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1. Quadro generale 

 
La società Ygea è nata il 22/8/2003 dalla trasformazione dell’azienda speciale 
farmaceutica comunale prima in società per azioni e, in data 4/09/2013 in 
società a responsabilità limitata con atto notarile rep. n. 45731, racc. n. 
20892, ed ha durata prevista fino al 31/12/2050. Lo scopo della società è 
quello di costituire un qualificato punto di riferimento alla persona a cui 
erogare un’ampia serie di servizi nell’ambito del ciclo socio-sanitario-
assistenziale. 
Le attività che compongono l’oggetto sociale sono: 
a) la dispensazione dei farmaci, prodotti da banco e parafarmaci sia al 

dettaglio che all'ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio 
comunque connesso; 

b) il servizio di assistenza alle persone anziane (centro diurno, rieducazione 
ed il recupero psicomotorio), ai diversamente abili (in tutte le forme 
consentite dalla legge), all'infanzia (compresi asili nido) ed ai soggetti in 
condizioni di disagio e di emarginazione sociale; 

c) la gestione dei servizi pubblici locali rivolti alle persone nel settore socio-
assistenziale ed opere connesse ai sensi di legge; 

d) i servizi di assistenza domiciliare integrata (quali a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: nutrizionale, post-operatoria, malati terminali e in 
condizioni di non piena autosufficienza); 

e) i servizi di refezione, compresa la preparazione dei pasti; 
f) il servizio di trasporto disabili, alunni e/o persone in difficoltà psichica e 

socio economica; 
g) organizzare e gestire strutture residenziali e semiresidenziali dedicate 

all'erogazione di servizi socioassistenziali, strutture protette, case 
vacanze, case famiglia per adulti e minori che si propongono il 
miglioramento della condizione fisica o psichica, morale ed intellettuale, 
ivi compresa l'assistenza post-ospedaliera o nutrizionale, sia 
direttamente sia indirettamente o per conto di Enti pubblici e di terzi, nei 
confronti di persone in difficoltà, svantaggiate e di chiunque si trovi in 
condizioni di bisogno o di emarginazione. 

1.1  Struttura aziendale 

Le attività di cui ai punti sopra elencanti costituiscono i due rami d’azienda, 
ovvero il punto a) il settore commerciale e dal punto b) a g) il settore sociale. 
 
Ygea S.r.l. realizza il suo oggetto sociale in diverse sedi: 
- sede legale e amministrativa: viale Piave 43 
- farmacia n. 3: viale Piave  
- farmacia n. 2: via Pontirolo 
- farmacia n. 1: viale Monte Grappa 
- centro diurno integrato: viale XXIV Maggio 
- centro idrokin: viale XXIV Maggio 
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I beni immobili utilizzati da Ygea sono di proprietà del socio controllante, ad 
eccezione dell’immobile di via Pontirolo acquistato da Ygea ad aprile 2012, e 
della sede di viale Monte Grappa che è proprietà di terzi. 

1.2  Organigramma / Funzionigramma 

L’andamento medio della forza lavoro impiegata presso Ygea, calcolato 
proporzionalmente al tipo di impiego (part time o full time) e ai mesi di lavoro 
prestati, è: 
   

  2011 2012 2013 2014 2015 

organico medio aziendale 38,75 44,06 42,06 44,98 45,52 

 
Alla data del 31/10/2016 il numero di dipendenti in carico presso Ygea è pari a 
68 di cui n. 48 a tempo indeterminato e n. 20 a tempo determinato organizzati 
come segue: 
 

Personale Area amministrativa 
n. 3 tempo indet. (di cui n. 1 p.t.)
n. 2 tempo det. (di cui n. 1 p.t.) 

Attività sociale

Assistenti 
scuolabus

n. 6 tempo ind. 

(tutti part time)

Centro IDK

n. 1 tempo ind. 
p.t.

Assistenti 
educatori

n. 39 di cui n. 22 

tempo ind. e
n. 17 tempo det. 

(tutti part time)

Farmacie

n. 16 tempo ind. 
(di cui 4 p.t.)

n. 1 tempo det. 

 
 
Il personale a tempo determinato e tempo indeterminato è inquadrato nelle 
seguenti aree/categorie professionali: 
 

Area amministrativa (inc. front office idk) 6 
ass. scuolabus 6 

ass. educatori 39 
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commessi farmacia 4 
farmacisti 12 

resp. acquisti/magazzino 1 
 Totale tempo det. e indet. 68 

 
I contratti di lavoro applicati sono: CCNL per i dipendenti delle aziende 
farmaceutiche speciali (A.s.so.farm.) 22 luglio 2013, attualmente in 
ricontrattazione, e CCNL del Commercio 30 marzo 2015 (entrambi con validità 
triennale).  
 
Il costo del personale negli ultimi tre esercizi è stato pari a: 

- 2013 € 1.515.136 con un’incidenza pari al 22,78% 
- 2014 € 1.592.196 con un’incidenza pari al 23,09% 
- 2015 € 1.595.863 con un’incidenza pari al 22,13% 

 
Si segnala che l’incremento del costo del personale nel 2014 è conseguente al 
rinnovo del contratto Assofarm con conseguente conguaglio una tantum e 
applicazione nuovi scaglioni retributivi e dall’incremento del numero ore per 
assistenti educatori. 
 
Oltre al personale dipendente, Ygea si avvale di circa una ventina di liberi 
professionisti tra farmacia 3 per il servizio notturno, il centro Idrokin nell’area 
fisioterapica-riabilitativa e l’assistenza medica presso il Centro Diurno. A 
giugno 2016 la Società ha provveduto alla pubblicazione di n. 2 avvisi di 
manifestazioni di interesse per l’affidamento di incarichi relativi al servizio 
farmaceutico notturno e all’area fisioterapica-riabilitativa del Centro Idrokin. 
 

