
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
MASI AGRICOLA: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2016 

 
CRESCITA DEI RICAVI (+3%) 

E REDDITIVITÀ SOSTANZIALMENTE IN LINEA 
 

 
• Ricavi netti 44,9 milioni di euro (43,7 mln di euro nei 9M 2015, +3%) 
•  EBITDA 10,7 milioni di euro (11 mln di euro nei 9M 2015)  
•  Indebitamento Finanziario Netto 9 milioni di euro (Posizione Finanziaria Netta positiva per 3,1 

mln di euro al 31 dicembre 2015), influenzato per 7 milioni di euro dalla recente acquisizione 
del 60% di Canevel Spumanti 

 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 15 novembre 2016. Si è riunito oggi il Consiglio di Amministrazione di 
Masi Agricola S.p.A., società quotata sul mercato AIM Italia e tra i leader italiani nella produzione di 
vini premium, che ha approvato i risultati consolidati al 30 settembre 2016. 
 
Si precisa che i predetti risultati non includono all’interno dell’area di consolidamento le società 
Canevel Spumanti SpA, Società Agricola Canevel a r.l. e Canevel Spumanti Tenuta Le Vigne Società 
Agricola a r.l., il cui 60% del capitale è stato acquisito da Masi Agricola in data 27 settembre 2016.  
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Masi nei primi nove mesi 
2016, raffrontati con il corrispondente controperiodo e con l’intero esercizio 2015: 
 
 

(in migliaia di Euro) Primi 9 mesi       

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO 

2016 2015 Variazione Variazione % Esercizio 2015 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 44.896 43.681 1.215 +3% 60.873 

EBITDA (*) 10.719 11.017  
 

16.833 

EBITDA Margin (**) 24% 25%     28% 

(*) L’EBITDA indica il risultato prima degli oneri finanziari, delle imposte, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, della 
svalutazione dei crediti, degli accantonamenti a fondi rischi e oneri e delle poste straordinarie. L’EBITDA rappresenta 
pertanto il risultato della gestione operativa prima degli ammortamenti e della svalutazione dei crediti commerciali. 
L’EBITDA così definito rappresenta l’indicatore utilizzato dagli amministratori dell’Emittente per monitorare e valutare 
l’andamento operativo dell’attività aziendale. L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi 
contabili nazionali, e non deve essere considerato una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei  risultati 
operativi dell’Emittente. Poiché la composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il 
criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre entità e 
quindi non risultare con esse comparabile. 
(**) L’EBITDA Margin è calcolato dal Gruppo come rapporto tra l’EBITDA ed i Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 
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I primi nove mesi 2016 registrano un incremento dei ricavi di circa il 3% rispetto allo stesso periodo 
dell’esercizio precedente. A tale proposito è opportuno evidenziare che il tasso di cambio del Dollaro 
Canadese, valuta con la quale il Gruppo realizza una parte importante delle proprie vendite, nel 
periodo in esame ha perso circa il 4% rispetto all’esercizio precedente. Come inoltre già annunciato 
da Masi Agricola, dopo un primo semestre 2016 che ha riportato un aumento delle vendite del 9% 
circa, il terzo trimestre ha avuto un andamento opposto e ha realizzato ricavi inferiori al terzo 
trimestre 2015. Ciononostante, alla luce dell’odierno andamento del business la Società resta 
fiduciosa di poter chiudere l’esercizio in crescita.  
 
L’EBITDA consolidato passa da Euro 11.017 migliaia dei primi nove mesi 2015 a Euro 10.719 (EBITDA 
Margin dal 25% al 24%), in linea con le aspettative degli Amministratori: in particolare, come già in 
passato è stato indicato, i contributi dell’OCM per la promozione extraeuropea del vino fruibili per 
il Gruppo risultano drasticamente ridotti per l’esercizio in corso, e conseguentemente il 
management prevede per il 2016 - ceteris paribus – una corrispondente riduzione della 
profittabilità. Peraltro con il nuovo bando, riferito a un periodo biennale a partire da metà ottobre 
2016, la Società tornerà ad avvantaggiarsi dei contributi in parola in misura sostanzialmente in linea 
con gli esercizi precedenti. 
 
Si riporta di seguito la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2016, raffrontata con 
il 31 dicembre e con il 30 settembre 2015: 
 

(in migliaia di Euro) 30-09-2016 31-12-2015 Variazione 30-09-2015 

Posizione/(Indebitamento) Finanziario Netto (*) (8.975) 3.091 (12.066) (439) 

(*) Ai sensi di quanto stabilito dalla comunicazione CONSOB n. DEM/6064293 del 28 luglio 2006, si precisa che la 
Posizione Finanziaria Netta/(Indebitamento Finanziario Netto) è calcolato come somma delle disponibilità liquide e mezzi 
equivalenti, delle passività finanziarie non correnti, ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito nella 
Raccomandazione ESMA/2013/319 del 20 marzo 2013. 

