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Montecatini «umiliata» da Grotta Giusti: 26° posto
in Italia
I NUMERI LA NOSTRA CITTA' SOLO QUARTA IN TOSCANA CON 4,5 MILIONI DI
RICAVI. MOLTO MEGLIO ANCHE SAN CASCIANO E CHIANCIANO
CURA IDROPINICA IN CALO In Toscana la bibita di acqua termale è crollata del 9,6% nel
2009
NEL 2010, almeno fino a luglio, le presenze degli italiani sono in calo. Nel dato statistico ci
sono certo comprese anche le gite scolastiche, una cui eventuale flessione non sarebbe certo
un male per la città. Ma è chiaro che la principale clientela delle nostre Terme gli italiani
appunto è ben lontana dal soddisfare le esigenze di business termale. Non è un caso che
Montecatini nel 2009 sia addirittura al 4° posto in Toscana per ricavi: appena 4,5 milioni di
euro. Davanti a noi San Casciano con ben 12 milioni, Grotta Giusti con 10 e Chianciano con
6,1. Tornano alla mente le parole dell'ex-assessore Paolo Cocchi che poco prima di lasciare il
mandato parlò, per le Terme, di fatturato da medio ristorante fiorentino. MA COME
stanno le terme toscane? A questa domanda si è tentato di rispondere nel convegno di San
Giuliano. Nel 2009 gli arrivi che hanno segnato +0,5%, ma con prestazioni diminuite del
3,9%. Questi dati emergono dalla ricerca del Sistema informativo delle terme toscane
(Sitet) sui 21 stabilimenti nella regione. Gli arrivi dei curandi termali hanno registrato nel
2009 un 0,9%, mentre quelli che hanno scelto il benessere sono aumentati del 3,1%, con un
+0,5% totale. Diverso l'andamento delle prestazioni: le tradizionali (in media 14,2 per ogni
arrivo) sono diminuite del 4,4% e quelle legate al benessere (2,9 per ogni arrivo) sono
cresciute di 1,1%, con un consuntivo complessivo di -3,9%. LE PRESTAZIONI dal 2008 al
2009 sono scese del 4,4%. Le cure idropiniche (oltre 800.000, con -9,6%) seguite dalle
inalatoria (oltre 719.000 e -2,7%) restano le più richieste. E' la riabilitazione motoria
(+1,7%) a registrare la crescita più alta. Il primato di San Casciano e delle Grotte Giusti: la
prima per ricavi con 12 milioni di euro si colloca al quinto posto in Italia e al primo in
Toscana, seguita in regione dalla Grotta Giusti, che con più di 10 milioni di euro è ottava in
Italia. Al terzo posto c'è Chianciano con 6,1 milioni di ricavi (18.a in Italia). Quarta
Montecatini con 4,5 milioni, che in Italia è solo al 26° posto: una umiliazione. Mai Image:
20101021/foto/4362.jpg

Page 1 of 1

