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Le segrete strategie di Sviluppo Italia Sicilia sulle Terme regionali
L’advisor sta lavorando riservatamente sulla proposta che verrà affidata alla valutazione dei privati interessati alla gestione degli stabilimenti termali di Sciacca e di Acireale. 
Amministratori locali e società civile delle due città non sono stati finora ascoltati. Il ruolo delicato del direttore generale Vincenzo Paradiso e le lamentele dei Forum di Sciacca e di Acireale

di Saro Faraci

viluppo Italia Sicilia è 
l’advisor della Regione 
Siciliana incaricato di re-
digere il bando per la pri-
vatizzazione delle Terme 

di Acireale e Sciacca. La società con 
sede a Palermo ha per oggetto sociale 
l’esercizio di un ampio spettro di attivi-
tà da svolgere unicamente nei confronti 
della Regione Siciliana, da cui è intera-
mente partecipata. Conta 84 dipendenti, 
di cui 1 dirigente, 6 quadri e 77 dipen-
denti per un costo, fra salari e stipendi, 
di 2.794.973 euro, di cui 202.538 per 
la dirigenza (in base all’ultimo bilancio 
disponibile). Pur avendo conseguito 
una perdita d’esercizio di quasi 640.00 
euro (al 31 dicembre 2010), ha gene-
rato ricavi per quasi 5.800.000 euro, di 
cui oltre due milioni e mezzo per con-
sulenze commissionate dall’Assessorato 
all’Economia. 

Quest’ultimo, dall’inizio dell’anno, 
ha affidato a Sviluppo Italia Sicilia la 
consulenza in house preliminare alla re-
dazione del bando per l’affidamento ai 
privati della gestione degli stabilimenti 
termali di Acireale e di Sciacca. Entro 
il 9 luglio, lo si è appreso solo da Tony 
Zermo in via ufficiosa sul quotidiano 
La Sicilia, la società presieduta dall’ex 
ambasciatore Umberto Vattani e diretta 
da Vincenzo Paradiso, dovrebbe esita-
re il bando o comunque il documento 
informativo contenente la proposta di 
utilizzazione degli stabilimenti termali 
e connesso compendio immobiliare da 
affidare ai privati. 

La scelta di impiegare Sviluppo Italia 
Sicilia quale advisor per la privatizzazio-
ne delle Terme di Acireale e di Sciacca 
è maturata alla Presidenza della Regio-
ne intorno alla metà di settembre del 
2011, quando sembrava ormai in dirit-
tura d’arrivo la pubblicazione del bando 

predisposto dal Servizio Partecipazioni 
e Liquidazioni del Dipartimento al Bi-
lancio che prevedeva la scelta dell’ad-
visor mediante la cosiddetta procedura 
ristretta di tipo competitivo, cioè una 
selezione fra una rosa di poche socie-
tà di consulenza e finanziarie invitate a 
partecipare al bando. Quella soluzione, 
caldeggiata dall’assessore Armao, pre-
vedeva l’affidamento del “servizio di 
consulenza finanziaria, organizzativa, 
gestionale e di supporto tecnico spe-
cialistico nell’affidamento a soggetti 
privati della gestione e valorizzazione 
dei complessi cremotermali ed idromi-
nerali esistenti nel bacino idrotermale di 
Acireale e di Sciacca, compreso lo sfrut-
tamento delle acque termali ed idromi-
nerali, nonché delle attività accessorie e 
complementari”. Il punto 2.2. di quel 
bando disciplinava i contenuti dell’in-
carico comprendente “la consulenza, il 
supporto tecnico specialistico e la re-

lativa assistenza all’Ente Appaltante da 
svolgere assicurando i più elevati livelli 
di diligenza e professionalità, in confor-
mità alla migliore prassi nazionale ed 
internazionale”. 

Come è noto, di quel bando non se 
ne seppe più nulla proprio perché la 
Presidenza della Regione decise di affi-
dare a Sviluppo Italia Sicilia l’incarico di 
advisor che, a quanto pare, è stato uffi-
cializzato soltanto agli inizi di gennaio 
2012. Da allora, pur in carenza di risorse 
finanziarie ed umane dedicate specifica-
mente al progetto, Sviluppo Italia Sicilia 
sta lavorando alla raccolta di dati tecnici 
ed informazioni che risulteranno utili 
per la formulazione della proposta. Non 
è facile, tra l’altro, districarsi fra numeri 
e valutazioni quando il quadro d’insie-
me muta continuamente per effetto del-
le liquidazioni in atto delle società per 
azioni. 

Sembra che i consulenti della società 
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partecipata dalla Regione siano stati di-
verse volte sia ad Acireale che a Sciacca, 
abbiano scritto alla Federterme a Roma 
per acquisire dati ufficiali sull’anda-
mento del settore in Italia, abbiano in-
contrato più volte i liquidatori dei due 
stabilimenti termali. Il recente accordo 

sottoscritto con il Parco Scientifico e 
Tecnologico di Sicilia potrebbe dotare 
Sviluppo Italia Sicilia di ulteriori com-
petenze in materia di termalismo. Non 
risulta che i consulenti abbiano sentito 
le amministrazioni locali delle due città 
termali né che abbiano contattato im-

prenditori, operatori turistici e soggetti 
economici del territorio, come è di pras-
si quando si avvia un’indagine cosiddetta 
on field nell’ambito di una consulenza. 
Il vecchio bando predisposto da Armao 
aveva previsto che l’advisor svolgesse 
tale attività di ascolto del territorio. 

A Sciacca, il Corriere di Sciacca e 
l’associazione L’Altra Sciacca che han-
no promosso il Forum hanno lamen-
tato, con un articolo a firma di Filippo 
Cardinale, questa strana assenza di Svi-
luppo Italia Sicilia. Ad Acireale, anche il 
Forum, che di associazioni ne aggrega 
ben 24 oltre al Lions che l’ha promos-
so, si ritiene dispiaciuto da questo com-
portamento e confida nella correttezza 
professionale del direttore generale 
Vincenzo Paradiso, le  cui doti di equi-
librio sono generalmente apprezzate in 
modo bipartisan da tutti le formazioni 
politiche alla Regione Siciliana. Staremo 
a vedere!


