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1. L’idea imprenditoriale
1.1.

Sintesi del progetto imprenditoriale

Obiettivi principi prefissati nel programma sono di rendere sempre più competitive le 3
farmacie a gestione Ygea con la realizzazione di un piano volto verso l’innovazione
tecnologica per rendere più fruibile il servizio al maggior numero di cittadini trevigliesi
e non.
Una nuova immagine attraverso cui si possano mantenere i valori che da sempre
contraddistinguono la Società ma che allo stesso tempo possa ancora di più catturare
l’attenzione degli utenti mettendo al centro la persona.
A differenziare e rendere sempre più competitiva la Società del Welfare trevigliese
sarà il tempo dedicato a ogni singolo progetto.
Difatti grande attenzione sarà data al braccio sociale di Ygea, rappresentato dal
Centro Diurno Integrato, dal Centro di Idrokinesiterapia, dall’assistenza educativa
scolastica dei disabili e dal trasporto disabili.
La società Ygea, in tal senso, ha fatto già tanto, con progetti importanti e mirati: ma a
ogni traguardo raggiunto occorre porsi un nuovo obiettivo, elevando la qualità dei
servizi e creandone di nuovi. Nel corso della lettura saranno illustrati tutta una serie di
progetti in fase di definizione nei vari settori della Società.
Infine Ygea investirà sul proprio capitale umano offrendo la possibilità di crescita
attraverso la formazione.

1.2.

Business idea

Vision: L’amore è l’essenza della vita (“Amor est vitae essentia” cit. Virgilio). A ogni
individuo soddisfatto corrisponde non solo un sorriso, ma anche (e soprattutto) un
“buon” cittadino.
Questa la vision da cui partire: l’elemento di differenza tra Ygea S.r.l. e i competitor
che diventi una “dichiarazione d’intenti” condivisa tra l’intera organizzazione societaria
e l’Amministrazione stessa.

Mission: Lo scopo della Società è quello di costituire un qualificato punto di
riferimento alla persona cui erogare un'ampia serie di servizi nell'ambito del ciclo
socio-sanitario-assistenziale.
1.3.

Settore di attività e forma giuridica

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 di costituire un qualificato punto
di riferimento alla persona 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
sia all'ingrosso, ivi compreso ogni altro prodotto e/o servizio comunque
connesso;
b)
Il servizio di assistenza alle persone anziane (centro diurno, rieducazione e il
recupero psicomotorio), ai diversamente abili (in tutte le forme consentite dalla
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c)
d)

e)
f)
g)

legge), all'infanzia (compresi asili nido) e ai soggetti in condizioni di disagio e di
emarginazione sociale;
La gestione dei servizi pubblici locali rivolti alle persone nel settore socioassistenziale e opere connesse ai sensi di legge;
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);
I servizi di refezione, compresa la preparazione dei pasti;
Il servizio di trasporto disabili, alunni e/o persone in difficoltà psichica e socia
economica;
L’organizzazione e la gestione di strutture residenziali e semiresidenziali
dedicate all'erogazione di servizi socioassistenziali, strutture protette, case
vacanze, case famiglia per adulti e minori che si propongono per il
miglioramento della condizione fisica o psichica, morale e 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.

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.

2. Servizi
La società ha per oggetto le seguenti attività:
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 socioassistenziale ed opere connesse ai sensi di legge;
d) il servizio di trasporto disabili, con personale qualificato alunni e/o persone
in difficoltà psichica e socio economica.
2.1.

Schema di Presentazione

2.1.1 Servizi Centro Idrokin
Vasca
SALUTE
Idrokinesiterapia individuale
Idrokinesiterapia collettiva
Psicomotricità

Terra
SALUTE

Rieducazione Posturale Globale 45'
Rieducazione Posturale Globale 60'
Corso di Ginnastica Posturale
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Corso Idroantalgica
Benessere
Attività motoria
individuale

Psicomotricità
Psicomotricità 45'
specialistica

Linfodrenaggio Manuale Terapeutico
disabili Bendaggio post-Linfodrenaggio

Acquaticità Infanzia ("Corso Cuccioli" 3mesi- Massaggio decontratturante
3anni)
Panca ad inversione
Acquaticità gestanti
Ginnastica correttiva
Corso Idrogym
Fisioterapia 30 e 45 minuti
Valutazione Fisiatrica
Valutazione Fisioterapica
Benessere

Attività Motoria under 60 (bisettimanale)
Attività motoria over 60 (bisettimanale)

2.1.2 Servizi Farmacie
Tre sono le farmacie a gestione Ygea, attualmente i servizi offerti sono i seguenti:
Telemedicina, che comprende la possibilità per l’utente di recarsi in farmacia e
richiedere l’Elettrocardiogramma, Holter Pressorio e Holter Cardiaco (F1-F3);
- Autoanalisi, (esami ematochimici) che comprende la misurazione di parametri
quali la glicemia, colesterolo, i trigliceridi;
Misurazione pressione (gratuita);
Consegna farmaci a domicilio;
Noleggio attrezzature e bombole d’ossigeno;
Bilancia pesapersone;
Servizio notturno a chiamata gratuita (F3);
Erogazione farmaci a indigenti (bando del Comune) (F1-F2);
Ricariche mense scolastiche per conto del Comune.

2.1.3 Centro Diurno Integrato “Don Sandro Mezzanotti”
Il Centro Diurno Integrato è un servizio semi-residenziale che eroga prestazioni a
elevato contenuto socio-sanitario. Tra i servizi che il centro offe si menzionano:
- Il trasporto;
- L’Aiuto e sorveglianza nelle attività della vita quotidiana e nella cura della
propria persona;
- Il Parrucchiere;
- Il Bagno assistito;
- Servizi sanitari e riabilitativi;
- Attività preventive per rallentare il decadimento fisico e mentale e la tendenza
all’isolamento;
- Servizi di supporto alla famiglia.
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2.2.

Una nuova immagina (rebranding)

Il logo è certamente l’elemento grafico più importante all'interno di un’azienda, infatti,
il logo serve per dare una brand identity.
Ygea si trova oggi a instradare il cambiamento sia interno attraverso l’adozione di una
riorganizzazione del personale che prevedrà la delimitazione dei ruoli e delle
responsabilità; sia esterno, la Società prova ad affacciarsi per la prima volta verso il
rilancio della propria immagine attraverso un piano di marketing e comunicazione.
Il focus sarà incentrato sull’attenzione rivolta alla singola persona che usufruirà dei
servizi erogati da Ygea. La persona sarà messa al centro di ogni scelta aziendale che
sia essa rivolta all’utente o al personale. Persona intesa come bene prezioso da
Curare, Supportare e Sostenere.

2.3.

Elementi di Innovazione

Nuova immagine

Potenziare e
Creare nuovi
servizi

Investire sul
capitale Umano

FARMACIE
Il business plan 2018-2020 prevede un primo investimento nelle tre farmacie
attraverso un piano di marketing e comunicazione strutturato in fasi:
- Fase di studio interna, nella quale si andrà ad approfondire l’analisi Macro
dell’andamento delle tre farmacie, l’analisi della squadra, l’analisi dei singoli
reparti, studio esterno con l’analisi della concorrenza;
- Fase di definizione della strategia competitiva;
- Fase di Progettazione del piano di comunicazione, che in modo esemplificativo e
non esaustivo si riassume in: restyling del sito web, creazione dei profili Social
che si riterranno strategici al fine di raggiungere i diversi target individuati nel
corso delle precedenti fasi di analisi. Corso di formazione per il personale che
sarà incaricato a gestire i social. Valutazione della disposizione dei punti vendita
e creazione di un percorso volto a trasferire i valori e le eccellenze all’utente.
Creazione del Calendario editoriale delle campagne promozionali
•

Creazione di nuovi servizi:
Adeguamento degli orari della Farmacia Viale Monte Grappa, (F1) con gli orari
di apertura e chiusura centro commerciale;
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•
•
•

•
•
•

Possibilità di ritiro referti analisi presso la farmacia senza doversi recare di
nuovo in ospedale;
Possibilità di prenotare visite ed esami presso principali ospedali;
Iniziative a favore di fasce deboli (kit di benvenuto nuovi nati, promozioni
speciali).
Investire sul capitale umano:
Formazione;
Creare un sistema incentivante, porre degli obiettivi;
Assunzione di nuove unità.

