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Terme, è boom di ricavi Maggio registra +28%
Aumento del 15% da inizio 2010. Cresce l'idropinica
LA BUONA NOTIZIA «LA PROMOZIONE REGIONALE FUNZIONA»
GRAN SUCCESSO DELLE TERME REDI Bene il benessere e l'idropinica, ma la parte del
leone è del nuovissimo stabilimento
di MARCO A. INNOCENTI IMPENNATA di ricavi per le Terme di Montecatini, il cui
fatturato torna a crescere in tutti i comparti prettamente curativi. Da gennaio a maggio
l'incremento è del 15%. Finalmente c'è il segno più anche per l'idropinica (+5%), mentre per
i trattamenti effettuati alle nuove Redi la crescita è di circa il 20%. «I ricavi spiega
l'amministratore Giovanni Fiori aumentano sia al centro benessere dell'Excelsior, sia alle
Redi. Anche al Tettuccio registriamo dati confortanti per la bibita. La crescita riguarda gli
assististi del Servizio sanitario nazionale, ma anche gli ospiti paganti. Insomma ci sono
motivi per essere ottimisti su un forte rilancio del nostro termalismo». IL DATO diventa
addirittura clamoroso nel mese di maggio: +28% di ricavi complessivi (il core business
termale) e +16% per la cura idropinica. Questo significa che per i trattamenti alle Redi
siamo di fronte a un incremento superiore del 30%. «Basterà citare aggiunge Fiori che i
ricavi da fangoterapia sono aumentati del 48%. E' un vero boom che dimostra la bontà
dell'intuizione di investire fortemente nel rilancio delle Redi». NEI PRIMI sette giorni di
giugno il trend sembra essere ancora più interessante: i trattamenti e soprattutto le visite
mediche che preludono a successivi cicli di cure sono aumentati del 30%. «Già da fine 2009
dice ancora Fiori abbiamo puntato anche su una promozione mirata a una clientela toscana,
pistoiese e valdinievolina, che può usufruire delle Terme anche con spostamenti
giornalieri. Attendiamo ora i dati turistici di aprile e maggio per valutare se questa
impennata di ricavi ha portato benefici effetti anche sui pernottamenti in città. Comunque,
questo 2010 per noi è partito molto bene». Image: 20100609/foto/4599.jpg
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