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della Regione
per la vendita:
venti 'on

L'assessore Fratoni



Terme, ora c'è il bando per la vendita
L'asta potrebbe partire da venti milioni
La cifra si riferisce alla quota di maggioranza .',=]1n Rcgrone

LA REGIONE lancia la privatiz-
zazione della pi opr era delle Ter-
me, con tana possibile base d a . ni
di oltre 2+r milioni e 600mila euro
per l'es.. }Lun(a delle qtuet di maga
gioran5a ere fanno il€°rirrr€atto a
Firenze. `,cade il 3l nni-,io il ter-
mine per ;S l mec ' ] _i man_iies a-

zione di iute, esse: in ne rise a que-
sto pacchetto. il 6 ',l. del tota-
le, che ha un valore nominale di
17 milioni e 956.7E eim.). La do-
manda deve es er e inviata _al .n o-
re programmazione linail7iaria e
finanza locale d: lla Re io i.e. La
stessa procedura c sta.a aperta an-
che per le quote azionarie di Ca-
sci.ana. Tutte le valutazioni. relati-
;,a illo Terme di Montecatini con-
teniate all'interno del bando sono
riferire al 31 dicembre 2015.

AI, COMUNE di Mon te:,.:atîni.
,Çtc a.J dr minoranza, fa riferimen
te il 3-,  8.' delle azioni, per i.an
valore nominale di 8 milioni e
796.760 euro. Le attività della so-

cietà partecipata sono valutate
complessivamente 67 milioni e
534.087 curo. Le immobilizzazio-
ni materiali e immateriali supera-
no 155 milioni, mentre quelle fi-
nanziarie raggiungo rto gli 8 milio-
ni e 874945eurn. Te },assi.-ità, al

L 3'ri. mmmse_-tazione
d'ininr,sse
scade il 31 maggio

momento, serto stimate in 36 mi-
lioni e 734 .975 duro: soltanto in
merito ai rapporti con le banche,
in questa cifra, sono compresi 21
milioni. e 123 .854 euro Il patrimo -
nio nette dell azienda, secondo le
v alrutazioni contenute nel l ando,

si =tra intorno ai 30 milioni e
799.112 euro. L'avviso di n ,:.riil: -
stazione di interesse, come ricor-
dala Regione nel bando, ha lo sco

-po diverificare l'esistenza di ope-
ratori economici interessati all'ac-
qui.sto dell'intera quota di parseci
paziont _ zionar a ed e proped euti-
co alla successiva ven 1rt t; elmi. '.av-
verrà con procedura a evidenza
pubblica. Il prezzo posto a base
d'asta sarà il valore della frazione
di patrimonio netto os 'vero il
67,12% di 30 milioni e 799.112,
circa 20 milioni e 600 mila euro.

Regione.

L'ARTICOLO 6 dello statuto so-
cietario delle Terme, tra l'altro,
stabilisce un diritto di prelazione,
in caso di cessione della quota, a
favore di altri soci . Il Comune, in
teoria, potrebbe quindi ti. ,enti, e
l'unico propriet ;mm iv dell ° zienda,
ma questa ipotesi e stata esclusa
dall anrrrtnistr  it ne. Li giunta
potrebbe addirittatra p oceiere a
una vendita diiretna delle ruote in
suo posse sso in ba'e ai risultati
del procedimento avviato dalla

Daniele Bernardini

«oro cogUere
L'ppt it'
per un rd#»

«La manifestazione
d'interesse - ha detto
l'assessore Federica Fratoni

è volta a sollecitare il
mercato per intercettare
potenziali investitori con i
quali creare le premesse di
un piano di rilancio e di
sviluppo del termalismo
toscano . Il decreto Madia ci
impone di uscire dalie
società di gestione delle
Terme. Vogliamo farlo con
un rinnovato rapporto
pubblico-privato».
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IL patrimonio
Le attività sono valutate
complessivamente 67
milioni e 534.087 euro. Le
immobilizzazioni materiali e
immateriali superano i 55
milioni.

passività

Al momento, sono stimate in
36 milioni e 734.975 euro: in
questa cifra, sono compresi
21 milioni e di debiti con le
banche.
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