CENTRO DIURNO INTEGRATO “Don Sandro Mezzanotti”
Al centro di ogni scelta dovrà porsi sempre l’ospite, l’obiettivo è di migliorare e
aumentare le già numerose attività che il centro diurno integrato offre.
Saranno realizzati nel corso del 2018 nuovi progetti come:
• “Leggo con Voi”, progetto che vedrà coinvolta la Presidente dell’Associazione
Clementina Borghi di Treviglio, che potrà intrattenere gli ospiti e catturare
l’attenzione offrendo appuntamenti fissi in cui verranno letti e commentati brani
di letteratura e non solo. Il progetto nasce dall’ottica di far aprire il Centro al
territorio.
• Pet therapy. Gli effetti degli animali domestici sulla salute degli over 65 sono
scientificamente dimostrati. Pertanto, nel pieno coordinamento tra gli operatori
del Centro e gli esperti della terapia, i piccoli animali domestici potranno
regalare momenti di felicità agli ospiti. La FederAnziani Senior Italia ha condotto
un’indagine secondo la quale il 39% della popolazione italiana over 65 possiede
un animale domestico. I benefici ricavati dalle persone anziane grazie alla
compagnia di questi animali sono sorprendenti. Questo fenomeno definito
come pet therapy per gli anziani migliora nettamente le condizioni di vita della
persona. La relazione con un animale stimola il benessere psicologico oltre che
un maggiore movimento fisico. Ancora, il Ministero della Salute ha, infatti,
decretato che la pet therapy per gli over 65 ha lo scopo di “mantenere il
contatto tra le persone e gli animali”. Si ritiene che tale terapia sia molto
efficace nella riduzione del senso di solitudine tipico della popolazione più
anziana. Spesso, infatti, l’isolamento conduce alla depressione patologica.
• “In giardino con l’Alpino”. Per rendere sempre più bello e ordinato il giardino
del centro diurno lo stesso sarà curato dalla sezione Alpini del Comune di
Treviglio.
• Si riconferma la collaborazione con il servizio comunale Pre.gio, attraverso il
“progetto intergenerazionale” tra giovani studenti e gli ospiti del centro.

CENTRO IDROKINESITERAPIA
Rivalutazione, sponsorizzazione e ampliamento del Centro di Idrokinesiterapia. Il
Centro è un’eccellenza che il territorio può vantare: non sono, infatti, molti i centri che
utilizzano l’acqua come strumento riabilitativo. Grazie alle qualità fisiche dell'acqua galleggiamento, pressione idrostatica e viscosità - è possibile agire su carico,
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riassorbimento degli edemi e rilassamento muscolare, oltre ad un'azione completa
sulla resistenza opposta ai movimenti del corpo.
L’acqua consente, grazie alle sue caratteristiche chimico-fisiche, di sostenere e
favorire il movimento, annullando la componente gravitazionale.
Sono al vaglio le proposte di creare nuove attività all’interno del Servizio di
riabilitazione come ad esempio:
- l’ambulatorio di riabilitazione integrata per il bambino disabile, dove l’unione
di fisioterapia, psicomotricità, logopedia e osteopatia possono apportare un contributo
riabilitativo e una migliore qualità di vita;
- Ariel! Ovvero la riabilitazione globale in acqua per le donne operate al tumore alla
mammella.
Altre proposte arrivano anche per l’aria benessere:
- Watsu (massaggio rilassante in acqua) che è una delle più innovative Arti del
benessere praticato in acqua. Gli effetti psicofisici di una seduta possono variare da
persona a persona, tra i più comuni troviamo: riduzione dello stress e degli stati
d’ansia, rilassamento della tensione muscolare, aumento dell’escursione articolare,
miglioramento della circolazione sanguigna e linfatica, armonizzazione della
respirazione.
L’obiettivo della Società è di portare il Centro Idrokin all’accreditamento di Regione
Lombardia.

ASSISTENTI EDUCATORI E TRASPORTO DISABILI
È in fase di definizione un programma di corsi volti alla formazione del personale sulla
movimentazione e gestione del disabile.
Nello specifico i fisioterapisti impiegati al Centro Idrokin mostreranno e insegneranno
agli educatori quali movimenti compiere per spostare o sollevare correttamente gli
alunni con particolari problematiche motorie.
L’obiettivo del corso sarà di saper gestire in sicurezza la movimentazione di alunni
disabili.
Inoltre, per ciò che riguarda gli assistenti educatori è previsto un lavoro preparatorio
per la predisposizione all’affiancamento dell’educatore al disabile. Infatti, sono in fase
di calendarizzazione, all’ottenimento delle certificazioni prodotte dal servizio di
Neuropsichiatria Infantile, incontri a partire dal mese di maggio.
Gli incontri verranno svolti tra la Responsabile del servizio scolastico comunale, la
coordinatrice del servizio assistenza scolastica di Ygea le Dirigenti scolastiche alla
presenza delle famiglie.
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3. Il mercato
3.1.

Il mercato del farmaco dati nazionali

Tra le varie ricerche che ho iniziato a svolgere per approfondire il tema in ambito
farmaceutico (ciò che riguarda il settore commerciale della Società Ygea), credo sia
importante condividere un estratto del Rapporto Nazionale 2016 dell’OsMed,
pubblicato nel luglio 2017. L’OsMed è l’Osservatorio Nazionale sull’Impiego dei
Medicinali che assicura il monitoraggio della spesa farmaceutica convenzionata a
livello nazionale e regionale tramite l’elaborazione di oltre 500 milioni di ricette
prescritte dai medici di medicina generale e inviate da circa 18.000 farmacie del
territorio.
Nel 2016 la spesa farmaceutica nazionale totale (pubblica e privata) è stata pari a
29,4 miliardi di euro, di cui il 77,4% è stato rimborsato dal SSN. La spesa
farmaceutica territoriale pubblica è stata pari a 13.874 milioni di euro (circa 228,7
euro pro capite), con un aumento del +3,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno
precedente. A fronte di una riduzione del -2,5% della spesa farmaceutica
convenzionata netta, si registra un incremento del +13,9% della spesa per medicinali
di classe A erogati in distribuzione diretta e per conto. I consumi in regime di
assistenza convenzionale presentano, rispetto al 2015, riduzioni in termini di numero
di ricette e confezioni, rispettivamente del -1,5% e del -1,2%; in media ogni giorno
sono state utilizzate 1.134,2 dosi ogni mille abitanti con un incremento del +1,7%
rispetto all’anno precedente e sono state dispensate 1.117 milioni di confezioni (circa
18,3 confezioni per abitante). Nel 2016 l’incidenza della compartecipazione a carico
del cittadino (comprensiva del ticket per confezione e della quota a carico del cittadino
eccedente il prezzo di riferimento sui medicinali a brevetto scaduto) sulla spesa
convenzionata lorda mostra un leggero aumento rispetto al 2015, passando dal 14,0%
al 14,5% nel 2016.
Nel 2016 nel complesso abbiamo una situazione che mostra un andamento regionale
omogeneo: con una sola regione ad aver avuto un incremento di spesa rispetto
all’anno precedente (+0,8% nella P.A. di Bolzano), mentre in tutte le altre regioni è
stata evidenziata una riduzione, con percentuali variabili tra il -0,1% della P.A. di
Bolzano e il -8,3% della Valle d’Aosta.
I farmaci di Classe C registrano, rispetto al 2015, una riduzione in tutte le regioni
italiane con la sola eccezione di Toscana, Lombardia, Emilia Romagna e Campania.
Anche la spesa per i farmaci per automedicazione ha registrato una riduzione in tutte
le regioni italiane, ad eccezione delle Marche (+1,4%). Dall’analisi sulla relazione tra
spesa e consumi erogati in regime di assistenza convenzionata, la Basilicata e la
Lombardia sono le regioni che consumano mediamente di meno rispetto alla media
nazionale, spendendo di più; al contrario, la regione Umbria è quella nella quale si
registra un consumo medio superiore a quello medio nazionale, spendendo
mediamente meno.
Ad esempio, per quanto riguarda l’assistenza farmaceutica ospedaliera, le regioni che
registrano la maggior spesa per consumo di medicinali in ambito ospedaliero -in
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valore assoluto- sono la Lombardia (328,2 milioni di euro), il Lazio (323,7 milioni di
euro), e la Toscana (323,4 milioni di euro).
3.2.
I clienti
Ygea è una società eterogenea, presenta al suo interno servizi rivolti all’intera
cittadinanza, di ogni fascia d’età. Si pensi agli assistenti educatori impegnati nelle
scuole dell’infanzia al Centro Diurno Integrato per gli anziani. E’ quasi superfluo dire
che particolare attenzione è rivolta alle fasce più deboli.
3.3.
Stakeholder
I principali stakeholder dell’Azienda sono:
- 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 d’assistenza in struttura diurna;
- Utenti del servizio di trasporto (anziani e studenti);
- Studenti che richiedono assistenza presso l’istituto scolastico di riferimento;
- Organi di controllo (ATS, NAS…);
- Altri soggetti (fornitori, distributori...).
3.4.
Rapporti 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.
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)
Per quanto riguarda il servizio prestato agli alunni disabili, scaduto, in virtù dei
contratti sopra citati il 31/08/2017, il Comune di Treviglio ha proceduto con un nuovo
affidamento a Ygea sino alle scadenze sotto indicate:
- assistenza a disabili e soggetti disagiati (sino al 31/08/2023)
- assistenza per trasporto scuolabus (sino al 31/08/2023)
La società è soggetta alla direzione e al coordinamento da parte del Comune di
Treviglio con il quale ha i seguenti rapporti:
• Contratto di locazione commerciale relativamente all’immobile strumentale sede
della farmacia 3 di viale Piave 43;
• Riaddebito di oneri connessi a utenze per energia elettrica, acqua e gas intestate al
comune medesimo, ma di servizio alla Società, solo per le attività di carattere
sociale;
• Fatturazione del servizio di assistenza e trasporto minori disabili;
• Eventuale fornitura beni per asili nido.
3.5.

