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Documento orientativo e di indirizzo per l’Assemblea dei soci del 25.05.2016 

La chiusura dell’esercizio finanziario 2015 evidenzia ancora una situazione di debolezza dell’azienda che 

non riesce a raggiungere il pareggio di bilancio. Questo traguardo che resta il più urgente da perseguire 

si è allontanato nell’esercizio scorso  a causa principalmente del non completo svolgimento dei Budget 

convenzionati con le Asl per quanto riguarda il settore della riabilitazione. E’ quindi obiettivo 

principale, che l’A.U. dovrà ricercare per l’anno 2016, il raggiungimento del pareggio del bilancio, sia 

attraverso il consolidamento del budget convenzionato nel settore della riabilitazione, in considerazione 

anche delle potenzialità offerte dai nuovi assetti delle ASL della Toscana, sia puntando all’incremento 

del fatturato, esplorando ed implementando la propria azione nei settori delle prestazioni, termali e 

riabilitative, erogate direttamente ai privati e non limitandosi al settore della sanità convenzionata con il 

sistema pubblico. 

Nel 2015 il fatturato complessivo dell’azienda riferibile alla propria capacità di promozione ovvero la 

piscina balneoterapica esterna e il centro benessere tradizionale si è mantenuto stabile, con un lieve 

incremento. Nel 2016 l’azienda dovrà consolidare la propria fetta di mercato e cerare di implementare 

anche in questo settore il proprio fatturato. La riapertura sotto la gestione diretta di Terme del ramo 

d’azienda Villa Borri dopo aver esperito infruttuosamente una procedura, determinata nelle sue forme 

sotto il periodo di commissariamento del Comune, ad evidenza pubblica, pur non provocando aggravi 

di costi sensibili non è di per se sufficiente a garantire il massimo sfruttamento della struttura sia in 

termini di fatturato aziendale che in termini di ricaduta sulle presenze turistiche sul territorio. Per 

questo sarà necessario continuare a sondare il mercato perseguendo la cessione del ramo d’azienda Villa 

Borri. 

 

Nell’esercizio finanziario in corso auspichiamo che i progetti avviati per la cura delle osteoartrosi, quello 

della medicina antinvecchiamento, quello riabilitativo anti-obesità, quello sulla fibromialgia e l’ultimo 

per la cura della psoriasi possano al più presto passare dalla fase di studio e di preparazione a quello 

operativo e remunerativo dopo gli investimenti effettuati, in modo da poter sfruttare in maniera più 

intensiva il potenziale termale legato alla qualità dell’acqua ed alla professionalità del personale sotto 

l’attenta guida di figure legate al mondo universitario e alla sanità. Proprio con il mondo universitario 

l’azienda dovrà stringere maggiori sinergie e collaborazioni finalizzate alla valorizzazione del proprio 

potenziale. 

 

Per quanto riguarda l’individuazione di un socio privato per la gestione il Comune di Casciana Terme 

Lari è favorevole purché si agisca all’interno di un perimetro definito dai seguenti parametri: 

a.  Attenzione al mantenimento dei livelli occupazionali;  

b. Vi sia un forte coinvolgimento del Comune in questo percorso, anche con riferimento 

all’individuazione dei criteri e dei requisiti del privato;  

c. Vi sia un forte impegno da parte della Regione Toscana a sostenere e  dare stabilità all’Azienda, sia 

nel consolidamento e, possibilmente, nell’aumento dei budget del termale e della riabilitazione, sia per 
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convogliare alle Terme eventuali nuovi progetti in modo da attrarre nuove fette di mercato nel settore 

delle prestazioni sanitarie; 

d. Mantenimento della proprietà pubblica del patrimonio immobiliare delle Terme; 

e. Garanzia del controllo pubblico, almeno in una prima fase, nella società di gestione stante la 

situazione di difficoltà che la stessa in questo momento sta vivendo. 

 

 


