
LE BREVI

BILANCI. Ricavi in leggera crescita per Masi Spa e utile netto in aumento
Chiude il 2018 in positivo Masi Agricola Spa, l’a-
zienda vitivinicola veneta, quotata nell’AIM
Italia. In crescita sia i ricavi (65,3 milioni
di euro, +1,5% sul 2017), sia l'utile netto
(per un valore di 7,2 milioni di euro, con-
tro i 6,7 milioni del 2017). Il patrimonio
netto consolidato è di 127,2 milioni di
euro, mentre l'ebitda si attesta a 12,3
milioni di euro, contro i 12,9 dell’eserci-
zio precedente. E il dividendo proposto è
di 10 cents per azione comenel 2018 (yield
2,6%). Più nel dettaglio, i ricavi delle vendite
hanno registrato un incremento dell’1,5%,con l’Ita-
lia chetraina la crescita (+12,3%).Col segnomeno, secondo
il bilancio, c'è solo il mercato americano: -4,5%,per effetto
deicambi sfavorevoli.

Soddisfatto della chiusura d'anno il presidente della socie-
tà, Sandro Boscaini “Abbiamoavuto una buonavendemmia
e registratouna crescitadei ricavi, nonostantecambipenaliz-
zanti e impattanti anchesulla redditività, checomunqueresta
elevata.Credo,quindi, chenell’insiemepossiamoconsiderare
il 2018 un anno positivoper il Gruppo,dal punto di vista sia
redditualechedella prospettiva di lungo termine: infatti, no-
nostantela situazionee i numerosimotivi di incertezzanello
scenarioglobalein cuila nostraaziendasimuove,siamoattivi e
investiamoin coerenzaconil nostroprogettodi sviluppo”.

La societàsi muove lungo tre asset principali: la
crescita organica (produzione, vendite, ex-

port); le nuove acquisizioni; la Masi Wine
Experience.

Relativamentealla prima attività, il 2018
ha visto un ritorno ai valori medi delle
annate di piena produzione, dopo una
vendemmia2017, chesièrivelata a livello

nazionale tra le più scarsedegli ultimi cin-
quant’anni. Se si guarda alle acquisizioni,

l'ultima in ordine di tempo risale al 2016, con
Canevel,nella zona di Conegliano Valdobbiade-

ne, ma quest'annosi èlavorato proprio sulla suapiena
integrazione nel gruppo, con il lancio di nuove etichette di
ProseccoSuperiore.Infine, la Masi Wine Experience,il ma-
croprogetto strategico del Gruppo per creare un legame di-
retto con il consumatore,havisto nel 2018 l'apertura di altre
due location - il CanevelWine Shopnella sededi Valdobbia-
dene e il Masi Wine Bar “Al Druscié” a Cortina d’Ampezzo
– cheportano a sette i luoghi esperienziali, dopole proposte
in Valpolicella,sul Lagodi Garda,a Mendozae a Zurigo. Con
picco delle visite nel Wine Discovery Museum, nato nella
Tenuta Canovasul Lago di Garda.Un progetto, quello del-
le wine experience,in continuo divenire, cheha portato nel
tempo anchea un ulteriore incremento di personale:sonoal-
meno trenta lepersonededicatesolo aquesta attività. – L. S.
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