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Tre offerte per Torretta e tennis
C’è interesse per rilevare il pacchetto di Gestioni Complementari srl delle Terme
MONTECATINI I “forestieri”, gli albergatori, la continuità aziendale. Potrebbero essere riconducibili a queste
tre categorie i gruppi interessati a rilevare il pacchetto Gestioni Complementari Srl, società di capitali per un
valore nominale di 8.869.000 interamente sottoscritto e versato e di proprietà al 100% della società Terme
di Montecatini spa. I termini per presentare una manifestazione d’interesse sono scaduti venerdì scorso e
dagli uffici della direzione della società di viale Verdi fanno sapere che le offerte presentate sono state tre.
Dalle Terme non filtra altro, ma sembra che dietro le tre candidature ci siano le Terme di Acqui, Apam Spa
e gli attuali gestori del tennis club. Nel primo caso c’è Finsystems Srl, sede legale a Genova dove “dirige e
coordina” la Medical System Spa, azienda che dal 1977 opera nel settore della diagnostica per la ricerca e
l’automazione in laboratorio (apparecchiature elettromedicali, in sostanza). Apam Spa (società immobiliare e
commerciale collegata all’omonima associazione degli albergatori) aveva già partecipato al bando di gestione
delle Terme ai tempi della prima privatizzazione, quando uscì sconfitta dal gruppo ascolano Vitawell (poi
sappiamo tutti come è andata a finire…). Infine nel terzetto potrebbero esserci anche gli attuali gestori del
circolo del tennis, uno dei più antichi d’Italia. Gestioni Complementari, lo ricordiamo, ingloba al suo interno
lo stabilimento Torretta (27.690 metri quadrati di superficie e un fabbricato di 880), il Tennis Torretta
(40.000 metri quadri di superficie e un fabbricato di 310) e il mai decollato campo pratica golf (16.600 mq)
che si affaccia su viale Bustichini. Si tratta di una società sana, senza debiti, senza contenziosi aperti e priva
di dipendenti. Ecco perché, a differenza di altri immobili messi infruttuosamente a bando dalle Terme, ha
riscosso l’interesse di ben tre gruppi. David Meccoli
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