Rapporti con il sistema creditizio
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Alla data attuale la Società non ha in essere alcun mutuo o finanziamento presso terzi.

4. La struttura aziendale
4.1

Struttura aziendale

La società è costituita dal settore commerciale rappresentato dalle farmacie e dal
settore sociale che racchiude il servizio di assistenza alle persone anziane (centro
diurno, rieducazione e il recupero psicomotorio), ai diversamente abili (in tutte le
forme consentite dalla legge), all'infanzia (compresi asili nido) e ai soggetti in
condizioni di disagio e di emarginazione sociale; Il centro di Idrokinesiterapia; il
servizio trasporto disabili, alunni e/o persone in difficoltà psichica e socio economica; il
servizio Assistenti educatori scolastici.
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
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.

4.2 Organigramma / Funzionigramma
In data 20/03/2017 con deliberazione n. 11 è stato approvato il seguente
organigramma della società, integrato nel Modello di Organizzazione e Gestione ex d.
lgs. 231/01 a base del Piano delle deleghe aziendale:
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L’andamento medio della forza lavoro impiegata presso Ygea, calcolato
proporzionalmente al tipo d’impiego (part time o full time) e ai mesi di lavoro prestati,
è:

Organico medio aziendale

2012

2013

2014

2015

2016

44,06

42,06

44,98

45,52

45,16

Alla data del 31/10/2017 il numero di dipendenti in carico presso Ygea è pari a 75 di
cui n. 52 a tempo indeterminato e n. 23 a tempo determinato organizzati come
segue:
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Il personale a tempo determinato e tempo indeterminato è inquadrato nelle seguenti
aree/categorie professionali:
Ass. educatori

40

Farmacisti

14

Area amministrativa (inc. front office idk)

7

Ass. scuolabus

6

Commessi farmacia

4

Referente acquisti/magazzino
Totale tempo det. e indet.

1
72

I contratti di lavoro applicati sono: CCNL per i dipendenti delle aziende farmaceutiche
speciali (A.s.so.farm.) 22 luglio 2013, attualmente in rinnovo annuo, CCNL del
Commercio 9/6/2016 valido dal 1/1/2017 al 31/12/2019 e CCNL UNEBA 8/5/2013,
attualmente in rinnovo annuo, per l’area sociale.
Il costo del
-

personale negli ultimi tre esercizi è stato pari a:
2014 € 1.592.196 con un’incidenza pari al 23,09%
2015 € 1.595.863 con un’incidenza pari al 22,13%
2016 € 1.615.713 con un’incidenza pari al 21,57%

L’incremento in valori assoluti della voce di costo del personale riguarda il ramo
secondario,
in
particolare
l’area
assistenza
scolastica,
conseguentemente
all’incremento di utenti assistiti e ore assegnate, e al Centro Diurno con l’assegnazione
del coordinamento tramite personale interno (antecedentemente in servizio in qualità
di assistente educatore e/o in ampliamento orario con mantenimento della qualifica di
assistente educatore). Analogo movimento in aumento è prevedibile per l’anno 2018.
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Il dato medio relativamente al numero del personale dipendente impiegato in
quest’area è il seguente:
2015
24,42

2017
25,50

2016
27,48

Oltre al personale dipendente, Ygea si avvale di circa una quindicina di liberi
professionisti per il servizio notturno della farmacia 3, per l’area fisioterapica riabilitativa del centro Idrokin e per l’assistenza medica presso il Centro Diurno, con
incarichi affidati a seguito di manifestazioni d’interesse pubbliche.

4.3

Informazioni generali attività (ultimo triennio)

Rispetto a un valore della produzione anno 2016 di € 7.450.576, si evidenziano le
seguenti incidenze finalizzate a esemplificare il volume di affari dei vari rami aziendali:

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:
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Il patrimonio netto di Ygea è pari a € 1.715.286 al 31/12/2016.
L’andamento dell’esercizio 2017 e le proiezioni alla fine dell’anno portano a ipotizzare
il risultato delineato nel budget riportato a fine relazione.

5. Politiche e piani di sviluppo aziendale
5.1 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 consenta il
soddisfacimento dei bisogni dell’utenza e nello stesso tempo persegua l’efficienza
nell’uso della risorsa.
La società s’impegna a individuare le eventuali nuove figure tramite espletamento di
selezioni pubbliche specifiche per il profilo da ricoprire, nel rispetto delle indicazioni e
dei limiti eventualmente comunicati 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 e 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 d’incarichi di collaborazione e il Piano di formazione, nell’ambito del
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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 e del decreto legislativo
175/2016.
Nel 2017, Ygea S.r.l. ha approvato il Piano della performance aziendale in condivisione
con le rappresentanze sindacali, territoriali, aziendali, valido per il biennio 2017/2018.
Nell’ambito del Piano di formazione, Ygea ha provveduto, tramite l’Organismo di
Vigilanza, a erogare una prima sessione informativa e formativa a tutto il personale
dipendente in data 22/07/2016. Una seconda sessione in modalità FAD è stata
effettuata nel mese di dicembre 2017. L’Organismo di Vigilanza intende avviare la
formazione certificata dei direttori di farmacia, del personale amministrativo e del
referente agli acquisti tramite società o professionista esterno.
È stato concluso il percorso formativo attivato tramite il fondo paritetico
interprofessionale FOR.TE del valore di circa € 74.000 ottenuto a seguito di adesione
ad apposito bando. Il percorso formativo ha compreso n. 2268 ore complessive
erogate a tutti i dipendenti in varie materie: dalla customer satisfaction all’area
contabile, all’informatizzazione, ecc.
Il personale di farmacia è inoltre stato coinvolto in un percorso di verifica e formazione
ad hoc presso ogni punto vendita per l’ottimizzazione dell’utilizzo del gestionale di
servizio delle farmacie al fine di sfruttarne appieno le caratteristiche in termini di
automatizzazione, analisi e acquisti. Questo percorso formativo ha coinvolto anche la
parte amministrativa al fine di verificare la bontà delle operazioni contabili effettuate
presso le farmacie.
Area amministrativa
L’attività di riorganizzazione comprende la prosecuzione del percorso di
standardizzazione delle procedure interne con la formazione del manuale delle
procedure e del mansionario, e 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 d’impegno da parte dei dipendenti e che avrà un respiro almeno biennale.
Nell’ambito di tale attività, è stata effettuata una radicale riorganizzazione del Centro
Idrokin con redazione di apposito Regolamento, di Linee guida interne per gli operatori
e della Carta dei servizi. La riorganizzazione del Centro ha previsto anche una serie
d’interventi mirati da un lato a velocizzare e facilitare le operazioni di accettazione
tramite lettura della Carta Regionale dei Servizi, dall’altro a massimizzare e
ottimizzare la gestione dell’agenda delle prestazioni offerte sia dal punto di vista
economico, sia dal punto di vista qualitativo. La riorganizzazione ha inoltre contribuito
significativamente alla riduzione del rischio di esposizione creditizia dell’area specifica
tramite l’informatizzazione e standardizzazione del processo di monitoraggio
pagamenti degli utenti e all’apertura di un registro IVA specifico con la possibilità di
fatturazione immediata all’utente del Centro.
In quest’area la Società intende completare il percorso formativo interno del personale
dedicato e l’ottimizzazione massima dell’agenda, tendendo al break even point del
centro di costo specifico.
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La Società sta inoltre verificando l’opportunità di assumere alle proprie dipendenze un
fisioterapista con funzioni aggiuntive di coordinatore tecnico per la gestione
specialistica del team di professionisti impiegato presso il centro.
Area Sociale
Centro Idrokin

