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U
N ESERCIZIO COMPLICATO dalla pande-
mia, com’era prevedibile, con impatti 
particolarmente pesanti sui ricavi 

correlati alla limitazione di viaggi e turismo. 
Ma anche la conferma di una capacità di 
reazione non comune, quando l’horeca ha 
avuto modo di operare, che è segno della forza 
del marchio. È questo il bilancio 2020 di Masi 
– l’azienda veneta della famiglia Boscaini che 
produce dodici milioni di bottiglie ed è 
presente in 140 Paesi – che numericamente si 
traduce in 51,7 mln di euro di ricavi netti con 
un ebitda di 5,5 mln di euro. Un fatturato da 
“visualizzare” come una barrique: nella parte 

superiore, che pesa per il 
25%, ci sono i top wines, 
con etichette in enoteca 
dai 25 euro in su; la 
“pancia” della botte, cioè il 
50%, è rappresentata dalla 
fascia premium compresa 
tra 10 e 25 euro; e infine 
c’è il 25% nella parte 
inferiore con le entry dai 6 
ai 10 euro. 
“In un anno determinato 
dall’emergenza sanitaria – 
conferma Federico Girotto, 

amministratore delegato 
di Masi Agricola – abbia-
mo lavorato bene, anche 
se a scartamento ridotto, 
con un quarto trimestre 
che si è confermato il 
meno peggiore, con un 
miglioramento di ricavi e 
redditività. Si è registrato 
un calo totale del 20%, che 
sarebbe stato del 13 senza 
il crollo drastico del canale 
travel retail e duty-free. 
Confidiamo però nell’ef-
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Heritage e innovazione
Dopo un anno a scartamento ridotto, l’azienda veneta Masi guarda con ottimismo al 2021: distribuzione sartoriale 
negli Usa, rilancio delle wine experience e il nuovo vino biologico ‘Fresco’ DI FEDERICO DE CESARE VIOLA
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fetto “rimbalzo” dal retail 
all’horeca nel medio ter-
mine. E sarà fondamentale 
porre attenzione all’uti-
lizzo coordinato di tutti i 
canali e investire sempre 
di più su quelli digitali, 
strategici per accorciare le 
distanze tra brand messa-
ge e consumatore finale”. 
Nel mentre, forte anche 
di una vendemmia 2020 
decisamente positiva, 
l’azienda lancia Fresco 
di Masi, una novità nel 
segno della genuinità e 
modernità, dedicata a un 
pubblico giovane di wine 
discoverer. Si tratta di due 
vini biologici – Bianco 
e Rosso Verona IGT – 
prodotti “per sottrazione” 

da uve vendemmiate nelle 
ore più fresche e subito 
vinificate solo con lieviti 
selvaggi, senza filtrazione, 
appassimento e passaggio 
in legno. “Rappresenta il 
nostro heritage – spiega 
Girotto – ma in una forma 
nuova e contemporanea, 
a cominciare dal packa-
ging con una rinnovata 
palette di colori e una 
reinterpretazione del 
disegno originale ispi-
rato a un’acquaforte del 
Settecento. Esprime la 
nostra vocazione auten-
tica alla sostenibilità, con 
una bottiglia leggera, un 
tappo realizzato in sughero 
agglomerato con polimero 
naturale e l’assenza di cap-
sula per essere totalmente 
plastic free. Non vogliamo 
usare la retorica espressio-
ne “spremuta di uva” ma 
sicuramente questo vino 
è la sintesi tra un minor 
intervento dell’uomo sulla 
natura e gli accorgimenti 
tecnici frutto della nostra 
innovazione e dei tanti 

anni di studi e ricerche”. 
Un vino semplice ma non 
banale, dai profumi intensi 
e dal frutto croccante, 
con una versatilità negli 
abbinamenti che potrebbe 
conquistare anche i mer-
cati più rilevanti per Masi, 
dal Canada alla Scandina-
via, agli Stati Uniti. 
È qui che Masi ha annun-
ciato un’importante novi-
tà: “Negli Usa – prosegue – 
è molto complicato trovare 
importatori con un focus 
e una cura sartoriale sulle 
specificità di una singola 
cantina. Ecco perché da 
aprile abbiamo iniziato un 
contratto di distribuzione 
con Santa Margherita Usa, 
controllata americana di 
Santa Margherita Gruppo 

Vinicolo, azienda con cui 
abbiamo molte similitu-
dini, a cominciare dalla 
cultura della comunica-
zione e del marketing”. 
In Russia, altro Paese con 
ampi margini di crescita e 
un potenziale inespresso, 
l’accordo di importazione e 
distribuzione con il colosso 
Beluga Group ha già con-
solidato il posizionamento. 
La ripartenza del turismo 
sarà fondamentale per un 
altro quadrante strategico 
del gruppo, il progetto di 
cultura e ospitalità Masi 
Wine Experience, che 
accoglie visitatori e appas-
sionati presso le tenute 
storiche della Valpolicella 
ma anche nei wine bar e 
ristoranti in location inedi-
te come quella di Monaco 
di Baviera, di Zurigo (a 
due passi dall’Opera) e di 
Cortina d’Ampezzo, pro-
prio davanti alla leggenda-
ria pista del Col Druscié: 
“Vogliamo che ogni sede e 
ogni percorso sia aspira-
zionale ma accessibile. È 
importante che il pub-
blico possa aver modo di 
scoprire non solo i nostri 
cru più celebri di Amarone 
ma tutte le etichette del 
gruppo (che sono oltre 
50, nda) e soprattutto che 
abbia modo di conoscere 
la nostra filosofia produt-
tiva, l’identità territoriale, 
la storia e i valori della 
famiglia, tramandati da 
250 anni”.   

“Fresco di Masi rappresenta 
la nostra vocazione autentica 
alla sostenibilità e il nostro 
heritage in una forma nuova  
e contemporanea”

A sinistra, Federico Girotto, amministratore delegato di Masi 
Agricola; sopra, le due bottiglie, Bianco e Rosso Verona IGT,  
di Fresco di Masi
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