1.3  Informazioni generali attività (ultimo triennio) 

 
Rispetto a un valore della produzione anno 2015 di € 7.434.591, si evidenziano 
le seguenti incidenze finalizzate a esemplificare il volume di affari dei vari rami 
aziendali:      
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Per quanto riguarda i costi, seguono le rispettive incidenze, sostanzialmente 
speculari ai ricavi: 
 

 
 

Per meglio illustrare l’andamento economico-finanziario della Società 
nell’ultimo triennio, la tabella seguente riporta le macro-voci di bilancio: 
 

31/12/2013 31/12/2014 31/12/2015
Ricavi netti 6.640.441    6.873.161 7.190.206 
Costi esterni 4.853.386    5.055.127 5.381.304 

Valore Aggiunto 1.787.055    1.818.034 1.808.902 
Costo del lavoro 1.515.136    1.592.196 1.595.862 

Margine Operativo Lordo (MOL) 271.919       225.838    213.040    
Amm.ti, svalut.ni, altri acc.ti 282.264       253.316    246.476    

Risultato Operativo 10.345-         27.478-      33.436-      
Proventi diversi 144.445       177.057    244.385    
Proventi e oneri finanziari 16-               240          6.040       

Risultato Ordinario 134.116-       149.819-    216.989-    
Componenti straordinarie nette -              -           -           

Risultato prima delle imposte 134.116-       149.819-    216.989    
Imposte sul reddito 60.204-         73.479-      87.185-      

Risultato netto 73.912         76.340      129.804     
 

Il patrimonio netto di Ygea è pari a € 1.975.633 al 31/12/2015. 
 
L’andamento dell’esercizio 2016 e le proiezioni a fine anno portano a ipotizzare 
un risultato in linea con il biennio precedente (vedi budget). 

1.4  Stakeholder 

 
I principali stakeholder dell’Azienda sono: 
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- Comune di Treviglio 
- cittadini di Treviglio 
- utenti delle farmacie 
- adulti e studenti affetti da disabilità 
- persone con necessità riabilitative fisiche e posturali 
- anziani con necessità di assistenza in struttura diurna 
- utenti del servizio di trasporto (anziani e studenti) 
- studenti che necessitano di assistenza presso l’istituto scolastico di 

riferimento 
- altri soggetti (fornitori, distributori...) 

  

1.5  Relazioni con il Socio 

Il Comune di Treviglio è socio unico della Società Ygea S.r.l. I rapporti tra la 
Società e il suo Socio sono regolati da un contratto quadro e un contratto 
farmacie, entrambi sottoscritti in data 8 febbraio 2016, frutto di una revisione 
ed aggiornamento dei precedenti contratti risalenti al 2005.  
 
Il contratto vigente prevede l’affidamento a Ygea di quanto segue: 
- gestione delle farmacie comunali (sino al 2050, durata della società) 
- gestione del Centro Diurno Integrato (sino al 2050, durata della società) 
- gestione del Centro Idrokin (sino al 2050, durata della società) 
- assistenza a disabili e soggetti disagiati (sino al 31/08/2017) 
- assistenza per trasporto scuolabus (sino al 31/08/2017) 
 
I rapporti economici con il Socio sono i seguenti (anno 2015): 
 

Debiti finanziari per dividendi/utili                 76.427 

Crediti finanziari per contributo quota capitale 

finanziamento
                        25 

Crediti per copertura costi sociali 2011                 75.000 

Crediti per riaddebito costi vari a Comune                   8.690 

Debiti per riaddebito di costi da parte del Comune                 45.000 

Crediti per contratto di servizi               343.058 

Costi per affitto                 13.836 
 

 
Note di lettura: 

- i debiti per utili si riferiscono all’utile non destinato a riserva legale 
determinato al 31/12/2015; 

- i crediti finanziari per quota capitale si riferiscono al rimborso da parte 
del Comune del mutuo assunto per manutenzione straordinaria la cui 
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quota interessi è a carico di Ygea. Il mutuo si è concluso il 31/12/2015 
con cessazione del contributo da parte del Comune e conseguente minor 
ricavo; 

- i costi per affitto si riferiscono alla sede di viale Piave 43; la sede della 
Farmacia 1, all’interno del centro commerciale di viale Monte Grappa, è 
proprietà di terzi e l’affitto annuo è pari a circa € 60.000; 

- i costi per utenze e servizi sono relativi al riparto spese dell’immobile 
Centro Diurno Integrato che ha tutti gli impianti condivisi con la 
palazzina adibita ad uffici dell’area Servizi sociali del Comune; 

- i crediti per copertura costi sociali si riferiscono al contributo non ancora 
erogato dal Comune per l’anno 2011 

- i crediti riaddebito costi vari al Comune si riferiscono all’importo di € 
3.000 per iniziativa Giardino della Memoria e all’importo di € 5.690 per 
manutenzione straordinaria Centro Diurno non ancora versati a Ygea. 

 

1.6  Rapporti con il sistema creditizio 

Il contratto di mutuo con l’istituto Monte Paschi per la ristrutturazione della 
palazzina di viale Piave 43 di € 929.622 si è concluso il 31/12/2015. Alla data 
attuale la Società non ha in essere alcun mutuo o finanziamento presso terzi. 
 

2.  Politiche e Piani di sviluppo aziendale 

2.1 Attività commerciale 

2.1.1. Servizi offerti 

2.1.1.1 Area farmaceutica 

  
In linea con la mission aziendale, Ygea si focalizzerà sul mantenimento dei 
servizi offerti alla cittadinanza e sui livelli quali-quantitativi consolidati. 
 
La società si impegna a mantenere un’ampia offerta oraria, in particolare, la 
Farmacia 3 proseguirà l’orario continuativo di apertura che prevede la 
disponibilità al pubblico in diurna e in notturna sette giorni su sette, 
riconfermando il ruolo ormai assunto da questo punto vendita come referente 
per l’acquisto di prodotti farmaco-sanitari. In questo ambito specifico, è 
obiettivo di Ygea mantenere il servizio notturno per la distribuzione senza 
l’inserimento di alcun onere aggiuntivo per la cittadinanza.  
 
Lo sviluppo dell’area farmaceutica prevede la verifica dell’ampliamento di 
apertura della farmacia sita in viale Piave 43 anche alla pausa pranzo per 
completare l’offerta portandola ad un servizio di apertura a 24 ore su 24, tutti i 
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giorni della settimana, unica realtà presente sul territorio comunale e nei 
comuni vicini. 
 
