
Il processo di valorizzazione del patrimonio
per la realizzazione di nuove strutture di interesse pubblico:

l’esperienza della Fondazione IRCCS Ca’ Granda Milano



La Fondazione IRCCS Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico era proprietaria di un ingente 
patrimonio immobiliare, frutto di donazioni dal 1400 ad oggi, tra cui 1.400 unità immobiliari.
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CONSISTENZA

44 immobili cielo terra: 1.248 unità  (90%)
3 immobili in maggioranza:    31 unità  (6%)

18 immobili in minoranza: 111 unità  (4%)

DESTINAZIONE

RESIDENZIALE:

TERZIARIO:

COMMERCIALE:

POSTI AUTO:

ALTRO:

TOTALE:

TASSO DI

OCCUPAZIONE

91.861 mq 

(81%)
1.072 u.tà

(74%)

LOCALIZZAZIONE
Milano :    98% mq 
Cinisello B.mo:      2%  mq

ANNO DI

COSTRUZIONE

1870 - 1900           53%  mq
1901 - 1940:         29%  mq 

Dopo il 1940:         18%  mq

CONCENTRAZIONE 
IN CIELO TERRA 

A MILANO

PREVALENZA 
RESIDENZIALE 

CANONI BASSI PER 
CANALE 

CONCORDATO

ALTA 
OCCUPAZIONE

IMMOBILI VETUSTI
(no ascensori,

no riscaldamento)

Mq              %
90.745 80%
9.861 9%

8.016 7%

603 1%

4.538 3%

113.808        100%

Unità        %
986      71%
75         5%

94         7%

154        11%

81          6%

1.390      100%

Canone (€)        %
5.096.297       62%

878.54         11%

1.461.112       18%

133.961          2%

588.729          7%

8.158.647      100%
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• Dicembre 2004: l’integrazione dell’Accordo di Programma tra Ministero Salute, Regione Lombardia, 

Comune di Milano e Fondazione IRCCS prevede la costruzione del nuovo ospedale da € 236 milioni 
mediante autofinanziamento della Fondazione IRCCS, salvo per € 36 milioni dal Min. Salute.

• Giugno 2012:  il CdA della Fondazione IRCCS  delibera di valorizzare il patrimonio per ottenere la 
copertura finanziaria necessaria alla costruzione del nuovo Ospedale.

• Luglio 2012: la Fondazione IRCCS avvia un test di mercato per selezionare modelli che garantiscano:

a) la copertura del fabbisogno in relazione ai SAL dell’Ospedale; 

b) la tutela del valore del patrimonio (no“svendita”); 

c) la tutela degli attuali conduttori (fragilità sociale)

• Il test ha l’obiettivo di verificare: 

a) la sostenibilità tecnico-economica dei possibili modelli 

b) il gradimento delle banche per l’eventuale finanziamento dei diversi modelli 

• Luglio-Settembre 2012: hanno accetto l’invito a elaborare una strategia di valorizzazione 19 operatori :
a) SGR immobiliari come IdeaFimit; BNP Paribas; Generali; Beni Stabili; Prelios; etc

b) Società di investimento come Goldman Sachs e Carlyle Group; 

c) Società di consulenza come JLL; CBRE; REAG; C&W; 

d) Banche come Intesa-San Paolo; BNL; BPM; UBI.

• Ottobre 2012: presentazione al CDA dei risultati del test di mercato

• Gennaio 2013: Cda delibera di bandire una gara per la selezione di una SGR per gestione di un fondo

• Novembre 2013: la Fondazione IRCCS aggiudica la gara a Polaris Sgr (bandita a Giugno 2013)
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Le conclusioni del test sono state che :

• il mercato non ritiene possibile una valorizzazione degli immobili “full value”, ma solo “as is”

• il mercato ritiene comunque il patrimonio altamente liquidabile
• Il mercato ha proposto 3 modelli: vendita diretta (in blocco o frazionata); vendita mediante fondo
• un modello alternativo è il fondo di social housing: vendita quote a FIA di CDP o Fondazioni 

