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Moratti, l'eredità 
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I dettagli del testamento 
e gli 80 milioni di euro 
donati alla Fondazione 
di San Patrignano 
Giacobino a pagina 15 

IL PETROLIERE HA LASCIATO QUASI 100 MILIONI ALLA MOGLIE LETIZIA E AI QUATTRO FIGLI 

Moratti, l'eredità di Gian Marco 
Oltre ai lasciti ai famigliari il patron della Saras ha destinato 
80 min al trust che controlla la Fondazione San Patrignano 
e 5 milioni a un ente che promuove l'imprenditoria in Africa 

DI ANDREA GIACOBINO 

Ammonta a quasi 100 
milioni di euro l'eredità 
che Gian Marco Moratti, 
l'imprenditore milanese 

patron del gruppo di raffinazio
ne petrolifera Saras scomparso 
lo scorso 26 febbraio, ha lascia
to alla moglie Letizia, alle fighe 
Francesca e Ermenegilda e ai 
figli Angelo e Gabriele. Ma il 
testamento di Moratti, pubbli
cato dal notaio Renata Mariella, 
contempla altri due legatari che 
testimoniano l'impegno sociale 
del figlio di Angelo Moratti: il 
Sanpa Trust, che controlla la 
Fondazione San Patrignano, e 
la Fondazione E4 Impact, nata 
nel 2015 per sostenere l'im
prenditoria in Africa. 
Nel dettaglio, l'asse ereditario 
di Gian Marco Moratti si com
pone, secondo il documento di 
«Dichiarazione della successio
ne», di immobili per 2,1 milioni 
di euro, di quote di società per 
quasi 26 milioni e di altri cespi
ti per i rimanenti 70,1 milioni di 

euro. A Francesca sono andate 
la grande villa di Imbersago e 
quella di Robbiate (località en
trambe in provincia di Lecco); 
fra tutti gli eredi è stato ripar-
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tito l'85,5% del capitale socia
le dell'immobiliare Securfin 
MacArthur; a Ermenegilda è 
finito il 100% delle quote di 
Immobiliare Elleci e 1'85,5% 
di Securfin Galleria; alla vedo
va Letizia l'85,5% del capitale 
di Securfin Holdings e al figlio 
Angelo l'85,5% di Securfin 

Old Barn. 
Fra gli altri beni, a Ermenegil
da e Francesca sono andate la 
lussemburghese Five and Fifth, 
che controlla l'omonima socie

tà immobiliare americana, 
mentre a Gabriele è finita 
la casa in Engadina, a Zuoz 
(Svizzera), valutata 3,7 mi
lioni di euro. 
Infine i lasciti a fin di bene 
indicati nel testamento del 
petroliere: un legato di 80 
milioni di euro a favore del 
Sanpa Trust, che viene de
tratto dall'imponibile degli 
eredi, e uno di 5 milioni di 
euro a beneficio della Fon
dazione E4 Impact. 
Quanto a Saras, va ricordato 
che l'altroieri il gruppo di 
raffinazione petrolifera ha 

comunicato al mercato i conti 
dei primi nove mesi, che han
no registrato un balzo dell'utile 
netto del 41% a 154 milioni di 
euro, (riproduzione riservata) 

Quotazioni, altre news e analisi su 
www.milanofinanza.it/saras 
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