È stato assunto, a seguito d’idonea selezione pubblica, un operatore part time
da affiancare all’operatore già in servizio presso il Centro Idrokin. Tale
assunzione è stata procrastinata per qualche mese al fine di effettuare una
totale rotazione del personale amministrativo in loco in modo da procedere con
la riorganizzazione più oltre descritta, attività che ha richiesto diverse
competenze e contributi. Al termine, si è proceduto con l’assunzione dello
specialista di front office.
Assistente educatore e assistente scuolabus

Nel 2017, con una forza lavoro pari a n. 40 operatori, di cui n. 15 a tempo
determinato e n. 25 a tempo indeterminato, vista la richiesta di copertura
oraria, e le problematiche fisiologiche di sostituzione infra-annuali del personale
in servizio, e non da ultimo alcune cessazioni, si è reso necessario procedere
alla formazione tramite selezione pubblica di una graduatoria integrativa per
assistenti educatori. La graduatoria, con n. 14 ammessi, è stata, a oggi, quasi
completamente esaurita.
Da segnalare in quest’area che nel mese di settembre si è ultimata la
migrazione del personale al CCNL UNEBA avanti all’Ispettorato del Lavoro di
Bergamo, nel cui contesto si è anche proceduto alla stabilizzazione di n. 2
dipendenti che avevano raggiunto il limite dei 36 mesi e di cui al verbale
dell’assemblea dei Soci del 18/08/2017. Entro il termine dell’anno scolastico
altri 2 dipendenti rientreranno in questa casistica.
È stata garantita anche per l’anno scolastico in corso la presenza di un
coordinatore degli assistenti educatori grazie al quale è 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.
In quest’area lo sviluppo previsto riguarda il metodo di rilevazione delle
presenze mediante app dedicata, collegata al software di rilevazione e
contabilizzazione delle presenze-assenze del personale della Società. Tale
attivazione è prevista, in via sperimentale, entro il termine dell’anno scolastico
in corso e, a regime, all’avvio dell’anno scolastico 2018-2019.
Centro Diurno

In occasione del nuovo affidamento, di comune accordo con l’area comunale
preposta, si è proceduto all’assegnazione del personale Ygea presso il Centro in
qualità di coordinatore (vedasi punto 5.3.1.1) e in qualità di educatori.
Attività commerciale
Nel 2017 sono stati assunti n. 4 farmacisti, di cui uno nel ruolo di direttore di farmacia
per l’unità di via Pontirolo in sostituzione del direttore dimissionario per raggiunti limiti
d’età, n. 2 farmacisti in sostituzione di un farmacista dimissionario e di un’aspettativa
non retribuita e n. 1 farmacista per la turnistica conseguente all’estensione degli orari
di apertura della farmacia di viale Piave.
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Per il prossimo triennio si sta valutando l’ampliamento dell’organico aziendale in
quest’ area per il programma di sviluppo dell’area vendite e gestione dell’utenza.

5.2 Attività Commerciale
5.2.1. Servizi offerti
5.2.1.1 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 s’impegna a mantenere un’ampia offerta oraria. In particolare, la Farmacia
tre ha trasformato l’orario diurno in continuato con apertura dalle ore 8:00 alle ore
20:00 dal mese di giugno 2017 con mantenimento del servizio notturno dalle ore
20:00 alle ore 8:00, garantendo quindi un’apertura 24 ore su 24, sette giorni su sette,
riconfermando il ruolo ormai assunto da questo punto vendita come referente per
l’acquisto di prodotti farmaco-sanitari. In quest’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 l’estensione degli orari di apertura anche
alla farmacia sita presso il Centro Commerciale Treviglio di viale Monte Grappa con
l’apertura estesa alla fascia oraria 12:30-15:00 dal lunedì al venerdì oltre ad eventuali
aperture domenicali. La stessa farmacia è stata oggetto di una riorganizzazione tesa
all’ampliamento dei servizi offerti, con l’inclusione di: holter cardiaco, ECG, MAP
(“holter pressorio”), esami ematochimici.
È stato inoltre attivato il servizio di consegna farmaci a domicilio sul territorio
comunale, con automezzo e linea telefonica dedicati.
5.2.1.2 Locazioni attive
In seguito al trasferimento del consultorio e del servizio ASL, escluso il 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
e includono i costi delle utenze e delle pulizie dei locali.
I locali destinabili a locazione sono ora 4: due in locazione e due in uso temporaneo e
turnario. Attualmente Ygea ha locato tutti i locali, ospitando n. 6 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 in
precedenza 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.
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La previsione al 31/12/2017 è pari a € 35.500 con un incremento pari al 25% rispetto
al 2016.
5.2.2.Politiche di acquisto e di stockaggio delle merci
La politica aziendale in tema di acquisti si svolgerà nel rispetto delle normative
vigenti.
Ygea ha aderito alla centrale di acquisto Assofarm per il biennio 2018/2019
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.
È in corso di definizione la redazione di un documento programmatorio a respiro
biennale che prevede un’analisi propedeutica dello storico e delle caratteristiche
demografiche e di acquisto dell’utenza specifica di ogni punto vendita con revisione
della procedura di acquisto anche nell’ottica del contenimento del rischio ai fini del
d.lgs. 231/2001.
L’analisi degli acquisti effettuati nell’anno 2016 rivela la seguente incidenza dei vari
settori merceologici dal punto di vista quantitativo:

Cosmesi e Profumeria
6%

Galenici e Sostanze Varie
Medicinali
1%
0%

Omeopatici
1%

Erboristeria
0%

Acquisti (n.)