Ygea ha attivato il progetto “paniere sociale” nel corso del 2016 tramite il quale 
mette a disposizione dell’utenza più fragile (cittadini over 65 e under 3 e donne 
in gravidanza) un’ampia gamma di prodotti ad uso frequente, dai farmaci da 
banco ai prodotti di uso comune, ad un prezzo fortemente scontato. 
 
In fase di attuazione il progetto di distribuzione gratuita di farmaci a domicilio.  
 
Un altro progetto di sviluppo in corso di attuazione è la specializzazione della 
farmacia 1 (c/o Centro Commerciale Treviglio) in farmacia dei servizi con la 
messa a disposizione dell’utenza di una vasta gamma di servizi, tra i quali: 
holter cardiaco, ECG, MAP (“holter pressorio”), esami ematochimici. 

2.1.1.2 Locazioni attive 

Successivamente al trasferimento del consultorio e del servizio ASL, ad 
esclusione del servizio di continuità assistenziale avvenuto nel mese di gennaio 
2014, il Socio Comune di Treviglio ha sottoscritto un comodato d’uso gratuito a 
favore di Ygea Srl per la gestione dei locali del piano 1° della sede di viale 
Piave 43 con l’indirizzo di adibire tali spazi a studi medici da locarsi a prezzi 
calmierati, dando così anche un ulteriore impulso all’attività commerciale della 
società stessa.  
 
I canoni sono stati stabiliti tenuto conto delle quotazioni dell’OIM per l’area 
interessata ed includono i costi delle utenze e delle pulizie dei locali. 
 
I locali destinabili a locazione sono attualmente 4: due in locazione e due in 
uso temporaneo e turnario. Attualmente Ygea ha locato tutti i locali, ospitando 
n. 4 medici generici e n. 3 specialisti, in sedi separate e dedicate al ramo 
specifico. 
 
Ygea, tramite l’intervento del Comune di Treviglio, ha convertito due piccoli 
locali precedentemente non sfruttabili unendoli in un’ampia sala d’attesa che si 
va ad aggiungere a quella originariamente presente al fine di garantire la 
massima capienza possibile agli utenti dei vari medici presenti in sede. 
 
La previsione al 31/12/2016 è pari a € 28.278 con un incremento pari al 41% 
rispetto al 2015. La Società, avendo effettuato i lavori necessari per la sala 
d’attesa ed avendo occupato quasi interamente i due studi destinati alla 
locazione stabile, nel prossimo triennio si concentrerà sulla locazione turnaria.  
 

2.1.2. Politiche del personale 

In continuità con gli indirizzi programmatici espressi dal Socio degli anni 
precedenti, Ygea attribuisce una particolare attenzione alla valorizzazione della 
risorsa umana attraverso un’organizzazione del lavoro collegiale e flessibile che 
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consenta il soddisfacimento dei bisogni dell’utenza e nel contempo persegua 
l’efficienza nell’uso della risorsa. 
 
La società si impegna ad individuare le eventuali nuove figure tramite 
espletamento di selezioni pubbliche specifiche per il profilo da ricoprire, nel 
rispetto delle indicazioni e dei limiti comunicato dal Socio. 
 
Al fine di garantire la massima imparzialità, le selezioni avvengono tramite 
nomina di commissioni giudicanti con la presenza delle figure previste dal 
D.lgs. 165/2001 che all’art. 35 comma 3 recita: “composizione delle commissioni 

esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra 

i funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano 
componenti dell'organo di direzione politica dell'Amministrazione, Consiglio di 
Amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti 

sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle 
associazioni professionali” 
 
Le commissioni di selezioni, nel rispetto di quanto sopra, sono formate da un 
minimo di tre a un massimo di cinque componenti e possono farvi parte esperti 
esterni di provata competenza nelle materie di concorso, anche mediante 
ricorso ai vertici amministrativi del Comune di Treviglio, oltre alla figura del 
segretario di commissione, che può anche essere esterno alla Società. 
 
Ygea S.r.l. ha redatto il Regolamento per il reclutamento del personale e per 
l’affidamento di incarichi di collaborazione e il Piano di formazione, nell’ambito 
del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. La Società ha inoltre 
redatto e approvato il Codice etico cui tutti i dipendenti, collaboratori e fornitori 
devono attenersi, nel rispetto del decreto legislativo 231/2001.  
 
Nel 2014, Ygea S.r.l. ha approvato il Piano della performance aziendale in 
condivisione con le rappresentanze sindacali territoriali e aziendali valido per il 
biennio 2014/2015. Ad esito della verifica di raggiungimento dei risultati e 
della performance aziendale, Ygea ha erogato nel 2015 un importo lordo pari a 
€ 21.675. 
 
Nell’ambito del Piano di formazione, Ygea ha provveduto, tramite l’Organismo 
di Vigilanza, ad erogare una prima sessione informativa e formativa a tutto il 
personale dipendente in data 22/07/2016. Un secondo incontro è previsto per 
il mese di dicembre 2016. 
 
Entro il 31/12/2016 sarà inoltre attivato un corso formativo tramite il fondo 
paritetico interprofessionale FOR.TE di circa € 74.000 ottenuto a seguito di 
adesione ad apposito bando. Il percorso formativo è organizzato in n. 2268 ore 
complessive che saranno erogate a tutti i dipendenti in varie materie: dalla 
customer satisfaction all’area contabile, all’informatizzazione, ecc. La 
formazione è già in corso. 
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Area amministrativa 
 
L’attività di riorganizzazione comprende l’avvio del percorso di 
standardizzazione delle procedure interne con la formazione del manuale delle 
procedure e del mansionario, nonché l’adeguamento dell’intera Società al 
Modello di Organizzazione e Gestione ex d.lgs. 231/2001. Si tratta di 
un’attività molto onerosa in termini di impegno da parte dei dipendenti e che 
avrà un respiro almeno biennale. Nell’ambito di tale attività, è in corso l’attività 
di riorganizzazione del Centro Idrokin con redazione di apposito Regolamento, 
di Linee guida interne per gli operatori e della Carta dei servizi. 
 
