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Il gruppo Rotelli è il più
grande, quello della famiglia
Rocca il più profittevole,
Sansavini è l'unico dei tre a
essersi allargato all'estero. É
quanto emerge dalla ricogni-
zione sulla sanità privata rea-
lizzata da R&S-Mediobanca.
I primi tre gruppi ospedalie-
ri, insieme, totalizzano oltre
il 6o% dei ricavi della top ten
settoriale che, complessiva-
mente (sono dati di bilancio
2013), movimenta un giro
d'affari di oltre 3,8 miliardi.
Quarta in classificala Kos del
gruppo Cir (De Benedetti)
specializzata nelle residenze
per anziani, dove è leader,
con 73 strutture nel centro-
nord Italia.

Numero uno per dimen-
sioni, dunque, con 1.370 mi-
lioni diricavi, Papiniano, hol-
ding della famiglia Rotelli,
che controlla 17 ospedali, di
cui 16 in Lombardia e uno in
Emilia-Romagna: è il primo
operatore privato in Lom-
bardia conl'11%ia dei posti let-
to della regione. Il gruppo è
cresciuto senzaricorrere alle
banche. Anche l'acquisizio-
ne del San Raffaele, costata
406,7 milioni, è stata finan-
ziata con mezzi propri. Farsi
carico della creatura di don
Verzè, caduta in disgrazia,
non è stata però cosa da poco,
tant'è che, diriflesso, hacom-
portato il raddoppio del debi-
to finanziario consolidato,
passato dai 181 milioni del
2011 (quando Papiniano fat-
turava 830 milioni) ai 381 mi-
lioni del 2012, l'iscrizione in
bilancio di avviamenti per 123
milioni e di altri attivi imma-
teriali per 6o milioni, oltre al
prosciugamento della liqui-
dità da 392 a lo1 milioni.

Contemporaneamente il
patrimonio è stato eroso dal-
l'avventura Rcs. Papiniano
ha il 47%, di Eurocotec (il re-
sto è dei tre figli dello scom-

parso Giuseppe Rotelli) che
controlla al 1oo% Pandette,
finanziaria che dal 2006 ha
investito più di27o milioni in
Rcs: la quota che era arrivata
al 13%, dei diritti di voto oggi è
diluita al 3 ,37%. I mezzi pro-
pri della holding ospedaliera
si sono infatti ridotti per l'as-
sorbimento delle svalutazio-
ni di Eurocotecche , tra il 2012
e il 2013, ha prodotto oneri
complessivi stimabili in
178,6 milioni (di cui 148,8 de-
dotti direttamente dai mezzi
propri). Di conseguenza la
struttura finanziaria del
gruppo si è appesantita con
un rapporto debiti/mezzi
propri salito dal 37,4% del
2011 al 112 ,4% del 2012 e al

133,4% del 2013. Incameran-
do poste immateriali, il rap-
porto sul capitale proprio
tangibile è passato dal 37,8%
pre-acquisizione al 344,5%
del 2013. Negli ultimi cinque

anni Papiniano ha perso
complessivamente 85,2 mi-
lioni (utile solo nel 2011) e
non ha mai distribuito divi-
dendi. Il Roi (ritorno sul ca-
pitale investito) si è attestato
però nel 2013 al 12,7%, ben al
di sopra della media della
manifattura italiana (6,9°/o).

L'interesse dei Rocca per il
settore risale agli anni'8o, nel
'96 poi è stato inaugurato a
Rozzano l'istituto clinico
Humanitas. Oggi Humanitas
- 526 milioni di ricavi consoli-
dati nel 2013 -è la subholding
delle attivitàospedaliere del-
la famiglia proprietaria di
Techint e ilsecondo operato-
re privato in Lombardia. Dei
tre, il gruppo è quello che
vanta il miglior profilo reddi-
tuale. Nei cinque anni analiz-
zati da R&S-Mediobanca -
2009/2013 - ha prodotto utili
per 129 milioni e pagato divi-
dendi per 32 milioni. Il Roe
(return on equity) è superio-
re al 21% (contro i13,2% dime-
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Gvm, terzo in graduatoria,
ha una storia di focalizzazio-
ne. Dal 1973, quando Ettore
Sansavini, medico, assunse
la direzione della Casa di cu-
ra Villa Maria nel ravennate,
facendone uno dei primi poli
cardiochirurgici italiani, le

attività della famiglia roma-
gnola sono sempre state con-
centrate nella sanità. Unica
"diversificazione" - si fa per
dire - le Terme di Castrocaro,
rilevate nel 2003. Ma ciò che
contraddistingue il gruppo
Sansavini, nella panoramica
settoriale, è l'espansione ol-
tre i confini nazionali. Gvm
oggi controlla 26 strutture
ospedaliere in Italia e nove
all'estero, di cui quattro in
Polonia, tre in Francia e due
in Albania. Dei 452 milioni di
ricavi 2013, 45 arrivano dalla
Francia, 8 dalla Polonia, 6
dalle Terme. La redditività
però è modesta, con il Roe
che nei cinque anni conside-
rati nell'analisi, non ha mai
superato l'1,5%. Negli anni
2009-2013 Gvmhadistribuito
complessivamente dividen-
di per 9,1 milioni, più dei 5,1
milioni di utili realizzati nel
periodo.
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