Dietetici ed Acque
Minerali
6%

Medicazione e
Sanitari
11%

Specialita'
75%

E dal punto di vista economico:
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Galenici e
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Medicinali
0%
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Profumeria
7%

Varie
2%

Omeopatici
1%

Erboristeria
0%

Acquisti (€)

Dietetici ed
Acque
Minerali
10%
Medicazione e
Sanitari
8%

Specialita'
72%

Per quanto riguarda le vendite, si nota la seguente incidenza:
GiacenzeVARIE
- incidenza per settore (n. pezzi)
3%

SPECIALITA'
48%

DIETETI ERBORISTERIA
CI E
0%
ACQUE
GALENICI E
MINER
SOSTANZE
ALI
MEDICINALI
11%
0%
MEDICAZ. E
ARTICOLI SANITARI
19%

NETTI E
PROFUMERIA
18%

OMEOPATICI
1%

E dal punto di vista economico:
Giacenze - incidenza per settore (€) ERBORISTERIA
VARIE
6%

DIETETICI E
ACQUE
MINERALI
13%

SPECIALITA'
44%

0%
GALENICI E
SOSTANZE
MEDICINALI
0%
MEDICAZ. E
ARTICOLI
SANITARI
12%

OMEOPATICI
1%

NETTI E
PROFUMERIA
24%
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Le analisi al 31/12/2017 individuano il seguente andamento, complessivamente in
netto miglioramento rispetto allo scorso triennio:

Andamento complessivo farmacie
6.400.000
6.200.000
6.000.000
5.800.000
5.600.000
5.400.000
5.200.000
2014

2015

2016

2017

Nel dettaglio, i tre punti vendita hanno presentato il seguente andamento:

In particolare si rileva un incremento complessivo pari al 5% dei ricavi delle farmacie
rispetto al 2016. In termini assoluti il dato è il seguente:
punto vendita
farmacia 1
farmacia 2
farmacia 3
farmacia 3 notturna
Totale farmacie

2014
1.633.155
1.550.683
2.081.213
341.808
5.606.859

2015
1.694.852
1.563.481
2.207.999
349.968
5.816.300

2016
1.632.878
1.519.781
2.356.340
363.471
5.872.470

2017
1.619.517
1.543.731
2.655.807
365.864
6.184.918 *

*il dato economico di dicembre è provvisorio, in attesa di valorizzazione definitiva delle ricette del mese di dicembre
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In particolare si rileva un incremento dell’1% (con un aumento del valore medio pari
al 3%) nel numero di scontrini e del 3% nel numero di ricette trattate (con un
aumento del valore medio pari al 3%) rispetto al 2016.
Per un utile confronto, l’andamento della spesa farmaceutica convenzionata netta
regionale attestato dall’AIFA per il periodo gennaio-agosto riporta per la Lombardia un
incremento del 2,88% (-0,10% a livello nazionale), mentre il dato del consumo (n.
ricette) regionale è pari a +1,3% e quello nazionale -0,7% .

5.3 Attività sociale
5.3.1. Servizi offerti e andamento
5.3.1.1. Centro Diurno Integrato “Don Sandro Mezanotti”
L’obiettivo della Società è di migliorare la qualità dell’offerta del Centro concentrandosi
sullo sviluppo quantitativo e qualitativo delle attività ricreative e d’integrazione della
vita del centro con la realtà circostante.
A tal fine la Società s’impegna a 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 2017 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.
PROGETTUALITÀ
AREA DELL’AUTOSTIMA: in quest’area gli obiettivi principali sono il rinforzo e il
miglioramento dell’autostima, la promozione delle relazioni, il mantenimento delle capacità
residue e il contrasto al decadimento cognitivo. A tal proposito sono stati attuati:
• Attività della cura del sé: durante quest’attività le operatrici OSS e ASA, durante il
bagno assistito, mediante aiuto e accompagnamento delle operazioni di lavaggio e cura
della persona, stimolano il mantenimento dell’igiene personale. L’attività comprende
manicure, pedicure, rasatura barba e acconciatura capelli.
• Laboratorio estetico: laboratorio rivolto soprattutto alle donne ospiti del centro che con
l’aiuto delle ragazze volontarie di Pre-Gio hanno usufruito iniziative di nail-care e
acconciature/pettinature.
• Laboratorio manuale e creativo: due volte la settimana (il martedì e il giovedì) sono
svolti i laboratori manuali. Gli obiettivi principali sono il consolidamento e il recupero
della creatività e della manualità, e il rafforzo della relazione. L’educatore divide in
gruppi gli ospiti nel salone grande e, a seconda del periodo dell’anno, si preparano
decori e lavoretti per abbellire e decorare il centro. Sono utilizzati diversi tipi di
materiali e di attrezzi, si passa dall’uso dei pastelli ai pennelli, dall’uso di stoffe alla
pasta e ai cotton fioc.
AREA DELLA STIMOLAZIONE COGNITIVA:
In quest’area le attività sono rivolte al recupero e al mantenimento delle abilità residue. A tal
proposito sono stati attuati:
• Il laboratorio sensoriale: attivato nel mese di giugno 2017, si rivolge alle persone
appartenenti al nucleo protetto e si sviluppa in setting organizzati e strutturati con
materiale apposito che è utilizzato per stimolare le afferenze agli organi sensoriali. Si
attua il giovedì mattina principalmente durante l’attività del laboratorio manuale
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•

•

•

•

•

durante il quale un fisioterapista segue appositamente il piccolo gruppo. Percorrendo il
filone utilizzato per il laboratorio manuale, è eseguita l’aroma terapia, la stimolazione
visiva attraverso colori e forme, la stimolazione gustativa attraverso la
somministrazione di bevande aromatiche e la stimolazione tattile utilizzando materiali di
diverse texture.
Aperitivo time: per rispondere a un’esigenza dell’area sanitaria per potenziare
l’idratazione dell’ospite da giugno 2017 è stato introdotto il momento dell’aperitivo.
Tutte le mattine dalle 11:00 alle 11:15 sono servite bevande aromatiche e/o acqua in
bicchieri colorati a fine di idratare gli ospiti, il tutto con sottofondo musicale.
Il programma di stimolazione cognitiva personalizzata: a seconda del punteggio del
MMSE gli ospiti sono inseriti nel programma di stimolazione cognitiva individuale.
Riguardo alle criticità individuali sono proposti e svolti esercizi, giochi, compiti mirati in
rapporto 1:1 con l’operatore al fine di mantenere e potenziare le capacità residue.
Attività del “mi ritorna in mente”: quest’attività è svolta una volta la settimana ed è
finalizzata a stimolare il ricordo e la memoria a lungo termine attraverso la rievocazione
degli avvenimenti che hanno caratterizzato il periodo di vita delle persone durante il
colloquio di gruppo. La scelta degli argomenti di conversazione è fatta tra le
tematiche di interesse comune; al termine dell’attività è preparato un cartellone
da appendere nel Centro con le frasi e le immagini rievocate.
Attività ludiche-cognitive: attività di gioco e di socializzazione a grande gruppo
attraverso diverse proposte ludiche (tombola, gioco di carte, gioco dell’oca, memory...)
che sono svolte durante la settimana. Il gioco è inteso come veicolo e stimolo di
socializzazione.
Uscite sul territorio: nel 2017 si sono riproposte le uscite sul territorio insieme ai
volontari e alla figura dell’educatore. A piedi, in compagnia, si esce dal Centro e ci si
muove sul territorio di Treviglio (al bar per un caffè oppure al mercato per piccoli
acquisti, ecc.) al fine di consolidare i ricordi della quotidianità e rafforzare la memoria
territoriale, offrendo così anche l’occasione di incontrare altre persone. L’8 novembre è
stata effettuata una visita al cimitero di Treviglio per commemorare i propri cari in
occasione della festa di Ognissanti.

