
 
 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 

 
MASI AGRICOLA: RISULTATI CONSOLIDATI AL 30 SETTEMBRE 2015 

AUMENTANO RICAVI E REDDITIVITÀ 

 
• Ricavi netti 43,7 milioni di euro (42 mln di euro nei 9M 2014, +4%) 
•  EBITDA 11 milioni di euro (9,2 mln di euro nei 9M 2014)  
•  Indebitamento finanziario netto 0,4 milioni di euro (18,6 mln di euro al 31 dicembre 2014) - 

riduzione dovuta principalmente all’aumento di capitale realizzato con la quotazione all’AIM 
Italia 

 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 26 novembre 2015. 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 2015. 
 
Di seguito sono forniti i principali dati economici consolidati del Gruppo Masi nei primi nove mesi 
2015, raffrontati con i primi nove mesi 2014 e con l’intero esercizio 2014: 
 
 

(in migliaia di Euro) Nove mesi Nove mesi       

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
RICLASSIFICATO 

2015 2014 Variazione Variazione % Esercizio 2014 

Ricavi delle vendite e delle prestazioni 43.681 42.019 1.662 4,0% 59.721 

EBITDA (*) 11.017 9.207 1.810 

 

17.961 

EBITDA Margin (**) 25,2% 21,9%     30,1% 

(*) 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 delle scelte di politica degli ammortamenti e della valutazione di 
esigibilità 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. 

 
I primi nove mesi del 2015 registrano un incremento dei ricavi del 4,0% circa: pertanto, come 
avvenuto fino a giugno, anche il terzo trimestre presenta una crescita, sebbene di minori 
dimensioni. A questo proposito va rilevato peraltro che i tassi di cambio nel terzo trimestre non 
sono stati positivi come nel primo semestre. 
 
L’EBITDA margin nei nove mesi 2015 risulta sostanzialmente in linea con quanto realizzato al 30 
giugno scorso, al netto degli effetti timing positivi segnalati nella relazione finanziaria semestrale. 
 
Si riporta di seguito la Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2015, raffrontata 
con il 31 dicembre 2014 e con il 30 settembre 2014: 
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(in migliaia di Euro) 30-09-2015 31-12-2014 Variazione 30-09-2014 

(Posizione)/Indebitamento Finanziario Netto (*) 438 18.614 (18.176) 20.727 

(*) 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 precisa che a partire dall’esercizio 2011 la Società ha sottoscritto un interest rate swap il cui mark to market, 
coerentemente con i principi contabili di riferimento, non viene contabilizzato tra le passività di bilancio. 

 

Il cashflow complessivo generato nel 2015 risulta influenzato in misura determinante dalle risorse 
finanziarie raccolte dalla Società medesima con la quotazione delle proprie azioni presso l’AIM 
Italia. 
 
La composizione della Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30 settembre 2015 e al 31 
dicembre 2014 è riportata nella tabella seguente: 
 

(in migliaia di Euro) 30-09-2015 31-12-2014 

Liquidità 18.459 4.288 

Parte corrente dell'indebitamento non corrente 5.446 5.320 

Altri debiti finanziari correnti 48 72 

Indebitamento finanziario corrente 5.494 5.392 

Indebitamento finanziario corrente netto (12.965) 1.104 

Debiti bancari non correnti 13.110 17.216 

Altri debiti non correnti 293 294 

Indebitamento finanziario non corrente 13.403 17.510 

(Posizione)/Indebitamento Finanziario Netto 438 18.614 

 
 
EVENTI SUCCESSIVI AL 30 SETTEMBRE 2015 
 
Nel mese di novembre 2015 il Vaio Armaron Serego Alighieri 2008, Amarone Classico di Masi, è 
risultato essere la prima etichetta veneta ad entrare nella classifica del vino più prestigiosa a livello 
mondiale, la “Top 10” di Wine Spectator. La celebre rivista di settore, nella speciale classifica dei 
migliori 100 vini al mondo, ha assegnato l’ottava posizione a questo prodotto emblematico con 
95/100. È la prima volta che un vino veneto entra nell’olimpo dei 10 migliori al mondo e la Società 
interpreta questo riconoscimento come la dimostrazione del valore potenziale del suo territorio di 
riferimento e del suo vino più storico e rappresentativo, così descritto da Alison Napjus, senior 
editor della rivista: “Un rosso elegante, impeccabilmente bilanciato, tannini scolpiti e sapori 
finemente amalgamati di amarena, prugna, tabacco secco, cioccolato fondente e spezie legnose. 
Una vena ricca di note minerali orchestrano il finale. Da bere ora fino al 2035”. 
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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 che supera il 90% del fatturato complessivo. 
Il Gruppo Masi ha fatturato nel 2014 circa 60 milioni di euro con un EBITDA margin del 30% 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, 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 relativi al 2015 e 2014 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 all’intero esercizio 2014 sono stati sottoposti a revisione contabile completa, mentre i dati relativi ai primi nove mesi 
2015 e quelli relativi ai primi nove mesi 2014 non sono stati sottoposti a revisione contabile.  
 
 

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 
Tel: +39 02 70006237 
Fax: +39 02 89694809 
Email: luca.manzato@closetomedia.it 
adriana.liguori@closetomedia.it 

Ufficio Stampa Masi Agricola S.p.A. 
Elisa Venturini 
Tel: +39 045 6832511 
Cell: +39 335 7590837 
Email: elisa.venturini@masi.it 
www.masi.it 

 

mailto:masi@masi.it
http://www.masi.it/
mailto:federico.girotto@masi.it
mailto:r.borsato@equitasim.it
mailto:luca.manzato@closetomedia.it
mailto:adriana.liguori@closetomedia.it
mailto:elisa.venturini@masi.it
http://www.masi.it/

