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FONDAZIONE SACRA FAMIGLIA: +6,8% RICAVI 2015, PUNTA A PAREGGIO IN 

PIANO 2013-2018 

 

 

 

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 set – La Fondazione Sacra 

Famiglia ha chiuso il 2015 con ricavi totali a 85,1 milioni di euro, in 

aumento del 6,8%, mentre quelli relativi alle prestazioni registrano 

un balzo del 7,6%, l'ebitda raggiunge 1,29 milioni di euro. Nel 

complesso, spiega una nota, il 2015 e' il migliore degli ultimi 4 anni 

ed evidenzia una gestione tornata in positivo dopo il passivo dovuto 

agli investimenti del biennio 2013/14 per l'avvio dei progetti e delle 

nuove gestioni previste dal Piano Strategico. Infatti, il risultato del 

2015 dipende dalla gestione positiva (ebitda) e dalla componente 

strutturale negativa dovuta agli ammortamenti (4,4 milioni di euro). 

Dopo anni di difficolta', Fondazione si avvicina all'obiettivo posto con 

il Piano Strategico 2013-2018: ritornare a pareggio di bilancio. 

Quest'anno il bilancio di missione di Fondazione Sacra Famiglia vuole 

proporre la valutazione dell'impatto sociale di alcuni progetti, per 

questo si e' avvalsa del contributo scientifico del Centro Studi sulla 

Filantropia Strategica di Fondazione Lang. L'analisi si e' basata 

sull'utilizzo di dati certi a consultivo: la monetizzazione dell'outcome 

al fine di calcolare il Social Return on Investment (Sroi). Oggi Sacra 

Famiglia e' una realta' socio 

sanitaria con 16 sedi in Lombardia, Piemonte e Liguria che offrono 

cure a oltre 9000 persone ogni anno. La Fondazione dispone di 2000 

posti letto, in strutture residenziali e diurne, impiega oltre 1800 

persone tra medici, operatori socio assistenziali, terapisti, infermieri, 

educatori, assistenti sociali, psicologi, oltre al personale direttivo, 

amministrativo e tecnico che svolge attivita' di supporto. I volontari 

che quotidianamente offrono il loro supporto sono oltre 1000. Dopo 

anni di difficolta', Fondazione si avvicina all'obiettivo posto con il Piano 

Strategico 2013-2018: ritornare a pareggio di bilancio 
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