Bancarie ; vendita parte minoritaria degli immobili apportati e parte maggioritaria in affitto sociale.
• Finlombarda, advisor finanziario della Fondazione IRCCS, ha prodotto una verifica della sostenibilità 

finanziaria dei diversi modelli e una comparazione dei risultati finanziari prodotti da ciascuno

Vendita
diretta

Vendita in blocco
diretta

Vendita frazionata allo stato attuale

Fondo
tradizionale

Fondo Social 
Housing

Tutela degli 
inquilini

Tutela 
del valore

Garanzia dei 
flussi

Probabilità di 
successo



• Il  bando di gara prevedeva che la SGR si impegnasse ad attuare il seguente progetto
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COSTRUZIONE  
OSPEDALE

Coprire il fabbisogno finanziario di € 200mln in 8 anni

TUTELA   
INQUILINATO

Garantire all’inquilinato con redditi bassi il mantenimento di un affitto calmierato

Gli Obiettivi

La Strategia

CONDIZIONI PER 
INVESTIMENTO 
FIA - CDP

Quota di portafoglio destinato a Social Housing: >51%
Rendimento obiettivo FIA: 3% oltre inflazione
Canoni di locazione: fortemente calmierati

S.A.L OSPEDALE Allineamento S.A.L. : la vendita deve avvenire in base ai S.A.L. annuali

€ 105 mln: immediata vendita quote al FIA di CDP Investimenti SGR

€ 95 mln: vendita immobili in 8 anni

PROGETTO 
SOCIAL HOUSING

Ristrutturazione immobili

Locazione a canoni calmierati a famiglie aventi i requisiti di reddito richiesti

Realizzazione Progetto Sociale a supporto dell’inquilinato

I Punti di Attenzione

PIANO 
MOBILITA’

Immobili in vendita: proposta mobilità in alloggio S.H. a chi NON può acquistare

Ristrutturazione immobili S.H.: molti interventi necessitano la liberazione completa

degli immobili e quindi una mobilità temporanea dell’inquilinato

PROVVISTA  
FINANZIARIA



• La gara è stata aggiudicata a Polaris Real Estate che ha anche garantito, come richiesto dal 

bando,  l’impegno vincolante di Fondazione Cariplo a investire nel fondo € 17,5 milioni.

• Il bando prevedeva un incarico a due step: 

a) strutturazione del fondo 

b) costituzione del fondo (solo dopo accettazione del progetto della Fondazione IRCCS)

• La fase di strutturazione durata 6 mesi ha richiesto a Polaris:

- Due diligence tecnico-legale-amministrativa e regolarizzazione delle difformità

- Studio riqualificazione immobili (22 ristrutturazioni radicali e 26 di man. straordinaria)

- Studio strategia di vendita per coprire il fabbisogno residuo di € 95 milioni

- Analisi dell’inquilinato e studio progetto sociale (canoni e servizi alla persona)

- Analisi di fattibilità della mobilità dell’inquilinato da immobili da vendere o ristrutturare

- Elaborazione di un BP a dimostrazione della fattibilità tecnico-economica del progetto
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VENDITA 

SENZA LAVORI

(64 u.i)

Immobili in buone location, destinati alla vendita senza interventi di valorizzazione,

poiché: si trovano in condominii (minoranza o maggioranza); sono in buone condizioni;

non vi è spazio per conseguire una reale creazione di valore incrementale.

VENDITA CON 

LAVORI

(403 u.i.)

Immobili in buone location, e spesso con caratteristiche architettoniche di pregio,

destinate alla vendita post valorizzazione, in un arco temporale di sette anni (2014-

2021). La strategia di vendita prevederà anche il recupero dei sottotetti e consistenti

lavori sulle parti comuni.

LOCAZIONE A 

LUNGO 

TERMINE

(923 u.i)

Immobili in location sia centrali che semicentrali che saranno tutti oggetto di
profonda ristrutturazione.

