un	  servizio	  più	  "in	  linea"	  con	  le	  

richieste	  economiche	  del	  comune	  nei	  confron;	  delle	  
aziende.	  

•  Maggiore	  frequenza	  della	  raccolta	  rifiu;	  e	  dotazione	  di	  
apposi;	  contenitori	  idonei	  alle	  aziende	  

•  Riqualificazione	  aree	  verdi:	  Installazione	  panchine,	  
raccolta	  rifiu;,	  pulizia,	  etc…	  

•  Sistemazione	  cartellonis;ca	  stradale	  /	  aziendale.	  	  
•  Interven;	  rapidi	  in	  caso	  di	  disses;	  stradali	  (buche)	  



ATTIVITA’

•  Istituire e tenere costantemente aggiornata la pagina 
web su sito Rete Aziende Formello nella quale 
saranno pubblicati gli elementi informativi che 
presentano utilità per gli utenti ed associati; 

 



Rete Aziende Formello
www.reteaziendeformello.it 



STATUS QUO 
L’area industriale di Formello  annovera oltre 500 
attività al suo  interno, spesso però non si  conosce più 
del 10% di esse	  

PROBLEMA 
Non si fa quasi mai networking attivo, eventi e 
presentazioni. Non c’è nessuno come interlocutore per 
richieste o problemi da risolvere  

SOLUZIONE 
È stato sviluppato e messo online  un    portale    web    
dove    tutti  i soggetti attivi nella zona  industriale di 
Formello possono  presentarsi gratuitamente e  dove 
saranno promosse attività di networking 

OBIETTIVI 
Sarà possibile conoscere chi sono i  propri vicini di sede, 
trovare o  essere trovati facilmente dai  propri clienti o 
da nuovi clienti,  trovare un fornitore o un partner  con 
cui collaborare 





















Donazione Defibrillatore
Da oggi è disponibile nella 
zona industriale di Formello un 
defibrillatore a disposizione di 
chiunque ne dovesse avere 
bisogno. 
Grazie alla donazione da parte 
dell’azienda OUT LINE s.r.l., di 
un defibrillatore BENEHEART 
D1 sarà ora possibile ricevere 
assistenza di primo soccorso in 
caso di necessità. 



Donazione Defibrillatore
OUT LINE ha anche 
provveduto alla formazione di 
alcuni dei suoi dipendenti/
collaboratori facendoli 
partecipare ad un corso sul 
BLSD che ha l’obiettivo 
principale di far acquisire gli 
strumenti conoscitivi e 
metodologici e le capacità 
necessarie per prevenire il danno 
anossico cerebrale. 



Donazione Defibrillatore
In questo modo, in caso ce ne fosse bisogno 
e comunque dopo aver chiamato in ogni caso 
un’ambulanza, in poco tempo si potrà ricevere 
assistenza di primo soccorso. 
Grazie ad OUT LINE s.r.l. per aver donato e per aver 
messo a disposizione della collettività questo strumento 
utilissimo e personale formato all’intervento in caso di 
emergenza. 
 

Per informazioni ed URGENZE chiamare   
TEL. 06 90 40 5273 
Lun-Ven 9:00-18:00 

 



GRAZIE PER 
L’ATTENZIONE


