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Masiamplialacantina
epuntasull’enoturismo
Boscaini:«Beneleaggregazioni

percresceredi dimensionemail

valoresiaumentasoltantose
i dnaaziendalisonocompatibili»
LauraZanoni

•• Investimentie progetti
per Masi Agricola di Garga-
gnago di Valpolicella, che
apre il 2022con riconosci-
menti con i buoni risultati
economicidel2021.L azien-

da, quotataall'EuronextGro-
wth Milan, vedeil titolo in
crescitacon un trend che,a
inizio anno,haregistratoun
+55% circa su gennaio
dell’anno precedente:«Una
performance molto positiva
è stata conseguita media-
mente anchedallealtrequo-
tate all’EuronextGrowthMi-
lan nel 2021», commentail
presidenteSandroBoscaini,
«ma parallelamente siamo
contentiperil percorsoposi-
tivo già evidenziatodaMasi
nellasemestraleeribaditoa
settembre». Al 30settembre
i ricavi, paria45,5milioni di

euro, risultavano in crescita
del 28%sul 2020e in linea
con il 2019.
«Nonostante la ristorazio-

ne chiusaolimitata causaCo-

vid eil lavoroa scartamento
ridotto del duty free», ag-

giunge l’ad FedericoGirotto,
«nei primi nove mesi2021
abbiamoconseguitounEbit-
da consolidatodi circa 8mi-

lioni di euro,piùcheraddop-
piato rispetto al 2020e mi-
gliore anche rispetto al
pre-Covid. LaforzadiMasi è
stataquelladi rendersicon-
to negliscorsiannichedove-
va attivare un contatto sem-

pre più diretto con il consu-
matore finale e al contempo
gestire in modo semprepiù
integratoi vari canali distri-
butivi. Per esempio, dal
2020abbiamoancheunno-
stro shoponline,di cui sia-

mo soddisfatti. Continuia-
mo quindi alavoraresui no-
stri pilastri strategici:ricerca
dellacrescitaorganicadelno-
stro businesspiù tradiziona-
le, unitaa quella per linee
esterne(adesempiol acquisi-

zione di CanevelSpumantia
Valdobbiadene5 annifa e la
costanteintegrazione della
cartavini con nuovi brande
prodotti),oltre allaMasiWi-
ne Experience(con l’ultima
apertura,lo scorsoanno,del

MasiWine Bara Monaco)».
Ora l’aziendastaproceden-

do all’ampliamentodellasto-

rica cantinadi vinificazione
diValgatara,epunta,nelmo-
mento in cui saràpossibile,
suunturismoinValpolicella
“collaterale”,percosìdire,a
quellodelvicino lagodi Gar-

da, con il Masi Operations
andVisitor Centerdi Garga-
gnago.

Aggregazionipossibili? In
generale,c’è la necessitàdi
crescita dimensionale delle
aziendedelvino.«Ciòcontri-
buirebbe »,sottolineail presi-
dente Boscaini,«allacompe-

titività, allaprofessionalizza-
zione dellefunzioni, alleeco-

nomie di scala,alla raziona-
lizzazione deiprocessidi la-
vorazione e di approccioai

mercati. Ma questi processi
creanovalore se sono ben
ponderati,tra aziende che
hannoundnasimile e com-
patibile, condividonoi valori
dellostessoterritorio. Sitrat-
ta di non distruggereil valo-

re dell’aziendaincorporata,
rispettandoneil carattere e
l’originalità, aiutandola nel
suo percorso.Quanto fatto
da Masi con Canevelè ora
evidentedopo5 anni:Cane-
vel ha acquisitopiù matura
coscienzadi séedèprontaa
traguardiambiziosi.Masipe-
rò ha sceltoCanevelperché
compatibile,comegiàinpas-

sato avevafatto realizzando
le collaborazionicon i Conti
di SeregoAlighieriin Valpoli-
cella e coni Conti BossiFe-
drigotti in Trentino». •.
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InBorsachiuso
un2021positivo
conil titolo
increscitadel55%
Miglioratigli indici
di redditività

MasiAgricolaspaL’adFedericoGirottoeilpresidenteSandroBoscaini

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 8

SUPERFICIE : 24 %

AUTORE : Laura Zanoni

18 gennaio 2022


