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Terme, Cassi nuovo presidente
Nel Cda entrano Carminati, Galli, Rossi e Pastorelli
CHIANCIANO
RICAMBIO Un'immagine delle Terme sensoriali di Chianciano. Nella foto piccola, il nuovo presidente Fabio
Cassi
di ANNA DUCHINI E' FABIO CASSI il nuovo Presidente delle Terme di Chianciano. Il commercialista 43 enne
di Messina, esperto in ristrutturazioni aziendali ed in finanza, è stato scelto dal Monte dei Paschi di Siena e dagli
azionisti della società chiancianese per guidare l'azienda. Al suo fianco in consiglio d'amministrazione Ferruccio
Carminati, David Rossi indicato da Fises, Alessandro Pastorelli indicato dagli albergatori di Chianciano e quindi
il Comune e la Regione hanno nominato Massimiliano Galli che è Presidente di Terme di Chianciano
immobiliare. Fabio Cassi, che è anche vicepresidente di Confindustria di Messina, è stato anche Presidente della
Banca Antonello ed è un commercialista che ha studi professionali anche a Roma. Il primo obiettivo che
l'azienda ed il nuovo consiglio d'amministrazione dovrà porsi è quello della operativa apertura del complesso
delle piscine dello stabilimento Sillene e quindi del lancio nel mercato termale di questo investimento che
rafforza la vocazione del benessere termale, sinergico all'offerta delle terme sensoriali. Sul tavolo del consiglio
d'amministrazione di terme di Chianciano anche questioni urgenti legate alla riorganizzazione e
ristrutturazione dell'azienda principale della città. Le nuove nomine per il Cda delle Terme di Chianciano
arrivano dopo le dimissioni, lo scorso 15 febbraio, del presidente Sirio Bussolotti. Al fianco del presidente Cassi,
come dicevamo indicato da Banca Monte dei Paschi di Siena che è l'azionista di maggioranza delle Terme,
troviamo anche Ferruccio Carminati titolare dello studio Carminati e Associati di Milano; Carminati prende il
posto di Leonardo Zamparella, ex vice dg di Mps Leasing & factoring. David Rossi invece è il direttore generale
di Fises, società che si pone come partner strategico per la nascita, lo sviluppo e l'insediamento delle imprese sul
territorio fornendo non soltanto i capitali necessari ma affiancando le società nel processo di realizzazione dei
propri progetti. Neo nomina anche per Alessandro Pastorelli, economista con esperienza nel settore industriale,
albergatore di Chianciano Terme e per Massimiliano Galli che rappresenta la componente pubblica nel cda di
Terme di Chianciano e che è il presidente di Terme di Chianciano Immobiliare che hanno il compito di
concludere il progetto delle piscine termali per poter così dare nuovo vigore di mercato a Chianciano Terme ed
alla sua azienda. Image: 20130227/foto/11067.jpg
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