Attività commerciale 
 
Non è prevista allo stato attuale alcuna variazione alla dotazione organica 
esistente, salvo la sostituzione delle figure che lasciano l’azienda per 
cessazione volontaria, pensionamento o altro e sempre nel rispetto di eventuali 
limiti imposti dal Socio. Nel 2015 è cessato il rapporto di lavoro di un direttore 
di farmacia e di un commesso di farmacia per pensionamento, mentre nel 
2016 è giunto a scadenza il contratto a tempo determinato in essere con un 
farmacista. Nel 2016 sono stati banditi n. 3 selezioni per la sostituzione di 
queste figure, di cui due conclusi con buon esito. In corso la selezione per 
l’individuazione del nuovo direttore di farmacia. 
 

2.1.3. Politiche di acquisto e di stockaggio delle merci 

La politica aziendale in tema di acquisti si svolgerà nel rispetto delle normative 
vigenti e nell’omogeneizzazione con i regolamenti in materia di acquisto 
dell’Ente Socio.  
Ygea ha aderito alla centrale di acquisto Assofarm per il biennio 2016/2017 
sottoscrivendo il contratto nel mese di luglio 2015 procedendo per analogia a 
quanto effettuato per il biennio precedente. Il ricorso a una centrale di 
committenza prevalente garantisce un livello di prezzi coerente con il mercato 
nazionale e, allo stesso tempo, non preclude il ricorso a fornitori specifici per le 
specialità medicinali o da banco non fornite dalla centrale. Nella logica 
dell’economicità, si precisa che il margine economico per la società è 
prevalente in quest’ultima categoria dove è possibile ricorrere a un sistema di 
scontistica variabile.  
 
L’analisi degli acquisti effettuati nell’anno 2015 rivela la seguente incidenza dei 
vari settori merceologici dal punto di vista quantitativo: 
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 e dal punto di vista economico: 
 

 
 
Per quanto riguarda le vendite, si nota la seguente incidenza: 
 

 
e dal punto di vista economico: 
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L’andamento dell’ultimo triennio delle farmacie è il seguente: 

 
 

Le analisi al 30/09/2016 individuano il seguente andamento, 
complessivamente in linea con il 2015: 
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2.1.4  Investimenti 

Presso la sede di viale Piave 43, due ripostigli attigui sono stati convertiti in 
sala d’attesa e uno studio, attualmente utilizzato, come da norme, ad uso 
esclusivo pediatria a concessione in uso temporaneo, è stato predisposto per 
futura conversione in studio vero e proprio. 
 
Il budget previsto comprende € 20.000 sull’anno 2017 per manutenzione 
straordinaria delle varie sedi.  
 
Oltre alla manutenzione straordinaria, sarà dato avvio a un sistema di 
videosorveglianza nelle diverse sedi e sarà attivato un nuovo punto di wi-fi 
gratuito presso il Centro Polivalente di viale XXIV Maggio. 
 

2.2 Attività sociale 

2.2.1. Servizi offerti e andamento 

Centro Diurno 
 
L’obiettivo della Società è di migliorare la qualità dell’offerta del Centro 
concentrandosi sullo sviluppo quantitativo e qualitativo delle attività ricreative 
e di integrazione della vita del centro con la realtà circostante. 
 
A tal fine la Società si impegna ad effettuare un’ampia programmazione delle 
attività ricreative e risocializzanti, sia attraverso iniziative da svolgersi 
all’interno e all’esterno del centro anche con il supporto delle associazioni di 
volontariato che già proficuamente operano nel centro. Anche per l’anno 2016 
è stata riconfermata la collaborazione con il progetto Pre.gio i cui volontari si 
dedicano all’organizzazione di attività ricreative con gli ospiti del Centro.  
 
È stato avviato con soddisfazione il percorso di musicoterapia che consiste in 
una tecnica relazionale tra il musicoterapista e gli utenti in cui l’oggetto della 
relazione è costituito dal suono che, oltre ad avere una valenza estetica, ha 
anche un grande valore comunicativo. Il progetto è indirizzato esclusivamente 
agli ospiti appartenenti al “nucleo protetto”. 
 
Nell’anno 2016 sono stati avviati i seguenti progetti:  
- Laboratorio Estetico per la cura del sé 
- Stimolazione cognitiva individuale anziché collettiva per offrire progetti 
personalizzati 
- Laboratorio manuale, realizzato per tre mesi per sviluppare creatività, 
concentrazione e manualità 
- L’attività di ginnastica è stata rivisitata per organizzarla in due gruppi di 
lavoro al fine di rispondere meglio alle diverse abilità degli ospiti 
- Pet therapy, avviata ad ottobre sino a fine anno 
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- Laboratorio autobiografico, finalizzato a stimolare il ricordo da raccogliere in 
una collezione da donare ai familiari a Natale 2016 
- Visita al Santuario di Caravaggio, luogo caro a molti ospiti, effettuata a luglio 
2016. 
 
Dal punto di vista amministrativo-gestionale il Centro Diurno è stato oggetto di 
intenso studio al tavolo di lavoro costituito a fine 2015 con il Socio che ha 
comportato la revisione del Regolamento del Centro e delle correlate procedure 
interne, nonché la riorganizzazione della parte amministrativa, in accordo con 
l’area Servizi Sociali del Comune, per la gestione della nuova tariffazione che 
prevede l’applicazione del nuovo ISEE, e l’inserimento del Centro nel percorso 
d’Ambito. Tutta la documentazione è stata approvata con deliberazione di 
Consiglio Comunale n. 91 e n. 92 del 24/11/2015. 
 
