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Terme: accordo con Mps e Banca Cras per
rilanciare Chianciano
–di Vincenzo Chierchia | 02 aprile 2019

Passo in avanti per il polo termale di Chianciano. È stato firmato nei giorni scorsi - come informa una nota - l'accordo con le

banche creditrici al termina del processo di ristrutturazione. L’accordo di ristrutturazione ha visto coinvolti due Istituti di

credito, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca Cras. Advisor legali Antonio Salvia di Lca per le Terme e Matteo Bascelli di

LMS per le banche, advisor finanziario Piero De Ceglie di Epyon consulting, asseveratore Massimiliano Brogi. Le Terme di

Chianciano - sottolinea la nota - chiudono il 2018 con ricavi per circa 6,1 milioni e un Ebitda di 250mila euro. Il presidente Fabio

Cassi: «Abbiamo conseguito i risultati che ci eravamo prefissati, il mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela e

valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e un costante

efficientamento organizzativo, grazie al contenimento dei costi da un lato ed alla previsione di nuovi investimenti dall'altro».

«Siamo pronti - continua il direttore generale Mauro Della Lena - per il rilancio internazionale di Chianciano». Per le sue

qualità curative, l'Acqua santa di Chianciano è stata premiata a Parigi da Acque Gourmet Avpa.

© Riproduzione riservata
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Terme di Chianciano ristruttura 5,3 milioni di
debito

La società Terme di Chianciano chiude il 2018 con ricavi
per 6,1 milioni di euro (era 5,8 milioni nel 2017 con una
perdita di 1 milione) e un margine operativo lordo
(ebitda) di 250 mila euro, e conclude un accordo di
ristrutturazione del debito - pari a 5,3 milioni di euro -
con Mps Capital services e Banca Cras.

Advisor legali sono stati Antonio Salvia di Lca per le
Terme e Matteo Bascelli di Lms per le banche; advisor finanziario Piero de Ceglie di
Epyon consulting.

Ora la società si dice pronta a nuovi investimenti (nel piano industriale è previsto 1
milione di euro) e al rilancio internazionale della destinazione Chianciano Terme.
«Abbiamo conseguito i risultati prefissati - afferma il presidente Fabio Cassi - il
mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela dei lavoratori e l'efficientamento
organizzativo, grazie al contenimento dei costi da un lato e alla previsione di nuovi
investimenti dall'altro. Si è trattato di un lungo processo che premia il senso di
responsabilità e l'attenzione al territori».

«Ora siamo pronti per il rilancio internazionale di Chianciano Terme - aggiunge il
direttore generale Mauro Della Lena - che può competere con altre top destination del
termalismo e non solo, grazie all'offerta di esperienze integrate con la Valdichiana e
all'unicità delle acque termali e dell'Acqua Santa».

Secondo i manager si aprono nuove opportunità di business per la distribuzione
dell'Acqua Santa e derivati come sali e cosmetici, che miglioreranno i numeri del piano
industriale 2018/2022.
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Ultime Notizie

PROVINCIA - CHIANCIANO TERME

Terme di Chianciano è pronta a nuovi
investimenti e al rilancio internazionale
della destinazione Chianciano Terme

A Parigi è stata intanto premiata l’Acqua Santa di
Chianciano da Acque Gourmet AVPA: si aprono ora nuove
opportunità di business per la distribuzione dell’Acqua
Santa e derivati

Fabio Cassi

Svolta decisiva nel processo per la ristrutturazione e il rilancio delle Terme di Chianciano. È
stato firmato nei giorni scorsi l’accordo con le banche creditrici che mette in sicurezza il
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futuro, rafforza la leadership sul territorio e apre a nuove prospettive di business.
Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Terme di Chianciano Spa, Fabio Cassi. 