 

Si evidenzia che la posizione finanziaria netta al 30 settembre 2016 risulta influenzata in misura 
significativa (Euro 7 milioni) dall’acquisizione del 60% di Canevel Spumanti S.p.A., Società Agricola 
Canevel a r.l. e Canevel Spumanti Tenuta Le Vigne Società Agricola a r.l., perfezionata il 27 settembre 
2016 e interamente pagata per cassa in pari data: al netto di tale flusso di cassa e includendo invece 
la somma di Euro 2.276 migliaia, relativa a obbligazioni di emittenti primari acquistate dalla Società 
per fini di temporaneo impiego di liquidità ed esclusa dalla posizione finanziaria netta, il Gruppo al 
30 settembre 2016 sarebbe risultato cash positive per Euro 301 migliaia. 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
 
Il 14 settembre 2016 la Regione Veneto ha purtroppo ridotto, per la vendemmia 2016, la 
percentuale di uva da mettere a riposo per la produzione dei vini DOCG “Amarone della Valpolicella” 
e DOCG “Recioto della Valpolicella”, abbattendo del 20% la cosiddetta “scelta vendemmiale” 
rispetto al limite consentito fino alla vendemmia 2015. La Società ha comunque tutelato il proprio 
business attraverso una coerente gestione degli acquisti e delle scorte. 
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Tra i vari riconoscimenti conferiti nella seconda metà del 2016 ai prodotti del Gruppo da parte delle 
più prestigiose guide e autorità di rating, vanno segnalati: Gambero Rosso Vini d'Italia 2017, con 3 
Bicchieri a Vaio Armaron Serego Alighieri 2011 e Fojaneghe Bossi Fedrigotti 2012; Bibenda 2017, 
con 5 Grappoli a Mazzano 2009 e Riserva di Costasera 2011; I Vini di Veronelli 2017, con 3 Super 
Stelle a Mazzano 2009; Guida Essenziale ai Vini d'Italia di Daniele Cernilli 2017, con 96/100 a 
Mazzano 2009. Campolongo 2009 è stato inserito al numero 59 nella lista dei 100 migliori vini del 
mondo di James Suckling. Questi risultati confermano il primario standing aziendale in termini di 
qualità di prodotto e soprattutto in termini di stabilità nell’eccellenza: ogni anno gli Amaroni Masi, 
ma anche gli altri vini tra cui il Supervenetian Campofiorin, continuano a ricevere numerosi e 
prestigiosi riconoscimenti dalle più importanti autorità di rating internazionali.  
 

_ _ _ 
 
 

MASI AGRICOLA 
Masi Agricola è un’azienda vitivinicola radicata in Valpolicella Classica che produce e distribuisce vini di pregio ancorati ai valori del 
territorio delle Venezie. Grazie all’utilizzo di uve e metodi autoctoni, e a una continua attività di ricerca e sperimentazione, Masi è 
oggi uno dei produttori italiani di vini pregiati più conosciuti al mondo. I suoi vini, e in particolare i suoi Amaroni, sono pluripremiati 
dalla critica internazionale. Il modello imprenditoriale del Gruppo coniuga l’alta qualità e l’efficienza con l’attualizzazione di valori e 
tradizioni del proprio territorio. Il tutto in una visione che porta Masi a contraddistinguersi non solo per il core business, ma anche 
per la realizzazione di progetti di sperimentazione e ricerca in ambito agricolo e vitivinicolo, per la valorizzazione e la promozione del 
territorio e del patrimonio culturale delle Venezie. Il Gruppo può contare su una forte e crescente vocazione internazionale: è 
presente in quasi 100 Paesi, con una quota di esportazione di quasi il 90% del fatturato complessivo. Il Gruppo Masi ha fatturato nel 
2015 circa 61 milioni di euro con un EBITDA Margin del 28% circa. Masi ha una precisa strategia di crescita che si basa su tre pilastri: 
allargamento dell’offerta di vini legati ai territori e alle tecniche delle Venezie, anche mediante acquisizioni; crescita organica 
attraverso il rafforzamento nei tanti mercati dove è già protagonista; raggiungimento di un contatto più diretto con il consumatore 
finale (anche attraverso il progetto Masi Wine Experience), dando più pregnanti significati al proprio marchio, internazionalmente 
riconosciuto.  
Il codice alfanumerico delle azioni è “MASI” e il codice ISIN è IT0004125677. Il lotto minimo di negoziazione è 250 azioni.  
Nomad e Specialist della società è Equita Sim S.p.A.. 
 
Nota: i dati contabili di cui al presente comunicato sono stati redatti secondo i principi contabili disposti dal Consiglio nazionale dei 
Dottori commercialisti ed Esperti Contabili, revisionati, aggiornati ed integrati dall’OIC (in particolare l’OIC 30 – “I bilanci intermedi”) 
e, ove mancanti questi, i principi contabili raccomandati dallo IASB (in particolare lo IAS 34 – “Bilanci intermedi”) e richiamati dalla 
Consob. I dati relativi ai primi nove mesi 2016 e ai primi nove mesi 2015 non sono stati e non saranno sottoposti a revisione contabile. 
I dati relativi all’intero esercizio 2015 sono stati sottoposti a revisione contabile completa. 
 
 

Per ulteriori informazioni: 
 

 

Masi Agricola S.p.A.  
Investor Relations 
Federico Girotto 
Tel: +39 045 6832511 
Fax: +39 045 6832535 
Email: federico.girotto@masi.it  

 

Nomad e Specialista 
EQUITA SIM S.p.A. 
Roberto Borsato 
Tel: +39 02 6204 1 
Fax: +39 02 2900 5805 
Email: r.borsato@equitasim.it 
 

 
Ufficio Stampa Finance 
Close to Media 
Luca Manzato, Adriana Liguori 

Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A. 
Elisa Venturini 
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Tel: +39 02 70006237 
Fax: +39 02 89694809 
Email: luca.manzato@closetomedia.it 
adriana.liguori@closetomedia.it 

Tel: +39 045 6832511 
Cell: +39 335 7590837 
Email: elisa.venturini@masi.it 
www.masi.it 
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