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"Terme Sirmione rafforza la sfida con Bogliaco Golf"
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L'OPERAZIONE. La spa rileva il 100% da FGH e famiglia Negroni

Terme Sirmione
rafforza la sfida
con Bogliaco Golf
Impegno del valore di 20 milioni
Superano i 60 mln gli investimenti
effettuati nel periodo 2011-2017
Gnutti: «Sinergie per il futuro»

Una veduta dall'alto del Bogliaco Golf Resort a Toscolano Maderno
Terme e Grandi Alberghi di Sirmione spa rafforza e allarga la sfida. La società (controllata al 50,19% da FGHFranco Gnutti Holding spa), rileva Bogliaco Golf Resort srl acquisendo le quote da FGH (67%) e dalla famiglia
Negroni (33%): un'operazione del valore vicino ai 20 milioni di euro.L'INIZIATIVA ha come obiettivo
l'ampliamento della gamma dei servizi offerti «con un prodotto di livello e una storia ultracentenaria consolidata,
gradito al mercato internazionale e sinergico con i servizi e le competenze dell'azienda», sottolinea la società.
Inoltre, amplia ulteriormente lo scenario imprenditoriale di Terme di Sirmione e porta gli investimenti effettuati
nel periodo 2011-2017 a oltre 60 milioni di euro.Nel Consiglio di amministrazione di Bogliaco Golf Resort entra
Margherita De Angeli (direttore generale di Terme di Sirmione), come consigliere delegato alla gestione
operativa. Rimangono in Cda Alessandro Sassi, attuale presidente del Consorzio Golf Region Lake Garda, come
consigliere delegato amministrativo-finanziario, Giuseppe Ciocca e Paolo Negroni. Lo stesso Paolo Negroni entra
nel Cda di Terme di Sirmione.«Il Bogliaco Golf registra flussi turistici di prim'ordine: oltre 13.000 presenze annue
di giocatori esterni, di cui l'80% straniero, provenienti principalmente da Germania, Austria e Svizzera - sottolinea
Giacomo Gnutti, presidente di FGH, Terme di Sirmione e di Bogliaco Golf Resort -. La sinergia delle competenze
ed esperienze di entrambe le aziende porterà a elevare gli standard di qualità nella gestione di Bogliaco Golf
Resort e a sviluppare l'attività golfistica e ricettiva tramite la capacità commerciale e di acquisizione di nuovi
clienti di Terme di Sirmione, senza escludere il forte legame tra golf e salute. Questo rafforzerà il ruolo del
Circolo Golf Bogliaco, con oltre 200 soci e un Consiglio direttivo presieduto da Alessandro Antonelli».IL GOLF
Bogliaco, fondato nel 1912, è il terzo golf più antico a livello nazionale. Oltre al campo di 18 buche, comprende
una struttura ricettiva di prossima apertura e un residence. Il turismo, in questo ambito, è in salute sul Garda che
conta 9 campi uniti in un Consorzio. RIPRODUZIONE RISERVATA
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