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AZIENDE

MasiAgricola

utilea5,4milioni
ritornaailivelli
delpre- pandemia
ValeriaZanetti pag.9

BILANCI Conti2021chiusicon ricavi in aumentodel28,4%perlaquotataa PiazzaAffari

Masi, utile a 5,4 milioni
balzoai livelli pre- covid
Tornala cedoladopolo stop2020
il 29aprile
Azionistiin assemblea
Boscaini: «Dai risultati uno stimolo
in vistadellavendemmia250
»
Valeria Zanetti

10,6% del 2020 ( nel 2019
eraa 11,189milioni e il margine eraal 17,2%).
mia e l’assottigliamentopeL’Ebit del 2021 è stato di
delcanaletravel.Il
sante
con8,655 milioni, contro 1,348
siglio di amministrazione di
Masi Agricola spa, quotata nel 2020. L’Ifn, Indebitanell’EuronextGrowth Milan mentofinanziario nettoèpae traileader italiani nellaprori a 2,7 milioni in riduzione
duzione di vini premium, sui6,4 dellascorsachiusura.
presiedutoda
SandroBoscaini, ha approvatoieri il bilanPrima della pandemia «Il
cio consolidatodell’esercizio conto del 2021», commenta
chiusoal31dicembre.
il presidentedi Masi Agricola, SandroBoscaini, «regiRisultatieindici positivi L ustra il ritorno della perfortile netto schizzaa5,4miliomance del periodo pre-coi mesi in cui
ni di euro,in crescitada 0,8
vid, nonostante
milioni nel2020e superiore l’horeca ( settore dell induancheal dato pre-pandemia.
stria alberghiera,ndr)è stata
I ricavi netti consolidati si so- assoggettataa misurerestritno attestatia 66,4milioni ,in
tive enonostantelapersistenaumentodel 28,4% rispetto te rarefazionedei viaggi inai 51,7del 2020,conunrisulternazionali, che continua a
penalizzarcinel canaleDuty
tato migliore del 2019 ( erano a 64,9 milioni; +2,3%).
Free,nell’hotelleriedi lussoe
L’Ebitda è salitoa12,9 milionellemetropoli ».
ni dai5,5 registrati nel2020,
con margine al 19,5% dal Mercato interno e canali

Unbuon2021nonostan••
te il persisteredella pande-
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Analizzandoil trenddei ricavi a livellogeograficosinota,
tra l’altro, il rilevante incremento dell’Italia, che cresce
del51%registrandounaquota di oltre il 26% sul totale,
unapercentualemairaggiunta dallaquotazione in Borsa
a oggi.«I risultati del gruppo
derivano sia dalla forza del
brand,chedall’usocoordinato di tutti i canalidistributivi
e dalla segmentazione di
gamma», osservaBoscaini.

cheproduce spumanti, hanno conseguitoordinativi superiori agli ultimi anni.
Guerra, futuro incerto «La
pandemia da Covid- 19 impatta anchenel2022su tutte leattività economichee sociali. Inoltre siè aggiunta la
guerratra Russiae Ucraina,
coni relativieffetti sui mercati finanziari e l accentuazione degli eccezionali incrementi dei prezzi dell’energia
e delle materieprime», rileva la nota della Spache accompagna la relazioneal bilancio. «Perquanto riguarda
specificamentela Russia,da
tre anniabbiamoattivato un
progetto distributivo molto
strutturatocon il nuovo importatore Beluga Group e il
mercatorussostavasegnando un buon trend anteguerra , mail nuovocontestonon

Cedola e assembleaUna
strategia vincente che consente allasocietàdi tornare a
distribuire dividendi agli
azionisti dopolo stopadottato nel2020,per arginaregli
effetti della pandemia sui
consumiequindi sullevendite daparte dell’aziendaagricola consedea Sant Ambrogio di Valpolicella.Il cdaproè promettente
edè dominato
porrà infatti all’Assemblea dall’imprevedibilità.
•.
degliazionisti, convocataper
il 29 aprile, la distribuzione
diundividendo unitarioordinario, al lordo delle ritenute,
pari a 0,08europer azione,
per un totale di 2,5 milioni,
pari al 51% circa dell’utile
netto conseguito.
«I
Vendemmianumero250
risultati di un annocaratterizzato comunquedalimitazioni e chiusure del canale
horeca rappresentano uno
stimolo a mantenere stabili
le nostrelinee-guida strateginell’anno della duecentocinquantesima
vendemmia della famiglia Boscaini
che,

SandroBoscainiPresidentediMasiAgricolaspa

al Vaio dei Masi», ricorda il
presidente.La ricorrenza celebra generazionidi coltura
dellavite dapartedellafamiglia e per la quale la società

ha elaborato un calendario
di iniziative.Perl’annoin corso, la societànon fa previsioni, anchese finora sia Masi
sia la controllata Canevel,
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