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Masi accelera

sul bio e sigla

alleanzeper l'estero

Il gruppovinicolo Masiaccelera
suiprodotti biologici erilancia un
nuovosistemadi partnershipper
cresceresui mercatiesteri.Il
presidenteSandroBoscainie

l'amministratore delegato
FedericoGirotto illustranole
strategiedel gruppoalla lucedei
nuovi scenaridelsettoredelvino
edellealleanzesiglatedi recente
peri mercatid'oltrefrontiera.
L'ultima operazioneconSanta

Margherita(gruppoMarzotto)
peril mercatoUsa.

Meneghello a pagina 8

Vino,Masirilanciasulbio
Inteseperi mercatiesteri
Strategie.Il gruppoguidatodaBoscainieGirottohaampliatol'offertadi prodotti green

Alleanzeconnuovi distributori internazionali.Stopaidividendi,cresceil patrimonio

MatteoMeneghello

Il dnaaziendale,fatto di tradizione,
attaccamentoallaterraealterritorio
(ilVeneto)neglianninonècambiato,

enemmenoc'èl'intenzionedi farlo.
Quellochedevecambiareèsemmai
l'impronta,il «footprint»,perfarein
modocheaumentila capacitàdel-
l'aziendadi crearevalore.I numeri
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dell'ultimobilancio,d'altraparte,par-
lanochiaro.Il gruppoMasihachiuso

il 2019conricaviper64,9milioni,pra-
ticamenteinvariatirispettoall'anno
precedente,mentrel'ebitdaèlegger-
mentecalatoa11,2milioni(eranostati
i2,3nel2018).Il businessdiunarealtà
comeMasideveconfrontarsiconun
mercatomaturo.«Nonsiamocerto

aiutatidamovimentiinerzialidelset-
tore»confermal'amministratorede-
legato,FedericoGirotto.Perquesto
motivoilgruppoèallavoropercreare
valoreincentivandolacrescitaorga-
nicain mercatiche,dopoun'attenta

ricognizione,hariconosciutocome
strategici.L'aziendaha provveduto
cosìinpocotempoacambiaredistri-
butorein Russia(l'anno scorso),in
Germania(all'iniziodiquest'anno)e,
dapochesettimane,ancheinUsa.«In

questipaesiil marchioèposizionato
datemponeimigliori ristoranti,con
unpuntoprezzoinlineaconlanostra
strategia,mapermotividiversinonsi
èmaiespressoneivolumichemerita»
proseguel'amministratoredelegato.

Perquestomotivoèstatodecisoun
cambiodipassoalivellodistributivo,
eMasisièaffidatoallecuredi unco-
lossocomeBelugagroupin Russia,di
Eggers&FrankeinGermaniae,recen-
temente,di S.Margheritain Usa.
«Nonabbiamocambiatoperil gusto
dicambiare- spiegaGirotto-, maab-
biamocostruitounprogettodistribu-
tivosufondamentalidiversi,adeguati
allapromozionedi unmarchiopre-
miumcomeil nostro».

In Usail vino italianoharecente-

menteevitatoil rischiodiun inaspri-
mentodei daziall'esportazioneda
partedelGovernoTrump.«Eraun
pericolovero-spiegaSandroBoscai-
ni,cheoltre aesserepresidentedel
gruppoMasièancheleaderdi Feder-
vini -. Il mercatoUsaèperil vinoita-
lianoil primopervalore.PerMasiè
unobiettivoprimarioinpotenza,an-
cheseora nonesprimeappienole

nostreaspettative».
Tiratoun sospirodi sollievocon

Trump(«maèsolounabattagliavin-
ta, la guerranon è finita visto che
aspettiamoledecisioniprevistedalla
finestradiagosto»),laveraincognita
èil Coronavirus.«Stainevitabilmen-
te impattandosuitempidi applica-
zionedellenostrestrategie-prose-
gueBoscaini-. Abbiamodasubito
messoin sicurezzal'operativitàmi-
nima,salvaguardandoi lavoratoried
estendendolosmartworkingdove
possibile.Almomentononabbiamo
ancoradovutorivederelestrategie,

masel'attivitàdovesserestareferma
alungo,sei flussidicassadovessero
ridursi notevolmente, allora do-
vremmoaggiustarein corsai nostri
progetti.Maperorasivaavanticosì:

questisonoipilastridellanostracre-
scita,è il percorsoincuicrediamoe
cheabbiamopresentatoinoccasione
dellaquotazioneall'Aim».

Daldebuttoin Borsadelloscorso

ottobreaoggi,compliceladifficile si-
tuazionedeimercatifinanziari,il ti-
tolodiMasiAgricolahapersooltreil
30%delvalore.L'annoscorsol'azien-
dahageneratounutiledi4,3milioni,
malapropostainizialedi dividendo,
7centesimidiazione,èstataritirata

neigiorniscorsi,eorai 2,250milioni
dieurodestinatiaremunerazionedei
socisarannoriportatianuovo,insie-
meall'utile,conl'obiettivodi raffor-
zareil patrimoniodellasocietà,pari
a128,5milioni di euro.

Il primoprogettoaesserecongela-

to acausadiCovid-19èalmomento
l'aperturadelwinebaramarchioMasi
aMonaco(il primoall'esterogestito
direttamentedalgruppo),inMaximi-
lianstrasse.Si trattadell'ottavaloca-
tiondiunpianocheprevedetenden-

zialmenteun'aperturaall'anno,car-
dinedellaMasiwineexperience,asua
voltatassellofondamentalenelper-
corsodicreazionedivaloreconcepito
dalgruppo.«Tuttoèpronto,pensava-
mo di aprireprima dell'estate;ora,

anchea causadi qualcherallenta-
mentoburocratico-amministrativo,
dobbiamovalutarebenelasituazione
- spiegaFedericoGirotto-. Quandoil
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mercatoripartirà,comunque,ènatu-
raleche sarannole principali città
d'Europaleprimeabeneficiaredelri-
flussoeperquestoconfermiamole
nostresceltein favoredi top loca-
tion».Ancoranessunaindicazione,
invece,sullaprosecuzionedelpercor-
soconl'individuazionedellanonalo-
cation,previstasecondoil program-
maperl'annoprossimo.

L'elaborazioneprogettuale sul
prodottorestaviva.L'annoscorsodai
vigneti in Toscanaèstatoprodotto
un nuovo vermentino biologico,
mentretra le novitàdi quest'anno
l'aziendasegnalailMoxxéRosé,spu-

manteconappassimento(è il dna
tecnicodelgruppo,chehail corebu-
sinessnell'amarone)edueLugana
biologici, Lunario e Beldosso.
«Quandola genteinizierà a uscire
dallecase- spiegaSandroBoscaini-
ciritroveràdovesiamodasecoli,con

i piedibenpiantatinelvigneto,e la
capacitàdiportareavantivaloriveri
conlanostraproduzione».

E>RIPRODUZIONERISERVATA

64,9
MILIONI

DI EURO

Il fatturato

complessivo 2019

del gruppo

vinicolo Masi,

l'Ebitdaè

risultato pai a 11,2

milioni, il

patrimonio è pari

a oltre 128 milioni

Top manager.

Da sinistra,

Federico

Girotto,

amministratore

delegato Masi,

e Sandro

Boscaini,

presidente
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Masi.

Sopra, una veduta

della cantina di

Gargagnago; a

fianco il vigneto

San Ciriaco
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