
 

Comunicato stampa 

Approvato il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 

Milano, 30 aprile 2019 - In data odierna il Consiglio di Amministrazione presieduto da Marco 
Giachetti ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 della Fondazione 
Patrimonio Ca’ Granda, diretta da Achille Lanzarini: l’utile di gestione è pari a € 981.540, in crescita 
sul 2017 che già rappresentava il migliore risultato ottenuto. 

In continuità con gli esercizi precedenti, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di destinare 
l’utile d’esercizio come segue: € 700.000 a favore dei progetti di ricerca, di umanizzazione delle 
cure e di tutela dei beni culturali del Policlinico; la restante parte a Riserva per garantire nel tempo 
l’erogazione di contributi stabili e significativi. 

Con il 2018 si conclude la prima fase della Fondazione, iniziata nel 2015: il patrimonio è stato messo 
in sicurezza, attraverso un impegnativo piano di risanamento immobiliare e di potenziamento 
organizzativo, ripristinandone la capacità di produrre risorse economiche da destinare allo scopo 
statutario della Fondazione.  

In 4 anni: 
- € 2,8 milioni dall’utile di gestione destinati ai progetti di ricerca del Policlinico 
- € 10 milioni dalle vendite immobiliari destinati al nuovo Pronto Soccorso dell’ospedale  
- € 21 milioni dagli affittuari in opere di rispristino delle Cascine ammalorate 
- € 640 mila da bandi competitivi per progetti di valorizzazione agroambientali e culturali 

Il quinquennio di mandato che si apre con il 2019 ha un nuovo obiettivo: contribuire allo sviluppo 
di un’agricoltura sostenibile a livello economico, sociale e ambientale per garantire alle future 
generazioni un patrimonio integro, più ricco, più fruibile e più “buono”. 

Fedeli al nostro motto: «Abbiate cure di ciò che vi è stato donato». 

Il Bilancio 2018, completo della Relazione di Gestione del Direttore Generale e quella del Revisore 
Unico, è fin d’ora liberamente accessibile e scaricabile sul sito della Fondazione: 

http://www.fondazionepatrimoniocagranda.it/bilancio/ 

 

Per ulteriori informazioni: 
Achille Lanzarini  
Direttore Generale 
346-2106354 
achille.lanzarini@fondazionepatrimoniocagranda.it 
 


