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MASI AGRICOLA: ESERCIZIO DELL’OPZIONE GREEN SHOE 

 

 
Sant’Ambrogio di Valpolicella, 5 Agosto 2015 – Masi Agricola S.p.A. (“Masi Agricola”) comunica, 
con riferimento al Collocamento Istituzionale di azioni ordinarie funzionale all’ammissione su AIM 
Italia / Mercato Alternativo del Capitale, che EQUITA SIM S.p.A. (“Equita”) ha parzialmente 
esercitato l’opzione Greenshoe concessa da Bac.co S.p.A. per complessive n. 142.750 azioni 
ordinarie. 
 
Il prezzo di sottoscrizione delle azioni oggetto dell’opzione Greenshoe è stato pari al prezzo del 
Collocamento Istituzionale (Euro 4,60 per ciascuna azione). 
 
A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il Collocamento Istituzionale di Masi Agricola, 
costituito da azioni rivenienti da un aumento di capitale della Società e dalla vendita di azioni 
detenute da Bac.co S.p.A., ha riguardato pertanto n. 6.578.750 azioni ordinarie per un controvalore 
complessivo di circa Euro 30,3 milioni. 
 
Tenuto conto dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, il capitale sociale di Masi Agricola risulta pari a 
Euro 43.082.549,04, rappresentato da n. 32.151.156 azioni ordinarie prive del valore nominale e il 
flottante risulta pari al 20,5% circa del capitale sociale. 

 
 

_ _ _ 
 
 
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.. 
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Per ulteriori informazioni: 
 
 

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

 

Nomad e Specialista 
EQUITA SIM S.p.A. 
Roberto Borsato 
Tel: 02 6204 1 
Fax: 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. 
gElisa Venturini 
Tel: +39 045 6832511 
Cell: +39 335 7590837 
Email: elisa.venturini@masi.it 
www.masi.it 
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