Da gennaio a settembre 2016 il Centro Diurno ha presentato un numero medio 
di iscritti, a tempo pieno e a tempo parziale, pari a 49 (erano 42 nello stesso 
periodo 2015), con un netto miglioramento del tasso di saturazione, dato dalle 
presenze effettive degli utenti, che aveva mostrato un calo costante nell’ultimo 
triennio (84,16% rispetto a 69,79% dello stesso periodo 2015). Si riporta 
l’andamento dell’ultimo quadriennio e dell’esercizio in corso: 
 

ANNO 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016

gennaio 21 22 21 20 19 45 39 41 39 48 716 659 725 534 625 85,24% 74,89% 86,31% 66,75% 82,24%

febbraio 20 19 19 20 20 43 40 42 39 49 681 603 559 528 641 85,13% 79,34% 73,55% 66,00% 80,13%

marzo 22 21 21 22 22 43 38 39 40 47 782 650 617 603 713 88,86% 77,38% 73,45% 68,52% 81,02%

aprile 19 20 20 22 20 45 39 35 44 49 658 611 579 562 655 86,58% 76,38% 72,38% 63,86% 81,88%

maggio 22 22 21 20 22 43 40 36 40 47 786 678 598 568 722 89,32% 77,05% 71,19% 71,00% 82,05%

giugno 21 20 20 21 21 42 40 36 38 54 718 640 558 592 743 85,48% 80,00% 69,75% 70,48% 88,45%

luglio 22 23 23 23 21 42 41 38 43 51 676 718 623 667 687 76,82% 78,04% 67,72% 72,50% 81,79%

agosto 22 21 20 21 22 44 41 41 47 50 741 640 512 624 772 84,20% 76,19% 64,00% 74,29% 87,73%

settembre 20 21 22 22 22 42 40 38 45 50 679 677 611 658 811 84,88% 80,60% 69,43% 74,77% 92,16%

ottobre 23 23 23 23 46 42 38 42 791 742 642 678 85,98% 80,65% 69,78% 73,70%

novembre 21 20 20 20 43 45 37 41 663 677 568 686 78,93% 84,63% 71,00% 85,75%

dicembre 19 20 20 20 43 45 35 41 577 665 557 677 75,92% 83,13% 69,63% 84,63%

totale 252 252 250 254 189 521 490 456 499 445 8.468 7.960 7.149 7.377 6.369 84,01% 78,97% 71,49% 72,61% 84,25%

n° ospiti* n° presenze % TASSO DI SATURAZIONEn° giorni di apertura

 
* compresi ospiti in dimissione temporanea 

 
Conseguentemente all’incremento di presenze, Ygea ha provveduto a 
richiedere l’adeguamento del budget dell’ATS di € 48.485 come iperproduzione 
rispetto al budget assegnato a inizio 2016. 
 
Il Centro mostra un andamento economico decisamente migliorativo rispetto 
allo stesso periodo del 2015 con un tasso di copertura superiore al 90%. 
 
Centro Idrokin 
 
Pur mantenendo salda l’intenzione di qualificare il Centro Idrokin come polo 
riabilitativo dando prioritaria importanza alle attività specifiche di tale area, la 
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società ha aumentato la propria offerta nell’area benessere, con progetti 
specifici, in particolare nell’area dell’infanzia e acquaticità. 
 
Le terapie e i trattamenti attualmente effettuati si suddividono in terapie in 
acqua e a terra. Nella prima categoria rientrano sia l’area “Salute” (come 
l’idrochinesiterapia), sia l’area “Benessere” (come l’attività motoria e acqua-
psicomotricità). Nel gruppo di trattamenti a terra nell’area “Salute” sono 
previsti, ad esempio, trattamenti fisioterapici e rieducazione posturale globale, 
mentre all’area “Benessere” altri tipi di attività motoria e ginnastica dolce.  
 
Per quanto riguarda i trattamenti elencati in tabella, Ygea ha dato maggiore 
flessibilità alla possibilità di prenotare sedute, opzione storicamente disponibile 
solo in numero di 10, per andare incontro alle esigenze terapeutiche degli 
utenti che possono richiedere un periodo di trattamento non così esteso, 
garantendo quindi la massima flessibilità. 
 
Nell’ambito prettamente terapeutico, si segnala che è stato rafforzato l’utilizzo 
del centro per tutta la giornata del sabato per offrire una più ampia fascia 
oraria agli utenti ed alle associazioni. 
 
Il prospetto e il grafico che seguono evidenziano l’andamento dei vari gruppi di 
attività condotte presso il centro al 30/09/2016 con confronto tra i primi 9 
mesi del triennio precedente: 
 

gruppo di attività 30/09/2013 30/09/2014 30/09/2015 30/ 09/2016
ACQUATICITA' E IDROGIM/IDROANTALGICA 5.931,97 2.181,80 3.894,61 4.409,47
AFFITTO PALESTRE 446,00 2.407,54 6.833,86 7.998,00
ATTIVITA' MOTORIA 24.470,00 22.969,13 21.046,04 17.274,12
CORSI E VARIE 4.018,14 2.251,70 270,00 288,00
FISIOTERAPIA 9.260,00 12.660,00 25.300,00 27.027,00
IDROKINESI 62.015,00 69.315,00 76.605,00 68.815,00
MASSAGGI E LINFODRENAGGIO 1.140,56 825,00 2.125,00
PSICOMOTRICITA' 2.003,28 1.836,34 667,76 1.688,00
RPG E GINNASTICA CORRETTIVA 1.120,00 420,00 3.376,00 5.354,00
VALUTAZIONE FISIATRICA 2.840,00
VALUTAZIONE FISIOTERAPICA 2.740,00 3.280,00 4.400,00 2.208,00
Totale complessivo 112.004,39 118.462,07 143.218,27 140 .026,59  

 
Si evidenzia la tenuta dell’aumento della produzione in termini di prestazioni 
erogate verificato nel 2015, che comprende la riorganizzazione e 
potenziamento dell’attività di locazione delle palestrine presso il centro per 
l’organizzazione di corsi in ambito salute e benessere. La diminuzione alle voci 
fisioterapia e idrokinesi deriva dal rallentamento dell’offerta in occasione della 
revisione della gestione degli utenti con disabilità superiore al 75% attuata dal 
Comune di Treviglio nel mese di febbraio 2016.  
 
Segue il grafico dell’incidenza dei vari gruppi di attività al 30/09/2016: 



Ygea S.r.l. - Business plan 2017-2019 
 

 
17 

 
L’attuale andamento fa presupporre una chiusura dei ricavi del centro 
sostanzialmente in linea con quelli dell’anno 2015. 
 
Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
All’avvio dell’a.s. 2016/2017 si è assistito ad un ulteriore incremento delle ore 
settimanali di assistenza presso le scuole che ha raggiunto un picco di 991 ore 
a settimana per 72 utenti assistiti da n. 39 operatori, incluse n. 14 ore di 
coordinamento (+ 2 ore). A questi dati vanno ad aggiungersi le 120,50 
settimanali con n. 6 operatori sulle linee scuolabus operative. Per l’assistenza 
scolastica ha quindi visto un incremento come monte ore pari al 18%, mentre 
l’assistenza su scuolabus una riduzione del 2%. 
 
L’obiettivo perseguito dalla società è quello di garantire la continuità non solo 
del servizio, ma anche dell’associazione operatore-utente nel rispetto delle 
indicazioni trasmesse dai quattro interlocutori di area: gli istituti scolastici, i 
genitori, il servizio di Neuropsichiatria Infantile ed il Comune. 
 
Segue la distribuzione delle ore di assistenza per tipologia di istituto scolastico: 
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2.2.2  Politiche del personale 

 
Centro Diurno 
 
A fine 2013 è stata espletata la gara per la selezione del gestore del Centro 
Diurno per le attività di assistenza agli utenti che ha anche previsto la 
riorganizzazione dei rapporti tra gestore e Ygea con un rafforzamento del 
coordinamento trasversale e con verifiche periodiche in loco, nonché della 
progettualità presentata nell’offerta di servizio. Sempre in materia di 
coordinamento, è stata rafforzata la presenza e la collaborazione di 
un’assistente sociale del Comune in occasione di alcune riunioni di équipe per 
garantire la massima compartecipazione dei tavoli di lavoro con la presenza 
delle professionalità necessarie. A questo scopo e sempre nell’ottica della 
qualità del servizio, nel mese di maggio 2014 si è avviata una collaborazione 
con uno specialista neurologo in affiancamento al medico competente. Tutte le 
figure sono state coinvolte anche nei tavoli di lavoro che hanno portato alla 
revisione complessiva del Regolamento del Centro Diurno, propedeutico alla 
revisione della Carta dei Servizi, approvato dal Consiglio Comunale con 
deliberazione 92 del 24/11/2015. 
 
L’attuale contratto di gestione del Centro Diurno è in scadenza al 31/12/2016. 
Nell’ottica del rafforzamento continuo del controllo diretto da parte di Ygea 
S.r.l. si sta provvedendo a bandire la nuova procedura d’affidamento al netto 
della figura dell’educatore/coordinatore, ruolo che sarà svolto dal personale 
dipendente di Ygea in possesso dei necessari requisiti. 
 
Centro Idrokin 
 
Il centro si avvale di professionisti qualificati per lo svolgimento dell’attività 
riabilitativa. Il ricorso a professionisti esterni garantisce l’uso flessibile della 
risorsa specializzata in funzione della domanda di prestazioni che è variabile sia 
per quantità che per tipologia. A luglio 2016 Ygea ha proceduto, nel rispetto 
del Regolamento sull’affidamento di incarichi autonomo approvato con 
deliberazione dell’Amministratore Unico n. 24 del 6/5/2016, ad indire una 
manifestazione di interesse per l’affidamento degli incarichi ai professionisti a 
seguito della quale sono stati avviati rapporti professionali con n. 11 specialisti. 
 
Anche nel 2016 prosegue la collaborazione con il fisiatra per la fase di 
valutazione propedeutica al percorso terapeutico, continuando così a garantire 
un servizio di maggior livello qualitativo. Da alcuni mesi, nell’ottica del 
miglioramento continuo, la valutazione fisiatrica è realizzata in équipe dal 
fisiatra con uno dei fisioterapisti del Centro. 
 
Uno degli specialisti che presenta le necessarie competenze e requisiti è stato 
confermato come coordinatore del gruppo di operatori al fine di ottimizzare la 
gestione dal punto di vista dell’approccio terapeutico. 
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È attualmente in corso una profonda riorganizzazione delle attività e delle 
modalità operative del personale dedicato all’accoglienza per migliorare la 
gestione dell’agenda del Centro e delle procedure ivi utilizzate, anche al fine di 
ottimizzare i costi di struttura. A tal fine si sta procedendo all’ultimazione delle 
linee guida operative interne, delle procedure operative e alla formazione per 
la gestione tramite il nuovo software operativo che consentirà di velocizzare la 
procedura di accoglienza al front office anche grazie al riconoscimento degli 
utenti tramite Carta Regionale dei Servizi. A pieno regime, l’automatizzazione 
del processo consentirà un significativo risparmio in ore lavoro e materiale 
cartaceo attualmente utilizzato, nonché un forte miglioramento in termini di 
controllo delle operazioni e della contabilità del Centro. 
 
Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
Nel 2016, con una forza lavoro ormai stabilizzata pari a n. 22 operatori, di cui 
n. 9 stabilizzati a dicembre 2015, e una richiesta di copertura oraria 
incrementata del 18%, si è reso necessario procedere alla formazione tramite 
selezione pubblica di una graduatoria per assistenti educatori. La graduatoria, 
con n. 20 ammessi, è stata, ad oggi, quasi completamente esaurita con 
l’assunzione a tempo determinato per l’a.s. 2016/2017 di n. 17 tra gli ammessi 
che si vanno ad aggiungere al personale a tempo indeterminato già in servizio.  
 
È stata garantita anche per l’anno scolastico in corso la presenza di un 
coordinatore degli assistenti educatori grazie al quale viene attuato un 
controllo quotidiano sulle presenze ed eventuali necessità di sostituzione del 
personale, l’organizzazione della formazione e il monitoraggio dei progetti 
psico-pedagogici stabiliti per ogni utente. 
 
Grazie alla riqualificazione effettuata nel 2015 di due dipendenti, 
antecedentemente addetti ad altra mansione e aventi già familiarità con il 
servizio di assistenza su scuolabus, e alla stabilizzazione di un’unità a dicembre 
2015, è stato possibile coprire il servizio integralmente con personale a tempo 
indeterminato garantendo la massima continuità del servizio.  
 