In alcuni casi verranno elaborati specifici progetti sia perché la dimensione del numero

di unità influenzerà l’intero quartiere, sia perché si svilupperano residenze per
infermieri e personale dell’ospedale, nonché appartamenti per famiglie dei degenti.

SEGMENTAZIONE DEL PORTAFOGLIO: IMMOBILI DA VENDERE & DA LOCARE
Il progetto della SGR approvato prevede la segmentazione degli immobili in base a:

(i) tipologia dei contratti di locazione in essere e dell’inquilinato presente;

(ii) localizzazione degli immobili;

(iii) tasso di sfitto;

(iv) potenzialità intrinseche di valorizzazione e vendita.
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Il progetto sociale, presentato dalla SGR è stato elaborato con l’Advisor Fondazione Housing Sociale

PIANO DI 
MOBILITÀ

� Progetto sociale individuare per persone fragili
� Organizzazione di comitati di accoglienza
� Redazione del manuale di quartiere
� Descrizione della storia del palazzo
� Presentazione dei vicini di casa
� Piano di Comunicazione aggiornamento sullo stato dei lavori di ristrutturazione

� Predisposizione di servizi per anziani in piccole comunità

SERVIZI PER LA 
COMUNITÀ

� Definizione di convenzioni e gruppi d’acquisto (i.e. assicurazione sanitaria, microcredito,

servizio legale, consulenze)

� Creazione di una piattaforma on line
� Progetto cortili
� Organizzazione di attività negli spazi comuni

IMPORTANZA 
DELVICINATO

Organizzazione di attività specifiche che coinvolgono il vicinato e gli altri abitanti:

• Spazi dedicati a categorie specifiche (i.e. anziani, mamma-bambino)

• Iniziative ecologiche, attività nei giardini

• Iniziative musicali
• Tornei sportivi
• Installazioni artistiche
• Feste
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20 anni
Durata del 

Fondo

Valore immobili apportati € 311,070mln

Il valore determinato in considerazione della relazione di

stima formulata dall’esperto indipendente.

Valore di 
apporto

Quote A - Policlinico € 206,070mln (61%)

Quote B1 - FIA: € 110mln* (33%)

Quote B2 - Fondazione Cariplo: € 17,5mln (5%)

Ammontare del Fondo: € 333,570 (100%)

*€ 105mln per acquisto quote e € 5mln per cassa

Struttura del 
capitale e 
classi di 
quote

Ristrutturazioni: € 69,93mln

Ripristino per rinnovo: € 26,567mln

Importo complessivo: € 96,497mln

Investimento 
complessivo

65 immobili

3 quotisti

€ 333mln di 
patrimonio gestito

€ 100mln di 
investimenti sugli 

immobili

Sintesi finanziaria del Fondo 
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Risultati conseguiti

1) La Fondazione IRCCS è riuscita in 28 mesi a completare il processo di valorizzazione

2) L’operazione garantisce la copertura dei costi del nuovo Ospedale da € 236 milioni

3) E’ stato completato l’apporto di 1.400 unità per oltre € 300 milioni

4) Le quote sono state contestualmente vendute e la Fondazione ha incassato € 105 milioni

5) Vengono garantiti alla città 700 abitazioni a canone calmierato in centro

6) In caso di vendita dell’immobile, per ogni inquilino “fragile” è previsto un cambio alloggio

Risultati attesi

1) Miglioramento sociale: progetto sociale prevede numerosi servizi all’inquilinato

2) Riqualificazione edilizia-energetica-urbanistica: ristrutturazione radicale di 46 cielo-terra

3) Crescita economica : oltre € 340 milioni di investimenti in 8 anni tra costruzione del nuovo

ospedale e riqualificazione degli immobili del fondo.

Caso più unico che raro, la Fondazione IRCCS :

senza gravare sul debito pubblico si autofinanzierà  la costruzione del nuovo ospedale, 

generando un impatto di investimenti di elevata consistenza sulla città 

che beneficerà anche di un miglioramento sociale, urbanistico, edilizio e ambientale