“Abbiamo conseguito i risultati che ci eravamo prefissati: il mantenimento dei livelli
occupazionali, la tutela e valorizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e un costante
efficientamento organizzativo, grazie al contenimento dei costi da un lato (come dimostra il
trend dell’EBITDA) ed alla previsione di nuovi investimenti dall’altro. Si è trattato di un lungo
processo - ha concluso Cassi - che premia il senso di responsabilità e attenzione al
territorio”. 

“Completata questa fase e dopo gli investimenti fatti in questi anni sulle strutture - continua
il direttore generale Mauro Della Lena - siamo pronti per il rilancio internazionale di
Chianciano Terme, che può oggi a pieno titolo competere alla pari con altre top destination
del termalismo e non solo, grazie alla riconcettualizzazione dell’offerta di esperienze
integrate con tutto ciò che la Valdichiana Toscana può offrire concentrandosi sull’unicità
delle proprie acque termali e dell’Acqua Santa”.

Le Terme di Chianciano chiudono il 2018 con ricavi per circa 6,1 milioni di euro e un Ebitda
di 250 mila. L’accordo di ristrutturazione ha visto coinvolti due Istituti di credito, Banca
Monte dei Paschi di Siena e Banca CRAS. Advisor legali gli avvocati Antonio Salvia di LCA
per le Terme e l’avvocato Matteo Bascelli di LMS per le banche, advisor finanziario Piero
De Ceglie di Epyon Consulting, asseveratore Massimiliano Brogi.

Terme di Chianciano con questa operazione confermano la propria leadership nella
governance territoriale, rafforzata dalla partnership con UPMC Institute for Health
Chianciano Terme, riconosciuta recentemente anche a livello europeo con il premio ESPA
2018 per l’innovazione dei protocolli terapeutici in ambito termale finalizzati all’acquisizione
di corretti stili di vita e proprio lunedì primo aprile, a Parigi con la premiazione dell’Acqua
Santa di Chianciano, ricevuta da Acque Gourmet AVPA, quest’anno alla terza edizione, per
le sue proprietà curative (alla seconda edizione parteciparono 75 etichette dai cinque
continenti).

Ora si aprono nuove opportunità di business per la distribuzione dell’Acqua Santa e
derivati, come sali e cosmetici, che non potranno che migliorare i numeri del piano
2018/2022.

Investimenti anche nel 4.0 e nel marketing finalizzato a sviluppare nuove relazioni con i tour
operator nazionali ed esteri ed attrarre nuova clientela per le strutture termali.

< Prec.  Succ. >
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Terme di Chianciano, accordo con le banche
creditrici. In sicurezza futuro, leadership sul
territorio e business
in data aprile 02, 2019

CHIANCIANO TERME - Svolta decisiva nel processo per la

ristrutturazione e il rilancio delle Terme di Chianciano. È stato

firmato nei giorni scorsi l’accordo con le banche creditrici che mette

in sicurezza il futuro, rafforza la leadership sul territorio e apre a

nuove prospettive di business.

Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Fabio Cassi. “Abbiamo

conseguito i risultati prefissati : il mantenimento dei livelli

occupazionali, la tutela e valorizzazione dei lavoratori e delle

lavoratrici e un costante efficientamento organizzativo, grazie al

contenimento dei costi da un lato (come dimostra il trend

dell’EBITDA) ed alla previsione di nuovi investimenti dall’altro. Si è

trattato di un lungo processo - ha concluso Cassi- che premia il senso

di responsabilità e attenzione al territorio”

“Completata questa fase e dopo gli investimenti fatti in questi anni

sulle strutture- continua il direttore generale Mauro Della Lena -

siamo pronti per il rilancio internazionale di Chianciano Terme, che

può oggi a pieno titolo competere alla pari con altre top destination

del termalismo e non solo, grazie alla riconcettualizzazione

dell’offerta  di esperienze integrate con tutto ciò che la Valdichiana
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Toscana può offrire concentrandosi sull’unicità delle proprie acque

termali e dell’Acqua Santa”

Le Terme di Chianciano chiudono il 2018 con ricavi per circa 6,1

milioni di euro e un Ebitda di 250 mila. L’accordo di ristrutturazione

ha visto coinvolti due Istituti di credito, Banca Monte dei Paschi di

Siena e Banca CRAS. Advisor legali gli avvocati Antonio Salvia di LCA

per le Terme e l’avvocato Matteo Bascelli di LMS per le banche,

advisor finanziario il dott. Piero De Ceglie di Epyon Consulting,

asseveratore il dott. Massimiliano Brogi.