2.2.3     Politica tariffaria 

Centro Diurno 
 
A seguito delle nuove norme in materia ISEE e alla revisione anche tariffaria 
effettuata nel 2015 e di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 
24/11/2015, cui è seguita la deliberazione del Commissario con i poteri di 
Giunta Comunale n. 13 del 10/02/2016, le tariffe attualmente applicate sono le 
seguenti: 

- utenti non appartenenti al Nucleo Protetto   € 23,00 
- utenti appartenenti al Nucleo Protetto    € 27,00  
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La tariffa sopra indicata comprende il servizio di trasporto da e verso il Centro 
agli utenti residenti nel Comune di Treviglio, antecedentemente 
compartecipata dall’utenza (€ 4,00 per andata e ritorno). Il servizio di 
trasporto è stato oggetto di revisione con procedura di affidamento per un 
anno con un risparmio per Ygea di € 5.000,00. 
 
Il Centro Diurno è stato inserito nei servizi d’ambito e nel circuito della 
Prestazione sociale agevolata.  
 
L’analisi effettuata sui costi di gestione del centro fa emergere che il costo 
medio annuo per utente nell’anno 2015 è stato pari a € 867 e il tasso di 
copertura del centro di costo è pari al 94%.  
 
Centro Idrokin 
 
Le prestazioni erogate nel centro sono fisioterapia, idrochinesiterapia 
(individuale e collettiva) e corsi specialistici. Con le deliberazioni sopra 
menzionate, anche le tariffe applicate al Centro Idrokin sono state oggetto di 
revisione, con successivo adeguamento della tariffa relativa al corso di 
Idrogym e della riabilitazione posturale globale.  
 
Le tariffe in vigore a partire dal 1° dicembre 2016: 

Vasca
N.        

Sedute
N. sedute 
minime

N. utenti minimi 
per far partire 

l'attività
durata Tariffa

Idrochinesiterapia individuale 1 3 1 30 min                    22,00 

Idrochinesiterapia collettiva 1 3 3 30 min                    17,00 

Acquapsicomotricità 1 5 1 30 min                    16,00 

Idrokinesiterapia Post-mastectomia 1 5 3 45 min                    14,00 

Attività motoria specialistica disabili individuale 1 10 1 30 min                    15,00 

Attività motoria specialistica disabili collettiva 1 10 3 30 min                    12,00 

           Salute

 

Acquamotricità Infanzia (“Corso Cuccioli”) (3mesi-
3anni) * sconto 30% 2° figlio-collettivi

1 5 3 45 min                    16,00 

Acquaticità gestanti 1 5 1 30 min                    16,00 

Corso idroantalgica 1 10 3 30 min                    16,00 

Corso Idrogym 1 10 3 45 min                      8,20 

Benessere
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Terra
N.       

Sedute
N. sedute 
minime

N. utenti minimi 
per far partire 

l'attività
durata Tariffa

Ried.Posturale Globale 1 3 1 60 min                    46,67 

Corso di Ginnastica Posturale 1 10 3 45 min                    18,00 

Linfodrenaggio Manuale Terapeutico 1 1 1 45 min                    25,00 

Bendaggio post-linfodrenaggio (escluso materiale) 1 1 1 30 min                    15,00 

Massaggio decontratturante 1 1 1 30 min                    20,00 

Panca ad inversione 1 3 1 30min                    18,00 

Ginnastica correttiva 1 5 1 45 min                    30,00 

Fisioterapia 1 3 1 30 min                    22,00 

Fisioterapia 1 3 1 45 min                    33,00 

Valutazione Fisiatrica 1 1 1 20 min                    40,00 

Attività Motoria under 60 (bisettimanale) 1 mese 16 10 45 min                    28,00 

Attività Motoria over 60  (bisettimanale ) 1 mese 16 10 45 min                    20,00 

           Salute

Benessere

 
 
Il costo struttura giornaliero di € 962 e un costo orario medio standard pari a € 
107. L’aumento dell’11% rispetto agli stessi dati anno 2014 riguarda il costo 
dei professionisti impiegati presso il Centro, collegato (a ricavo) all’incremento 
delle prestazioni erogate. Al netto di tale dato, il costo struttura presenta un 
incremento pari al 2%. Il tasso di copertura complessivo del 2015 è pari 
all’82% (+1%). 
 
Voce a parte è rappresentata dalla gestione delle due palestrine del centro che 
sono locate a terzi (società sportive e onlus) per corsi mirati al benessere 
psico-motorio dell’utenza. Le tariffe attualmente applicate sono: 
 

tipologia importo 
orario 

importo 
giornata 

onlus e società sportive (abbonamento annuo) €       15,00    

onlus e società sportive (abbonamento 
trimestrale) €       20,00   

associazioni e privati (abbonamento annuo) 
€       20,00   

associazioni e privati (abbonamento trimestrale) €       25,00   
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eventi e manifestazioni   €       30,00    

uso palestra   €     200,00  

uso palestra + vasca   €     350,00  

 
Le stesse tariffe sono proposte per l’utilizzo privato individuale (a scopo 
terapeutico o formativo) della vasca nelle fasce orarie in cui non è prenotato 
l’utilizzo istituzionale. 
 
Assistenti educatori ed assistenti scuolabus 
 
La gestione di questa voce è stata oggetto di revisione per l’anno scolastico 
2016/2017 con l’individuazione della tariffa oraria da applicare per il servizio 
reso al Socio in base al punto di pareggio del servizio. Le attività di 
riorganizzazione dei costi e l’individuazione di un coordinatore psico-
pedagogico concordata con il Comune hanno reso possibile un contenimento 
dei costi, in particolare di quelli amministrativi, oltre ad incidere 
qualitativamente sul servizio in modo significativo. Tutto ciò ha portato a 
definire in € 20,50 e € 18,90 rispettivamente il costo orario degli assistenti 
educatori e degli assistenti scuolabus per l’A.S. in corso, attuando un’ulteriore 
riduzione rispetto a quella, già significativa, effettuata per l’a.s. 2015/2016. A 
seguito della revisione corrente, si prevede un risparmio per il Comune pari a 
circa € 14.000 (a parità di ore assegnate).  
 

