
BILANCI Conti2021chiusicon ricavi inaumentodel28,4%perlaquotataaPiazzaAffari

Masi,utilea5,4milioni
balzoai livelli pre- covid
Tornalacedoladopolo stop2020
Azionistiin assembleail 29aprile
Boscaini:«Dai risultati unostimolo

in vistadellavendemmia250»
Valeria Zanetti

•• Unbuon2021nonostan-
te il persisteredella pande-
mia e l’assottigliamentope-
sante delcanaletravel.Il con-
siglio di amministrazione di
Masi Agricola spa,quotata
nell’EuronextGrowth Milan
e traileaderitaliani nellapro-
duzione di vini premium,
presiedutodaSandroBoscai-
ni, haapprovatoieri il bilan-
cio consolidatodell’esercizio
chiusoal31dicembre.

Risultatieindici positivi L u-
tile nettoschizzaa5,4milio-
ni di euro,in crescitada0,8
milioni nel2020e superiore
anchealdato pre-pandemia.
I ricavinetticonsolidatisiso-
no attestatia 66,4milioni ,in
aumentodel 28,4%rispetto
ai 51,7del2020,conunrisul-
tato migliore del 2019 (era-
no a 64,9 milioni; +2,3%).
L’Ebitda èsalitoa12,9milio-
ni dai5,5registrati nel2020,
con margine al 19,5% dal

10,6% del 2020 (nel 2019
eraa11,189milioni e il margi-
ne eraal17,2%).
L’Ebit del 2021 è stato di

8,655 milioni, contro 1,348
nel 2020. L’Ifn, Indebita-
mentofinanziario nettoèpa-

ri a 2,7milioni in riduzione
sui6,4 dellascorsachiusura.

Prima della pandemia «Il
conto del 2021», commenta
il presidentedi MasiAgrico-
la, SandroBoscaini, «regi-
stra il ritorno della perfor-
mance del periodo pre-co-

vid, nonostantei mesi in cui
l’horeca (settore dell indu-
stria alberghiera,ndr)èstata
assoggettataa misurerestrit-
tive enonostantelapersisten-

te rarefazionedei viaggi in-
ternazionali, che continua a
penalizzarcinelcanaleDuty
Free,nell’hotelleriedi lussoe
nellemetropoli».
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Analizzandoil trenddei rica-
vi alivellogeograficosinota,
tra l’altro, il rilevante incre-
mento dell’Italia, checresce
del51%registrandounaquo-
ta di oltre il 26% sul totale,
unapercentualemairaggiun-
ta dallaquotazionein Borsa
aoggi.«I risultati delgruppo
derivano sia dalla forza del
brand,chedall’usocoordina-
to di tutti i canalidistributivi
e dalla segmentazione di
gamma», osservaBoscaini.

Cedola e assembleaUna
strategia vincente che con-
sente allasocietàdi tornarea

distribuire dividendi agli
azionistidopolo stopadotta-

to nel2020,per arginaregli
effetti della pandemia sui
consumiequindi sullevendi-
te daparte dell’aziendaagri-
cola consedeaSant Ambro-
gio diValpolicella.Il cdapro-
porrà infatti all’Assemblea
degliazionisti,convocataper
il 29aprile, la distribuzione
diundividendo unitarioordi-
nario, al lordo delleritenute,
pari a 0,08europerazione,
per un totale di 2,5 milioni,
pari al 51% circa dell’utile
nettoconseguito.

Vendemmianumero250«I
risultati di un annocaratte-

rizzato comunquedalimita-

zioni e chiusure del canale
horeca rappresentano uno
stimolo a mantenerestabili
lenostrelinee-guida strategi-
che, nell’annodella duecen-

tocinquantesima vendem-
mia della famiglia Boscaini
al Vaio deiMasi», ricorda il
presidente.La ricorrenzace-

lebra generazionidi coltura
dellavitedapartedellafami-
glia e per la quale la società

ha elaborato un calendario
di iniziative.Perl’annoin cor-

so, lasocietànonfa previsio-
ni, anchese finora sia Masi
sia la controllata Canevel,

cheproduce spumanti,han-
no conseguitoordinativi su-

periori agli ultimi anni.

Guerra, futuro incerto «La
pandemia da Covid-19 im-
patta anchenel2022sutut-
te leattività economicheeso-
ciali. Inoltre siè aggiuntala
guerratraRussiaeUcraina,
coni relativieffettisuimerca-

ti finanziari e l accentuazio-

ne degli eccezionali incre-
menti dei prezzidell’energia
e dellematerieprime», rile-
va la nota della Spache ac-
compagna la relazionealbi-
lancio. «Perquantoriguarda
specificamentela Russia,da
tre anniabbiamoattivatoun
progetto distributivo molto
strutturatocon il nuovoim-
portatore Beluga Group e il
mercatorussostavasegnan-

do unbuon trendanteguer-
ra ,mail nuovocontestonon
èpromettenteedèdominato
dall’imprevedibilità. •.

SandroBoscainiPresidentediMasiAgricolaspa
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