Terme di Chianciano con questa operazione confermano la propria

leadership nella governance territoriale, rafforzata dalla partnership

con UPMC, riconosciuta recentemente anche a livello europeo con il

premio ESPA 2018 per l’innovazione dei protocolli terapeutici in

ambito termale finalizzati all’acquisizione di corretti stili di vita e

proprio lunedì primo aprile, a Parigi con la premiazione dell’Acqua

Santa di Chianciano ricevuta da AVPA per le sue proprietà curative.

Si aprono nuove opportunità di business per la distribuzione

dell’Acqua Santa e derivati come sali e cosmetici, che non potranno

che migliorare i numeri del piano 2018/2022.

Investimenti anche nel 4.0 e nel marketing finalizzato a sviluppare

nuove relazioni con i tour operator nazionali ed esteri ed attrarre

nuova clientela per le strutture termali.

TERME DI CHIANCIANO

Altri pulsanti di condivisione
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Chianciano: concluso con la
firma dell’accordo con MPS,
Capital Services e Banca Cras il
processo di ristrutturazione di
Terme di Chianciano spa. Ora
pronti a nuovi investimenti e
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Sarteano: vanno a fuoco
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arrivati subito. Il sindaco
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disattenzione. Domani
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amatoriale.Anello di 108
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al rilancio internazionale della
destinazione Chianciano
Terme
&  2 Aprile 2019  '  52

Svolta decisiva nel processo per la ristrutturazione e il rilancio
delle Terme di Chianciano. È stato firmato nei giorni scorsi
l’accordo con le banche creditrici che mette in sicurezza il futuro,
rafforza la leadership sul territorio e apre a nuove prospettive di
business. Soddisfazione è stata espressa dal Presidente Fabio
Cassi (foto): “abbiamo conseguito i risultati prefissati : il
mantenimento dei livelli occupazionali, la tutela e valorizzazione
dei lavoratori e delle lavoratrici e un costante efficientamento
organizzativo, grazie al contenimento dei costi da un lato (come
dimostra il trend dell’EBITDA) ed alla previsione di nuovi
investimenti dall’altro. Si è trattato di un lungo processo  che
premia il senso di responsabilità e attenzione al
territorio”.“Completata questa fase e dopo gli investimenti fatti in
questi anni sulle strutture- continua il direttore generale Mauro
Della Lena – siamo pronti per il rilancio internazionale di
Chianciano Terme, che può oggi a pieno titolo competere alla pari
con altre top destination del termalismo e non solo, grazie alla
riconcettualizzazione dell’offerta  di esperienze integrate con
tutto ciò che la Valdichiana Toscana può offrire concentrandosi
sull’unicità delle proprie acque termali e dell’Acqua Santa”.Le
Terme di Chianciano chiudono il 2018 con ricavi per circa 6,1
milioni di euro e un Ebitda di 250 mila. L’accordo di
ristrutturazione ha visto coinvolti due Istituti di credito, Banca
Monte dei Paschi di Siena e Banca CRAS. Advisor legali gli avvocati
Antonio Salvia di LCA per le Terme e l’avvocato Matteo Bascelli di
LMS per le banche, advisor finanziario il dott. Piero De Ceglie di
Epyon Consulting, asseveratore il dott. Massimiliano Brogi.Terme
di Chianciano con questa operazione confermano la propria
leadership nella governance territoriale, rafforzata dalla
partnership con UPMC-Chianciano Terme, riconosciuta
recentemente anche a livello europeo con il premio ESPA 2018
per l’innovazione dei protocolli terapeutici in ambito termale
finalizzati all’acquisizione di corretti stili di vita e proprio lunedì
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Montepulciano:  la città
poliziana attonita per la
morte del titolare della
libreria Centofiori che si
sarebbe suicidato
buttandosi giù dai
cosiddetti “ponti secchi”. Il
ricordo del sindaco Andrea
Rossi

