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VINO

Masi accelera
sul bio e sigla
alleanze per l'estero
Il gruppovinicolo Masiaccelera
suiprodotti biologici e rilancia un
nuovosistemadi partnership per
cresceresui mercatiesteri.Il
presidenteSandroBoscainie
l'amministratore delegato
FedericoGirotto illustrano le
strategiedel gruppoalla lucedei
nuovi scenaridel settoredel vino
e dellealleanzesiglatedi recente
peri mercatid'oltrefrontiera.
L'ultima operazioneconSanta
Margherita(gruppo Marzotto)
peril mercatoUsa.
Meneghello a pagina 8

Vino,Masirilanciasulbio
Inteseperi mercatiesteri
Strategie.Il gruppoguidatodaBoscainieGirottohaampliatol'offerta di prodotti green
Alleanzeconnuovi distributori internazionali.Stopai dividendi,cresceil patrimonio
MatteoMeneghello

e nemmenoc'èl'intenzionedi farlo.
Quellochedevecambiareè semmai
Il dnaaziendale,fatto di tradizione, l'impronta,il «footprint»,perfarein
attaccamento
allaterrae alterritorio modocheaumentila capacitàdel(il Veneto)neglianninonècambiato, l'aziendadi crearevalore.I numeri

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

AUTORE :Matteo Meneghello

PAGINE :1;8

Sole 24 ORE Nordest

SUPERFICIE :28 %

17 aprile 2020

dell'ultimobilancio,d'altraparte,parlanochiaro.Il gruppoMasihachiuso
il 2019conricaviper64,9milioni,praticamenteinvariatirispettoall'anno
precedente,
mentrel'ebitdaèleggermentecalatoa 11,2
milioni(eranostati
i2,3nel2018).Il business
di unarealtà
comeMasideveconfrontarsiconun
mercatomaturo.«Nonsiamocerto
aiutatidamovimentiinerzialidelsettore»confermal'amministratoredelegato,FedericoGirotto.Perquesto
motivoil gruppoèallavoropercreare
valoreincentivandolacrescitaorganicain mercatiche,dopoun'attenta

Trump(«maèsolounabattagliavinta, la guerranon è finita visto che
aspettiamo
le decisioniprevistedalla
finestradiagosto»),laveraincognita
èil Coronavirus.
«Stainevitabilmente impattandosuitempidi applicazionedellenostrestrategie- prosegueBoscaini-. Abbiamoda subito
messoin sicurezzal'operativitàminima,salvaguardando
i lavoratoried
estendendolo smartworking dove
possibile.Al momentonon abbiamo
ancoradovutorivederele strategie,

masel'attivitàdovesse
restareferma
alungo,sei flussidi cassadovessero
ricognizione,hariconosciutocome ridursi notevolmente, allora dostrategici.L'aziendaha provveduto vremmoaggiustarein corsai nostri
cosìin pocotempoacambiaredistri- progetti.Maperora sivaavanticosì:
butorein Russia(l'anno scorso),in questisonoi pilastridellanostracreGermania(all'iniziodi quest'anno)
e, scita,è il percorsoin cuicrediamoe
in occasione
dapochesettimane,
anchein Usa.«In cheabbiamopresentato
questipaesiil marchioèposizionato dellaquotazioneall'Aim».
Daldebuttoin Borsadelloscorso
datemponeimigliori ristoranti,con
unpuntoprezzoinlineaconlanostra ottobreaoggi,complicela difficile sistrategia,mapermotividiversinonsi tuazionedeimercatifinanziari,il tièmaiespresso
neivolumichemerita» tolodi MasiAgricolahapersooltreil
prosegue
l'amministratoredelegato. 30%delvalore.L'annoscorsol'azienPerquestomotivoè statodecisoun dahageneratounutiledi 4,3milioni,
cambiodi passoalivellodistributivo, malapropostainizialedi dividendo,
e Masisiè affidatoallecuredi un co- 7 centesimidi azione,è stataritirata
lossocomeBelugagroup
in Russia,
di neigiorni scorsi,eorai 2,250milioni
Eggers&Franke
in Germania
e,recen- di eurodestinatiaremunerazione
dei
temente, di S.Margheritain Usa. socisarannoriportatianuovo,insie«Nonabbiamocambiatoperil gusto meall'utile,conl'obiettivodi raffordi cambiare- spiegaGirotto-, maab- zareil patrimoniodellasocietà,pari
biamocostruitounprogettodistribu- a 128,5milioni di euro.
tivo sufondamentalidiversi,adeguati Il primoprogettoaesserecongelaallapromozionedi un marchiopre- to acausadi Covid-19è al momento
mium comeil nostro».
l'aperturadelwinebaramarchioMasi
In Usail vino italianoha recente- a Monaco(il primoall'esterogestito
direttamente
dalgruppo),inMaximimenteevitatoil rischiodi un inaspri- lianstrasse.
Si trattadell'ottavalocamentodei daziall'esportazioneda tiondi unpianocheprevedetendenpartedel GovernoTrump.«Eraun zialmenteun'aperturaall'anno,carpericolovero- spiegaSandroBoscai- dinedellaMasiwineexperience,
asua
ni,cheoltre aesserepresidentedel voltatassellofondamentalenelpergruppoMasiè ancheleaderdi Feder- corsodi creazione
di valoreconcepito
vini -. Il mercatoUsaè peril vinoita- dalgruppo.«Tuttoèpronto,pensavalianoil primoper valore.PerMasiè mo di aprire prima dell'estate;ora,
unobiettivoprimarioin potenza,an- anchea causadi qualcherallentacheseora non esprimeappienole mentoburocratico-amministrativo,
nostreaspettative».
dobbiamovalutarebenelasituazione
Tirato un sospirodi sollievocon - spiegaFedericoGirotto-. Quandoil
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mercato
ripartirà,comunque,
ènaturale che sarannole principali città
d'Europaleprimeabeneficiaredelriflussoe per questoconfermiamole
nostre sceltein favoredi top location».Ancoranessunaindicazione,
invece,sullaprosecuzione
delpercorsoconl'individuazione
dellanonalocation,previstasecondoil programmaperl'annoprossimo.
L'elaborazioneprogettuale sul
prodottorestaviva.L'annoscorsodai
vigneti in Toscanaè statoprodotto
un nuovo vermentino biologico,
mentre tra le novità di quest'anno
l'aziendasegnalail MoxxéRosé,spumante conappassimento(è il dna
tecnicodel gruppo,chehail corebusinessnell'amarone)e dueLugana
biologici, Lunario e Beldosso.
«Quandola genteinizierà a uscire
dallecase- spiegaSandroBoscainiciritroveràdovesiamodasecoli,con
i piedi benpiantati nel vigneto,e la
capacitàdi portareavantivaloriveri
conlanostra produzione».
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
Gargagnago;

di
a

fianco il vigneto
San Ciriaco
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