AREA DI COORDINAZIONE CORPOREA
• Ginnastica di gruppo: nel 2017 si è proseguito con l’organizzazione della ginnastica a
due gruppi. Grazie alla compresenza in 4 giorni della settimana delle fisioterapiste si è
continuato con la suddivisione in gruppi: uno più grande per la ginnastica dolce e uno
più piccolo per operazioni mirate e individuali.
• Progetto di terapia occupazionale: da giugno 2017 è stato avviato il progetto
fisioterapico rivolto agli ospiti più compromessi e con difficoltà di gestione del pranzo
legata sia a deficit cognitivi sia a difficoltà prassiche di altra natura o disfagie. Il
progetto è svolto da un fisioterapista nell’orario 12.00-12:45 e gli obiettivi principali
sono:
− Mantenere/stimolare le capacità dell’utilizzo delle posate e bicchieri durante il
pasto finalizzato al recupero del gesto in ospiti con deficit d’ideazione motoria o
difficoltà articolari.
− Controllo posturale per facilitare una corretta deglutizione.
In tale progetto la figura del fisioterapista diviene una risorsa formativa per il restante
personale interno che, affiancandola, può apprendere tecniche di riabilitazione
specifiche per gli utenti.
AREA SANITARIA
ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO DEL DOLORE
Nella seconda metà dell’anno si è provveduto alla raccolta amnestica più dettagliata e
completa per avere una visione più precisa e globale dell’ospite. Si è provveduto inoltre a
inserire il monitoraggio periodico del dolore utilizzando l’apposita scheda, da rivalutare
periodicamente e a necessità per il controllo del dolore acuto e cronico.
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Dal punto di vista amministrativo-gestionale il Centro Diurno è stato oggetto di forte
attenzione, in particolare vista la scadenza dell’appalto di affidamento della gestione
dello stesso. Con l’intento di attuare una gestione e un controllo diretto del servizio e
di comune accordo con la referente area sociale del Comune di Treviglio, Ygea S.r.l.
ha rivisitato l’intero appalto inserendo la figura del coordinatore del Centro utilizzando
personale già alle dipendenze della Società, dotato delle necessarie competenze.
Tale modifica ha comportato un riadeguamento organizzativo sia del personale, sia
dell’affidamento delle procedure amministrative che sono in corso di trasferimento
presso il Centro.
Nel mese di maggio 2017 è stata conclusa la procedura negoziata per l’affidamento
della gestione dei servizi socio-assistenziali per il periodo 1/6/2017-31/5/2019.
L’affidamento ha rappresentato la conclusione di un’attività riorganizzativa che ha
visto l’inserimento di dipendenti di Ygea dotati dei necessari titoli e competenza con
l’incarico di coordinatori del Centro e, conseguentemente, anche la riorganizzazione
dei rapporti tra gestore e Ygea con un rafforzamento del controllo diretto sulla
gestione e sulla progettualità. 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.
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.
In corso d’anno la società appaltatrice del servizio pasti presso il Centro ha risolto il
contratto con necessario subentro della seconda classificata nell’appalto gestito
nell’anno 2016 ed escussione della polizza fidejussoria.
Anche in conseguenza di questo passaggio, si è anticipata la consueta rilevazione di
customer satisfaction per verificare la qualità del servizio nel suo complesso, il cui
esito è positivo. Il questionario è stato somministrato a n. 41 ospiti e ai relativi
familiari di riferimento e ne sono stati restituiti n. 27. Gli ospiti intervistati
usufruiscono del Centro Diurno: da più di 2 anni in n. 12, da 6 a 24 mesi in n. 6 e da
meno di 6 mesi in n. di 8. La maggioranza dichiara di essersi inserito nel Centro
Diurno per non restare a casa da soli durante la giornata. Sia gli ospiti, sia i familiari
hanno giudicato tra buono e ottimo i servizi resi e il rapporto con le varie figure di
riferimento. I famigliari riferiscono un miglioramento del rapporto con l’ospite grazie
alla frequenza presso il Centro, riferendo un umore più sereno del loro caro. Le attività
sono apprezzate sia dagli ospiti, sia dai familiari con valutazioni che variano da
abbastanza a moltissimo. Anche l’orario di apertura è giudicato positivamente da n. 20
ospiti e n. 18 familiari, mentre i restanti questionari riferiscono la necessità di
anticipare l’apertura o posticipare la chiusura.
Da gennaio a settembre 2017 il Centro Diurno ha presentato un numero medio
d’iscritti, a tempo pieno e a tempo parziale, pari a 48 (erano 49 nello stesso periodo
2016) con un tasso di saturazione, dato dalle presenze effettive degli utenti pari al
79,37% (rispetto a 84,16% dello stesso periodo 2016).
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Si riporta l’andamento dell’ultimo quadriennio e dell’esercizio in corso:
n° giorni di apertura
ANNO

n° ospiti*

n° presenze

% TASSO DI SATURAZIONE

2013

2014

2015

2016

2017

2013

2014

2015

2016

2017

gennaio
febbraio

22
19

21
19

20
20

19
20

21
19

39
40

41
42

39
39

48
49

53
48

659
603

725
559

534
528

625
641

655 74,89% 86,31% 66,75% 82,24% 77,98%
648 79,34% 73,55% 66,00% 80,13% 85,26%

Marzo
Aprile
Maggio
Giugno
Luglio
Agosto
settembre
ottobre
novembre
dicembre

21
20
22
20
23
21
20
23
20
20

21
20
21
20
23
20
22
23
20
20

22
22
20
21
23
21
22
22
21
21

22
20
22
21
21
22
22
21
21
20

23
18
22
21
21
22
21
22
19
18

38
39
40
40
41
41
40
42
45
45

39
35
36
36
38
41
38
38
37
35

40
44
40
38
43
47
45
49
53
44

47
49
47
54
51
50
50
53
49
49

46
45
46
48
48
49
48
47
47
47

650
611
678
640
718
640
677
742
677
665

617
579
598
558
623
512
611
642
568
557

603
562
568
592
667
624
658
677
686
610

713
655
722
743
687
772
811
766
737
629

708
549
723
658
633
694
699
679
664
558

251

250

255

251

247

490

456

521

596

572

7960 7149 7309 8501 7868 78,97% 71,49% 71,66% 84,67% 79,70%

totale

2013 2014 2015 2016 2017

2013

77,38%
76,38%
77,05%
80,00%
78,04%
76,19%
80,60%
80,65%
84,63%
83,13%

2014

73,45%
72,38%
71,19%
69,75%
67,72%
64,00%
69,43%
69,78%
71,00%
69,63%

2015

68,52%
63,86%
71,00%
70,48%
72,50%
74,29%
74,77%
76,93%
81,67%
72,62%

2016

81,02%
81,88%
82,05%
88,45%
81,79%
87,73%
92,16%
91,19%
87,74%
78,63%

2017

76,96%
76,25%
82,16%
78,33%
75,36%
78,86%
83,21%
77,16%
87,37%
77,50%

* compresi ospiti in dimissione temporanea

Conseguentemente all’andamento delle presenze, Ygea ha provveduto a richiedere
l’adeguamento del budget dell’ATS di € 14.917 come iperproduzione rispetto al budget
assegnato a inizio 2017. Il tasso di saturazione così come il numero ospiti totale e
medio sono in leggera diminuzione rispetto all’anno 2016. Non è presente alcuna lista
d’attesa per l’inserimento.
5.3.1.2. 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 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 ora 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 non 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 e alle associazioni.
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Il prospetto e il grafico che seguono evidenziano l’andamento dei vari gruppi di attività
condotte presso il centro al 31/12/2017 con confronto con il triennio precedente:
TIPO DI ATTIVITA'
ACQUATICITA' E IDROGIM/IDROANTALGICA
AFFITTO PALESTRE
ATTIVITA' MOTORIA
CORSI E VARIE
EX ESENTI - ATTIVITA' MOTORIA
EX ESENTI - IDROKINESI
FISIOTERAPIA
IDROKINESI
MASSAGGI E LINFODRENAGGIO
PSICOMOTRICITA'
RPG E GINNASTICA CORRETTIVA
VALUTAZIONE FISIATRICA
VALUTAZIONE FISIOTERAPICA
Totale complessivo

anno
2013
7.574,28
2.801,00
21.747,74
4.988,38
9.183,31
15.900,00
11.260,00
65.305,00
300,00
2.671,04
1.120,00

2014
3.694,11
6.292,54
18.910,51
2.431,70
9.905,61
19.450,00
18.210,00
70.415,00
1.940,56
2.003,28
1.960,00

2015
2016
6.499,36
8.311,35
10.743,86
10.672,50
16.644,42
20.671,65
270,00
342,00
12.194,83
382,47
30.050,00
1.085,00
34.670,00
34.331,00
71.690,00
90.768,00
1.050,00
4.205,00
1.001,64
3.168,00
4.556,00
7.054,00
820,00
3.720,00
3.540,00
4.400,00
5.100,00
2.978,00
146.390,75 159.613,31 195.290,11 187.688,97