Montepulciano: elezioni
amministrative; dopo 13
anni da consigliere
comunale di opposizione
Giorgio Masina non si
ricandida e si dice “deluso”
dalla scelta di candidare
sindaco per il centrodestra
Gianfranco Maccarone
perché “ maturata lontano
da Montepulciano”

Montepulciano : al lago è
pronto“Parcobaleno”, il
parco giochi inclusivo per i
bambini diversamente
abili. Sarà inaugurato
sabato 30 marzo
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← Castiglion Fiorentino: Nuove Acque conclude i lavori
per il nuovo potabilizzatore “La Nave”. La cittadina potrà
contare sull’acqua di Montedoglio grazie a un
investimento di 2 milioni di euro. Circa 11.000 abitanti
della zona potranno avere acqua garantita e di qualità
già entro la prossima estate
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primo aprile, a Parigi con la premiazione dell’Acqua Santa di
Chianciano ricevuta da AVPA per le sue proprietà curative.Si
aprono nuove opportunità di business per la distribuzione
dell’Acqua Santa e derivati come sali e cosmetici, che non
potranno che migliorare i numeri del piano
2018/2022.Investimenti anche nel 4.0 e nel marketing finalizzato
a sviluppare nuove relazioni con i tour operator nazionali ed
esteri ed attrarre nuova clientela per le strutture termali.

Share This Post: 0( 0+

* Potrebbe anche interessarti

Consigli comunali

Siena: gruppo consiliare
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Chiusi: convenzione tra
Comune e UniCredit  a
favore di imprese e
famiglie. L’accordo ,
presentato oggi dal
sindaco Juri Bettollini e
dal responsabile Area
Manager Arezzo e Siena
dell’Istituto Massimo
Marroni,prevede che
l’amministrazione copra
gli interessi derivanti dai
prestiti chiesti da
imprese e famiglie fino
a un massimo di 30 mila
euro per ristrutturazioni
di edifici in
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di vetrine e installazione
di pannelli solari e
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Bezzini (Pd)
all’assessore regionale 
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rilancio di Chianciano e
delle altre città termali”
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Al via il processo per la ristrutturazione e il rilancio delle Terme di
Chianciano grazie  all’accordo con le banche creditrici che mette in sicurezza il futuro, rafforza la leadership sul
territorio e apre a nuove prospettive di business.  «Completata questa fase e dopo gli investimenti fatti in questi anni
sulle strutture – spiega il direttore generale Mauro Della Lena – siamo pronti per il rilancio internazionale di
Chianciano Terme, che può oggi a pieno titolo competere alla pari con altre top destination del termalismo e non solo,
grazie alla riconcettualizzazione dell’offerta di esperienze integrate con tutto ciò che la Valdichiana Toscana può
offrire concentrandosi sull’unicità delle proprie acque termali e dell’Acqua Santa». Le Terme di Chianciano chiudono
il 2018 con ricavi per circa 6,1 milioni di euro e un Ebitda di 250 mila. L’accordo di ristrutturazione ha visto coinvolti
due Istituti di credito, Banca Monte dei Paschi di Siena e Banca CRAS. Si aprono nuove opportunità di business per
la distribuzione dell’Acqua Santa e derivati come sali e cosmetici, che non potranno che migliorare i numeri del
piano 2018/2022. Investimenti anche nel 4.0 e nel marketing finalizzato a sviluppare nuove relazioni con i tour
operator nazionali ed esteri ed attrarre nuova clientela per le strutture termali.
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