3. Obiettivi specifici 
 
Gli obiettivi assegnati a Ygea nell’ambito della programmazione delle attività 
del Socio per l’anno 2016 sono la redazione della carta dei servizi del Centro 
Idrokin, conseguente alla redazione del Regolamento del Centro, il 
consolidamento del bilancio nel Gruppo Ente Locale per l’esercizio 2015 con la 
produzione di indicatori di monitoraggio, l’adeguamento del sito istituzionale in 
materia di trasparenza. Tutti gli obiettivi sono in corso di perfezionamento. 
 
Ygea si è dotata del Modello di organizzazione e relativo Organismo di Vigilanza 
composto da due professionisti esterni e da un membro interno. Il Modello è 
stato integrato ai sensi della L. 190/2012 e del d. lgs. 33/2013. Il Modello e il 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione sono disponibili sul sito 
istituzionale della Società. Le attività dell’Organismo sono in corso con 
particolare riferimento alla formazione e alla revisione del Modello e del Piano 
Organizzativo Aziendale. 
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4.  BUDGET 2017-2019  

2016 2017 2018 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 7.519.000 7.563.000 7.698.000 7.803.000
Variazione delle rimanenze 176.000 114.000 24.000 14.000
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0
Altri ricavi e proventi 118.000 115.000 118.000 114.000

Totale 7.813.000 7.792.000 7.840.000 7.931.000
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 4.430.000 4.330.000 4.417.000 4.460.000
Costi per servizi 1.042.000 990.000 987.000 1.000.000
Costi per il godimento di beni di terzi 60.000 60.000 60.000 60.000
Costi del personale 1.805.000 1.805.000 1.812.000 1.833.000
Ammortamenti e svalutazioni 238.500 235.000 239.500 247.000
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci 0 0 0 0
Accantonamento per rischi 0 0 0 0
Altri accantonamenti 0 0 0 0
Oneri diversi di gestione 53.000 55.000 55.000 55.000

Totale 7.628.500 7.475.000 7.570.500 7.655.000
Differenza tra valore e 
costi della produzione 184.500 317.000 269.500 276.000

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate ecollegate 0 0 0 0
Altri proventi finanziari 0 0 0 0
Interessi e altri oneri finanziari 0 0 0 0
Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 0 0
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0 0
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0 0 0 0

Totale delle rettifiche 0 0 0 0
Proventi e oneri Proventi e oneri straordinari 49.000 -55.000 -5.000 -5.000
Risultato prima delle 
imposte 233.500 262.000 264.500 271.000
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate 84.060 94.320 95.220 97.560

Utile Utile Utile Utile

Risultato dell'esercizio 149.440 167.680 169.280 173.440

☺ ☺ ☺ ☺

Conto Economico

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

 
 
 

 



Ygea S.r.l. - Business plan 2017-2019 
 

 
24 

Attività principale 
 
 

2016 2017 2018 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 6.190.000 6.223.000 6.348.000 6.443.000
Variazione delle rimanenze 176.000 114.000 24.000 14.000
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0
Altri ricavi e proventi 118.000 115.000 118.000 114.000

Totale 6.484.000 6.452.000 6.490.000 6.571.000
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 4.430.000 4.330.000 4.417.000 4.460.000
Costi per servizi 510.000 447.000 444.000 451.000
Costi per il godimento di beni di terzi 60.000 60.000 60.000 60.000
Costi del personale 1.005.000 1.016.000 1.021.000 1.035.000
Ammortamenti e svalutazioni 235.000 232.000 237.000 245.000
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione 13.000 14.000 14.000 14.000

Totale 6.253.000 6.099.000 6.193.000 6.265.000
Differenza tra valore e 
costi della produzione 231.000 353.000 297.000 306.000

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad 
imprese controllate ecollegate 0,00 0,00 0,00 0,00
Altri proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 0,00
Interessi e altri oneri finanziari 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono 
partecipazioni 0,00 0,00 0,00 0,00
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale delle rettifiche 0,00 0,00 0,00 0,00
Proventi e oneri straordinari Proventi e oneri straordinari 49.000 -55.000 -5.000 -5.000
Risultato prima delle 
imposte 280.000 298.000 292.000 301.000
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Utile Utile Utile Utile

Risultato dell'esercizio 280.000 298.000 292.000 301.000

☺ ☺ ☺ ☺

Conto Economico

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie
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Attività secondaria 
 

2016 2017 2018 2019
Ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.329.000 1.340.000 1.350.000 1.360.000
Variazione delle rimanenze 0 0 0 0
Variazione dei lavori in corso su ordinazione 0 0 0 0
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0 0 0 0
Altri ricavi e proventi 0 0 0 0

Totale 1.329.000 1.340.000 1.350.000 1.360.000
Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci 0 0 0 0
Costi per servizi 532.000 543.000 543.000 549.000
Costi per il godimento di beni di terzi 0 0 0 0
Costo del lavoro 800.000 789.000 791.000 798.000
Ammortamenti e svalutazioni 3.500 3.000 2.500 2.000
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci

Accantonamento per rischi

Altri accantonamenti

Oneri diversi di gestione 40.000 41.000 41.000 41.000
Totale 1.375.500 1.376.000 1.377.500 1.390.000
Differenza tra valore e 
costi della produzione -46.500 -36.000 -27.500 -30.000

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese 
controllate ecollegate 0 0 0 0
Altri proventi finanziari 0 0 0 0
Interessi e altri oneri finanziari 0 0 0
Rivalutazioni di partecipazioni 0 0 0 0

Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni 0 0 0 0
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono 
partecipazioni. 0 0 0 0

Totale delle rettifiche 0 0 0 0
Proventi e oneri Proventi e oneri straordinari
Risultato prima delle 
imposte -46.500 -36.000 -27.500 -30.000
imposte sul reddito 
dell'esercizio, correnti, 
differite e anticipate

Perdita Perdita Perdita Perdita

Risultato dell'esercizio -46.500 -36.000 -27.500 -30.000

☹ ☹ ☹ ☹

Conto Economico

Valore della produzione

Costi della produzione

Proventi e oneri finanziari

Rettifiche di valore di 
attività finanziarie

 
 

 
 


