
Comunicato stampa 
 

Approvato Bilancio Consuntivo e Bilancio Sociale esercizio 2019 
 
Milano, 28 aprile 2020 - In data odierna il CdA della Fondazione Patrimonio Ca’ Granda ha 
approvato il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale relativi all’esercizio 2019. 
 
L'anno si chiude con un nuovo massimo di risultato di gestione, a futuro vantaggio dei progetti di 
ricerca, umanizzazione delle cure e tutela dei beni culturali del Policlinico: € 992.258, pari al 21% 
dei ricavi.  
 
Numerose le attività realizzate nel 2019. 
 
1. Sono stati deliberati € 700.000 di contributi al Policlinico per progetti di ricerca e cultura. 
2. Sono stati ottenuti contributi da bandi per € 1 milione finalizzati a progetti di valorizzazione. 
3. Dopo il Latte Ca’ Granda, è stato lanciato il Riso e i Risotti Ca’ Granda. 
4. È stata avviata la Rete Ecologica Ca’ Granda per realizzare il polmone verde di Milano.  
5. Il piano di risanamento immobiliare è giunto al 61% del completamento. 
6. I dipendenti hanno assegnato al benessere organizzativo un voto di 7,7 su 10. 

 
Dal 1456 il Policlinico si prende cura delle persone: un'eccellenza in campo assistenziale, scientifico 
e culturale. Oggi come allora le risorse non sono mai abbastanza. Da questa necessità il Policlinico 
ha costituito la Fondazione Patrimonio Ca’ Granda: ripristinare la capacità di produrre valore 
dell’antico patrimonio, attraverso una gestione innovativa del capitale agricolo, naturale e 
culturale.  
 
Una scommessa vinta: in quattro anni sono stati finanziati con € 2,8 milioni progetti di ricerca 
scientifica e di tutela dei beni culturali del Policlinico. 

 
Guidati dal motto «Abbiate cura di ciò che vi è stato donato», tutte le persone della Fondazione si 
sentono sempre più impegnate professionalmente e coinvolte umanamente nel valore pubblico del 
proprio lavoro. 
 
Il Bilancio Consuntivo e il Bilancio Sociale sono disponibili sul sito della Fondazione: 
www.fondazionepatrimoniocagranda.it 
 
 
Per maggiori informazioni: 
Achille Lanzarini, Direttore Generale, 346-21.06.354 
achille.lanzarini@fondazionepatrimoniocagranda.it 