2017
8.735,64
7.550,22
17.239,50
576,00

31.559,00
81.666,00
11.140,00
4.360,00
6.344,00
3.280,00
1.474,00
173.924,36

Si evidenzia la tenuta dell’aumento della produzione in termini di prestazioni erogate
del biennio precedente a livello complessivo. Sul periodo si registra tuttavia una
diminuzione delle voci fisioterapia e idrokinesi rispetto all’anno 2016 che aveva
presentato un’intensificazione anomala.
Il dato del 2017 resta comunque migliorativo rispetto al trend storico complessivo.
Infatti, bisogna tener conto della cessazione della contribuzione del Comune di
Treviglio (nel 2015 pari a oltre € 42.000) per la gestione degli utenti con disabilità
superiore al 75%, area che è stata oggetto di riorganizzazione procedurale con
l’erogazione da parte del Comune direttamente ai soggetti in possesso dei requisiti
previsti che hanno titolo alla contribuzione e con l’applicazione, da parte di Ygea, di
una scontistica pari al 15% per l’acquisto multiplo di tessere da 10 sedute per i casi di
cronicità. Quest’ultima fattispecie è stata concessa per un importo pari a € 3.465,00.
È ora in corso la fase conclusiva dell’intensa operazione riorganizzativa che ha
interessato il Centro che ora si concentra sull’ottimizzazione della gestione dell’agenda
delle prestazioni con la standardizzazione degli orari e delle prestazioni in fasce orarie
specifiche al fine di migliorare il rapporto dato dai costi di gestione a porte aperte e i
ricavi effettivi delle prestazioni effettuate. Il calcolo attuale del break even point
riferisce un costo orario di circa € 109. La tensione della struttura è verso il
raggiungimento della copertura totale, prevedibile per l’anno 2019.
Segue il grafico dell’incidenza economica dei vari gruppi di attività al 31/12/2017:
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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
sia per tipologia. Nel mese di agosto Ygea ha proceduto, nel rispetto del Regolamento
sull’affidamento d’incarichi autonomi approvato con deliberazione dell’Amministratore
Unico n. 24 del 6/5/2016, a indire una manifestazione d’interesse per l’affidamento
degli incarichi ai professionisti a seguito della quale sono stati avviati rapporti
professionali con n. 10 specialisti.
Anche nel 2017 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 e da 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.

5.3.1.3. Assistenti educatori ed assistenti scuolabus
L’andamento di quest’area mostra un costante aumento di ore settimanali prestate e
di numero studenti assistiti. All’avvio dell’a.s. 2017/2018 il monte ore settimanali
assegnato è stato di 974 a settimana per 77 utenti assistiti da n. 39 operatori, incluse
n. 14 ore di coordinamento e il monte ore dedicato a formazione, incontri e bonus
accompagnamento esami.
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A questi dati vanno ad aggiungersi le 118,25 settimanali con n. 6 operatori sulle linee
scuolabus operative.
Segue la rappresentazione distribuzione delle ore di assistenza per tipologia di istituto
scolastico:

secondarie
superiori
26%

secondaria
inferiore
24%

nidi
1%

infanzia
16%

elementari
33%

L’obiettivo perseguito dalla società è di garantire la continuità non solo del servizio,
ma anche dell’abbinamento operatore-utente nel rispetto delle indicazioni trasmesse
dai quattro interlocutori di area: gli istituti scolastici, i genitori, il servizio di
Neuropsichiatria Infantile e il Comune.
L’aspetto qualitativo e la gestione del progetto pedagogico nel suo complesso sono al
centro dell’attenzione di quest’area ed è un aspetto che si sta progressivamente
organizzando e consolidando, anche grazie alla fattiva collaborazione dell’area
comunale preposta. Per l’anno scolastico in corso, si è prevista la realizzazione di un
progetto condiviso per ogni studente e il proseguimento del percorso formativo,
interno ed esterno, degli operatori.
Sempre in condivisione con i servizi scolastici sono state predisposte specifiche linee
guida per gli operatori con l’intento di regolamentare i comportamenti e gli approcci,
delineando chiaramente i ruoli e le competenze dei vari attori.
È ora allo studio un codice disciplinare specificatamente dedicato all’area in esame,
come previsto dal nuovo CCNL applicato.
5.3.2

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 Centro Diurno è stato inserito nei servizi d’ambito e nel circuito della Prestazione
sociale agevolata.
La previsione a fine 2017 è la chiusura in linea con l’anno precedente e quindi
positiva.
L’analisi effettuata sui costi di gestione del centro fa emergere che il costo medio
annuo per utente nell’anno 2016 è stato pari a € 752 e di € 1.787 per giorno di
apertura.
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.
A seguito della verifica tecnica effettuata sulla tipologia e contenuti delle prestazioni,
la vostra società propone l’accorpamento delle prestazioni denominate “attività
motoria specialistica disabili” nell’idrochinesiterapia, poiché la tipologia di prestazione
è sostanzialmente identica ed è comunque soggetta alla scontistica del 15% prevista
per gli utenti con disabilità superiore al 75% i quali potranno inoltre avvalersi della
detrazione fiscale prevista per le prestazioni sanitarie (non applicabile all’attività
motoria).
Le tariffe in vigore a partire dal 1° marzo 2018 pertanto saranno:
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Vasca

N.
Sedute

N. sedute
minime

N. utenti minimi
per far partire
l'attività

durata

Tariffa

Salute
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

Benessere
Acquamotricità Infanzia (“Corso Cuccioli”) (3 mesi 3 anni)

1

5

3

45 min

16,00

Corso idroantalgica (oppure Ai Chi 1 ora)

1

10

3

30 min

16,00

Corso Idrogym

1

10

3

45 min

16,00

Corso Watsu

1

3

1

60 min

30,00

N.
Sedute

N. sedute
minime

N. utenti minimi
per far partire
l'attività

durata

Terra

Tariffa

Salute
Ried.Posturale Globale

1

3

1

45 min

40,00

Corso di Ginnastica Posturale

1

10

3

45 min

18,00

Ginnastica posturale individuale

1

5

1

45 min

30,00

Riabilitazione pavimento pelvico

1

3

1

45 min

45,00

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

Fisioterapia

1

3

1

30 min

22,00

Valutazione Fisiatrica

1

1

1

20 min

40,00

Benessere
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

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. Al fine di allineare le tariffe applicate a quelle applicate dalle strutture
comunali confrontabili per tipologia e dimensioni, si è attuata una riduzione delle
tariffe applicate che attualmente sono:
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Tipologia
ONLUS e società sportive (abbonamento annuo)

Importo
orario
€

12,00

ONLUS e società sportive (abbonamento trimestrale)

€

16,00

Associazioni e privati (abbonamento annuo)

€

16,00

Associazioni e privati (abbonamento trimestrale)

€

20,00

Eventi e manifestazioni
Uso palestra
Uso palestra + vasca

Importo
giornata

€ 36,00
€

150,00
€ 300,00

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 e assistenti scuolabus
La gestione di questa voce è stata oggetto di ulteriore revisione per l’anno scolastico
2017/2018 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,
la gestione interna delle sostituzioni e la trasformazione del contratto di area con
applicazione del CCNL UNEBA hanno reso possibile un ulteriore contenimento dei costi,
a partire dal mese di settembre 2017, oltre ad incidere qualitativamente sul servizio in
modo significativo.
Tutto ciò ha portato a definire in € 18,50 e € 18,90 rispettivamente il costo orario
degli assistenti educatori e degli assistenti scuolabus per l’anno scolastico in corso,
attuando un’ulteriore riduzione rispetto a quella, già significativa, effettuata per gli
a.s. 2015/2016 e 2016/2017 (oltre € 50.000 cumulativamente). A seguito della
revisione corrente, si prevede un risparmio per il Comune pari a circa € 60.000 (a
parità di ore assegnate).
Va, tuttavia segnalato che dal 2018, progressivamente, verrà meno la decontribuzione
di cui Ygea ha potuto avvalersi grazie alla stabilizzazione del personale. Tale mancato
contenimento della contribuzione dovrebbe essere compensato dai nuovi contratti a
tempo determinato avviati che, dato il passaggio contrattuale, sono meno onerosi
rispetto al CCNL precedentemente applicato.
La chiusura del centro di costo potrebbe manifestare una moderata perdita derivata
dai fenomeni sopra indicati che perdurerà a causa della cessazione della contribuzione
nel prossimo biennio.
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6. Gli obiettivi di breve e medio/lungo periodo
Gli obiettivi assegnati a Ygea nell’ambito della programmazione delle attività del Socio
per l’anno 2017 riguardano il consolidamento del bilancio nel Gruppo Ente Locale per
l’esercizio 2016 con la produzione di indicatori di monitoraggio e l’adeguamento del
sito istituzionale in materia di trasparenza. Entrambi gli obiettivi sono stati raggiunti.

