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Il Fondo Aesculapius, di cui l'En-
pam è quotista unico, ha acqui-
sito l’edificio che ospita l’Ospe-

dale San Giuseppe di Milano.
L’operazione si è concretizzata
negli ultimi giorni del 2015 e pre-
vede che gli spazi continueranno a
essere affittati per 18 anni al prece-

dente proprietario,  l’Ente ecclesia-
stico Provincia lombardo veneta
dell’Ordine religioso Fatebenefra-
telli. Il fondo non entra dunque nella
gestione dell’attività ospedaliera,
che proseguirà regolarmente, in
quanto non è stato coinvolto il ramo
d’azienda di proprietà dell’Ordine
religioso che comprende le attrez-

zature e i contratti di lavoro del per-
sonale dipendente. Il polo ospeda-

Il fondo immobiliare di cui l’Enpam è quotista unico ha comprato l’edificio dall’Ordine re-
ligioso Fatebenefratelli. L’Ente ecclesiastico rimane in affitto

Aesculapius acquista la sede
dell’ospedale San Giuseppe

liero è situato nel centro storico di
Milano, a pochi metri da Piazza

Il polo ospedaliero è situato nel
centro storico di Milano, a pochi
metri da Piazza Sant’Ambrogio

INVESTIMENTI MISSION RELATED:
ALTRI 25 MILIONI IN RSA

Un nuovo investimento da 25 mi-
lioni di euro per potenziare un
fondo immobiliare specializzato

nell’acquisizione di residenze sanitarie as-
sistite. Con una delibera dello scorso di-
cembre Enpam ha rafforzato la propria
posizione all’interno di Spazio Sanità, il
fondo gestito da InvestiRE a cui parteci-
pano come quotisti anche altre Casse, con
l’obiettivo di mettere lo strumento finan-
ziario nelle condizioni di cogliere nuove
opportunità sul mercato. Nel 2015 il fondo
ha portato a termine la prima serie di ac-
quisizioni con sei strutture di Rsa, tutte af-
fittate a primarie società di gestione e

collocate nelle regioni centrosettentrionali,
intercettando la missione legata all’assi-
stenza agli anziani. In previsione di una
crescita continua della domanda per i pros-
simi anni, la Fondazione ha deciso di incre-
mentare le risorse investite sottoscrivendo
nuove quote e arrivando così a raddoppiare
l’investimento iniziale. n
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Sant’Ambrogio, ed è composto da
una struttura storica risalente al
1874 oltre a dieci edifici comuni-
canti per una superficie di circa
35.000 metri quadri. Attualmente
dispone di 335 posti letto accredi-
tati, 90 ambulatori, 7 sale operatorie

e 2 sale parto, con una specializza-
zione nella medicina di urgenza e
chirurgia della mano.
A gestire il fondo è Antirion, società
indipendente specializzata in stru-
menti immobiliari rivolti a investitori
istituzionali. L’acquisizione, per un
valore di 85 milioni di euro, per-
mette alla precedente proprietà di
ottenere liquidità e rendere più si-
cura la propria struttura patrimo-
niale, mentre Aesculapius conferma
una politica di investimento orien-
tata all’acquisto di immobili del-
l’area socio-sanitaria. 
Oltre a essere un settore particolar-
mente attrattivo dal punto di vista fi-
nanziario grazie alle forti prospettive
di crescita, il settore è diventato uno
snodo cruciale per le strategie di
Enpam con la presentazione del
nuovo piano di investimenti mission
related. Si tratta di impieghi che pre-
sentano due vantaggi: offrire rendi-
menti in linea con gli obiettivi di
redditività del patrimonio e ricadute
positive sul settore sanitario. In que-
sto modo l’Ente rispetta la sosteni-
bilità del sistema previdenziale e si
inserisce in una posizione di forza
per orientare le future scelte occu-
pazionali, garantendo continuità al
patto generazionale. n

lprogramma di dismissioni
del patrimonio immobiliare
residenziale dell’Enpam pro-

segue rapidamente, con la defi-
nizione della vendita di 13 edifici
a Roma e di buona parte del
complesso delle Piagge a Pisa.
Grazie alle cessioni l’Enpam ha
ottenuto forti plusvalenze a bi-
lancio, per un importo totale che
in questa fase si stima intorno ai
70 milioni di euro.
Per quanto riguarda Roma, le
trattative arrivate al rogito sono
state 13, per circa 1000 appar-
tamenti di cui oltre il 75 per
cento ‘optati’ dagli stessi inqui-
lini. Per altri tre immobili (circa
250 unità immobiliari) sono già
state fissate le date del rogito,
mentre in 11 casi (950 apparta-

Si tratta di impieghi che 
presentano due vantaggi: 
offrire rendimenti in linea 

con gli obiettivi di redditività 
del patrimonio e ricadute 

positive sul settore  sanitario. 

Dismissioni, plusvalenze
per circa 70 milioni

menti) le trattative sono in fase
avanzata. Complessivamente a
Roma l’Enpam possiede circa
4.500 appartamenti.
A Pisa invece una cooperativa
di inquilini ha già concluso l’ac-
quisto di poco più del 60 per
cento del complesso delle
Piagge (composto da 200 ap-
partamenti) al termine di una
lunga vicenda che ha visto
anche un tentativo di bloccare
la vendita respinto dal tribunale.
La cooperativa, con cui si sta
definendo la cessione della se-
conda quota, si è impegnata a
stipulare contratti di locazione
per le famiglie appartenenti a
fasce più bisognose a canoni
stabiliti tra il sindacato degli in-
quilini e il comune. n
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