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MASI. LA MISSION

Produrre vini di pregio «moderni ma dal cuore antico»
ancorati ai valori del territorio di origine (Venetian Values) 
utilizzando principalmente uve e metodi autoctoni 
con costante aggiornamento tecnologico contribuendo 
a portare l’immagine dei vini delle Venezie ai più alti livelli 
nel mondo.
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UN’AZIENDA DI FAMIGLIA
Masi: 250 anni di vendemmie, famiglia e imprenditorialità

La storia di Masi inizia nel 1772, data della prima 
vendemmia della famiglia Boscaini nei pregiati 
vigneti del «Vaio dei Masi», valle nel cuore della 
Valpolicella Classica.
Dopo 250 anni di appassionato lavoro la famiglia 
opera oggi a� ivamente in azienda con la sesta e 
se� ima generazione. 

L’impiego di uve e metodi autoctoni e l’a� ività 
di ricerca e sperimentazione del suo Gruppo 
Tecnico, ne fanno uno dei produ� ori italiani di vini 
d’eccellenza più conosciuti al mondo e il riferimento 
per la produzione dell’Amarone e la tecnica 
dell’Appassimento.
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NELLA NATURA A PASSO D’UOMO
La cura ed il rispe� o dell’ambiente sono parte della cultura e della � loso� a di Masi

Una le� ura a� enta alla vita e dell’a� ività aziendale 
spiega le ragioni del mo� o che da sempre ispira 
la famiglia Boscaini  e Masi, «nella natura a passo 
d’uomo»  e dà credito di un modello integrato 
nel percorso di 250 anni di a� ività  e di continuità 
generazionale. 

L’azienda aderisce oggi all’Agenda 2030 per uno 
sviluppo sostenibile che de� nisce  a livello globale  
i diciase� e obie� ivi da parte di tu� i i membri 
dell’ONU, tenendo conto in maniera equilibrata 
delle tre dimensioni dello sviluppo sostenibile: 
economia, società e ambiente.

Sandro Boscaini “Amarone e Oltre”, Egea Bocconi
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VALORI E IMPEGNI
Passione, tradizione e ricerca sono alla base della � loso� a produ� iva di Masi

Masi Agricola Spa, pienamente consapevole 
del proprio ruolo e delle proprie responsabilità 
nell’ambito dell’impresa di territorio e 
della comunità viticolo-enologica, ha fa� o 
dell’a� enzione alla salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro, della tutela ambientale, della 
salubrità dei propri prodo� i e della valorizzazione 
delle risorse umane, principi della propria cultura 
aziendale e dei rapporti con le Parti Interessate 
ado� ando un Sistema di Gestione Integrato 

volto al miglioramento continuo e so� oposto 
volontariamente a veri� che esterne 
da parte di un ente certi� catore. 
Per questo, la Direzione aziendale promuove 
costantemente a tu� i i livelli della propria 
organizzazione, verso i clienti e i fornitori, 
la di� usione dei valori e degli impegni assunti 
a fondamento della conduzione aziendale, 
garantendone la consapevolezza dei contenuti 
e l’adesione ai principi enunciati.
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RISPETTO DELL’AMBIENTE
Masi è consapevole che il cammino verso uno sviluppo sostenibile richiede politiche, 
strumenti e linee d’azione a protezione dell’ambiente

La responsabilità nei confronti delle generazioni 
future richiede un forte impegno verso un uso 
a� ento delle risorse naturali e la minimizzazione 
degli impa� i. A dimostrazione dell’a� enzione 
all’ambiente e alla sua protezione, Masi si è dotata 
di una Politica Ambientale che, oltre a ribadire il 
costante rispe� o di tu� e le prescrizioni legislative 
e dei requisiti normativi applicabili, formalizza 
l’impegno dell’Azienda a migliorare continuamente 
le proprie prestazioni ambientali per ridurre l’impa� o 

del proprio sito produ� ivo e delle proprie stru� ure, 
nonché quello delle a� ività, dei servizi, dei prodo� i 
e della logistica. Masi si impegna a investire risorse 
tecniche, economiche e professionali necessarie per 
rispe� are pienamente le linee guida della Politica.  
Un risultato concreto, che evidenzia l’impegno e 
gli investimenti di Masi verso la tutela 
dell’ambiente e la spinta verso il miglioramento 
continuo, è rappresentato dal mantenimento 
della certi� cazione ISO 14001.
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
Masi, nello svolgimento delle proprie a� ività, considera la salute umana 
e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile

Per questo si impegna a rispe� are la dignità 
dei collaboratori, incoraggiare la loro crescita 
individuale promuovendo a� ività di formazione 
e sensibilizzazione volte ad aumentare il senso 
di responsabilità e la cultura della salute e della 
sicurezza.  A tal � ne si impegna, oltre al rispe� o 
delle leggi, a implementare un sistema di 
conduzione conforme a leggi e norme internazionali, 
volontariamente certi� cato, volto a prevenire e 
ridurre incidenti, danni e mala� ie sul posto di lavoro 
e a garantire la sicurezza sul lavoro dei collaboratori, 

dei terzi e di tu� e le parti coinvolte nei processi 
aziendali, ado� ando sistemi di valutazione del 
rischio, macchine ed a� rezzature conformi ai 
più elevati standard di sicurezza, modalità 
e misure più opportune. La Direzione Aziendale 
me� e a disposizione risorse umane, strumentali, 
ed economiche, al � ne di perseguire gli obie� ivi 
di miglioramento continuo della sicurezza e salute 
dei lavoratori, come parte integrante della propria 
a� ività e come impegno strategico rispe� o alle 
� nalità più generali dell’azienda. 
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SICUREZZA ALIMENTARE
I nostri prodo� i come espressione tangibile di valori coltivati nel tempo

Sono esperienza e conoscenza che provengono 
da una lunga storia di famiglia che trasme� e 
di generazione in generazione cura, passione, 
artigianalità.  Questo si traduce in una produzione 
di qualità basata su processi e materiali rispondenti 
a criteri di igiene e sicurezza alimentare conformi 
a normative vigenti in materia, e nel rispe� o delle 
normative per il se� ore vitivinicolo e dei disciplinari 
di produzione. Questo impegno viene a� uato e 
mantenuto con continuo aggiornamento alle norme, 
tempestivo adeguamento dei prerequisiti aziendali e 

dei sistemi di gestione esistenti a quanto richiesto, 
competenze tecniche dei collaboratori garantite da 
costanti programmi di formazione, di accrescimento 
della consapevolezza e di incremento dei livelli di 
eccellenza.  
A tal � ne la Direzione aziendale promuove l’a� uazione 
e il monitoraggio di un e�  cace sistema di gestione 
della sicurezza alimentare in conformità a standard 
internazionali, so� oponendosi volontariamente 
a veri� che di certi� cazione da parte di enti terzi 
indipendenti.