2018 - 2020

OBIETTIVI
FARMACIE

Aumento del
fatturato e dei
servizi

CENTRO DIURNO
INTEGRATO

CENTRO

ASSISTENTI
EDUCATORI

ANZIANI

IDROKIN

E TRASPORTO

Aumento dei servizi

- Aumento ore
prestazioni
- Accreditamento
regione

Aumentare gli
standard di qualità

31

Ygea S.r.l. - Business plan 2018-2020

7. L’analisi economico/finanziaria
7.1. Il piano degli Investimenti
La società si è impegnata nel 2016 alla cura dei locali dedicati alle farmacie sia dal
punto di vista estetico con la ritinteggiatura dei locali, sia dal punto di vista della
sicurezza con la sostituzione e aggiornamento dell’impianto di videosorveglianza
interna.
Nel 2017 alla fine dell’anno è stata effettuata un’intensa attività di rinnovo presso il
Centro Polivalente con la tinteggiatura degli interni del Centro Diurno Integrato e del
Centro Idrokin (area accoglienza), sulla scorta di un progetto cromoterapico mirato
alla tipologia di utenza che utilizza i vari ambienti. Anche gli uffici amministrativi sono
stati opportunamente ridecorati.
I colori scelti sono stati il giallo perché è un colore vitale, vivace e gioioso, trasmette
energia e vitalità ma stimola anche la concentrazione quindi, adatto alle sale in cui gli
ospiti fanno i giochi e le feste. L'arancione perché è un colore vitale che stimola
l'appetito e contrasta la depressione.
Per la sala da pranzo nucleo protetto si è scelto un colore molto tenue, una tonalità
del tortora perché è un colore rassicurante adatto per gli ospiti che necessitano di
serenità e la tranquillità.
Una striscia orizzontale di colore arancio è stata realizzata all’interno della sala
attività, la stessa aiuta gli ospiti affetti da Alzheimer a orientarsi e delimitare gli spazi.
Ora si sta completando l’investimento, avviato dal 2015, che riguarda la progressiva
sostituzione degli impianti illuminanti a LED in tutte le sedi delle farmacie, negli uffici
amministrativi e nell’area destinata ad ambulatori medici, area quest’ultima,
particolarmente energivora perché attiva tutte le notti.
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PREVISIONE INVESTIMENTI
ANNO 2018 - 2019
Marketing e Comunicazione
- Sito
- Pagine Social
- Calendario Editoriali Campagne
Promozionali
- Sponsorizzazione
- Formazione del Personale
- Layout degli spazi farmacia (per
anno)
…………………………………….€ 25.000,00
Strumentazione informatica (server, pc…)

……………………………….……€ 20.000,00

Registratori cassa

…………………………………….€ 20.000,00

Intervento pannelli fotovoltaici centro
Idrokin (o valutazione di riqualificazione
energetica.)

…………………………………….€ 6.000,00

Costo nuova assunzione a farmacista

…………………………………….€ 40.000,00

Per far fronte agli investimenti, dopo attente valutazioni si ritiene opportuno non intaccare
gli utili di esercizio, pertanto si prenderà in considerazione la richiesta di stipulare un
contratto di mutuo chirografario o di finanziamento.
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7.2 BUDGET
Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Valore della produzione Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Totale

Costi della produzione

Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri
finanziari

Rettifiche di valore di
attività finanziarie

2017

2018

2019

2020

7.880.449
-20.502
0
0
95.647
7.955.594
4.472.327
1.021.187
137.170
1.777.684
232.668
0
0
0
50.727
7.691.763

7.946.932
-20.913
0
0
88.093
8.014.112
4.400.000
1.041.202
119.913
1.809.777
228.554
0
0
0
52.941
7.652.387

8.103.264
-40.000
0
0
89.414
8.152.678
4.420.000
1.047.969
121.712
1.840.149
223.533
0
0
0
55.090
7.708.453

8.224.597
-80.000
0
0
90.308
8.234.905
4.450.000
1.052.550
122.929
1.850.551
218.603
0
0
0
58.191
7.752.824

263.831

361.725

444.225

482.081

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate ecollegate
Altri proventi finanziari

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.961

-1.000

-1.000

-1.000

261.870

360.725

443.225

481.081

94.273

129.861

159.561

173.189

Interessi e altri oneri finanziari
Rivalutazioni di partecipazioni
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.

Totale delle rettifiche
Proventi e oneri
straordinari

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Utile
Risultato dell'esercizio

167.597

☺

Utile
230.864

☺

Utile
283.664

☺

Utile
307.892

☺
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Attività principale
Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Valore della produzione Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Totale

Costi della produzione

Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Costi del personale
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri
finanziari

Rettifiche di valore di
attività finanziarie

2017

2018

2019

2020

6.528.449
-20.502
0
0
95.647
6.603.594
4.472.327
438.433
137.170
1.004.684
230.668

6.546.932
-20.913
0
0
88.093
6.614.112
4.400.000
451.202
119.913
1.024.777
226.054

6.683.264
-40.000
0
0
89.414
6.732.678
4.420.000
457.969
121.712
1.040.149
221.533

6.794.597
-80.000
0
0
90.308
6.804.905
4.450.000
462.550
122.929
1.050.551
217.103

10.727
6.294.009

9.941
6.231.887

10.090
6.271.453

10.191
6.313.324

309.585

382.225

461.225

491.581

0

0

0

0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1.961

-1.000

-1.000

-1.000

307.624

381.225

460.225

490.581

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

Totale delle rettifiche
Proventi e oneri
straordinari

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Utile
Risultato dell'esercizio

307.624

☺

Utile
381.225

☺

Utile
460.225

☺

Utile
490.581

☺

35

Ygea S.r.l. - Business plan 2018-2020

Attività secondaria
Conto Economico
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Variazione delle rimanenze
Valore della produzione Variazione dei lavori in corso su ordinazione
Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni
Altri ricavi e proventi

Totale

Costi della produzione

Costi delle materie prime sussidiarie, materie di consume e merci
Costi per servizi
Costi per il godimento di beni di terzi
Costo del lavoro
Ammortamenti e svalutazioni
Variazione rimanenze materie prime sussidiarie di consumo e merci
Accantonamento per rischi
Altri accantonamenti
Oneri diversi di gestione

Totale
Differenza tra valore e costi della produzione
Proventi e oneri
finanziari

Rettifiche di valore di
attività finanziarie

2017

2018

2019

2020

1.352.000
0
0
0
0
1.352.000
0
582.754
773.000
2.000

1.400.000
0
0
0
0
1.400.000
0
590.000
0
785.000
2.500

1.420.000
0
0
0
0
1.420.000
0
590.000
0
800.000
2.000

1.430.000
0
0
0
0
1.430.000
0
590.000
0
800.000
1.500

40.000
1.397.754

43.000
1.420.500

45.000
1.437.000

48.000
1.439.500

-45.754

-20.500

-17.000

-9.500

proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese
controllate ecollegate
Altri proventi finanziari

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-45.754

-20.500

-17.000

-9.500

Interessi e altri oneri finanziari
Rivalutazioni di partecipazioni
Rivalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni
Svalutazioni di partecipazioni
Svalutazioni di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono
partecipazioni
Svalutazioni di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni.

Totale delle rettifiche
Proventi e oneri
straordinari

Proventi e oneri straordinari

Risultato prima delle imposte
imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate

Perdita
Risultato dell'esercizio

-45.754

☹

Perdita
-20.500

☹

Perdita
-17.000

☹

Perdita
-9.500

☹
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