
BILANCI I risultati dell'azienda dellaValpolicella al 30 settembre

Masi,ricavi a56milioni
venditeextraUe +74%
Fatturato in crescitadel23%sul2021,l'Ebitda del40%

Cautelaper lafine dell'anno:aottobre ordini in calo
LucaFiorili
VERONA

•• Ricavi in crescita del
23%e un margine operativo
lordo, ante interessi, impo-
ste, ammortamentie accanto-

namenti, in aumentodi oltre
il 40%. Questisono i dati più
significativi, separagonati a
quelli relativi allo stessope-

riodo dello scorsoanno, che
emergono dall'analisi degli
indicatori registrati alloscor-
so 30settembredaMasi Agri-
cola, l'aziendapresieduta da

SandroBoscaini.

Il consiglio di amministra-
zione dellaspa di Gargagna-
go di Sant'Ambrogiodi Val-
policella (quotata in Borsa)
ha approvatoieri dati consoli-

dati che mostrano, quindi,
un trend positivo, anche se
non mancanosituazioni che
inducono alla prudenza per
quanto riguarda gli ultimi
mesidell'anno.Masiha chiu-
so i primi nove mesi dell'an-

no con ricavi per 55.951.000
euro,mentre lo scorsoanno,
chesi è chiuso a 66.372.00,
non avevasuperatoa settem-

bre quota45.514.000.L'Ebit-
da risulta ora pari a
11.375.000euro, afronte de-

gli 8.062.000 dello stessope-
riodo del 2021. A garantire
l'aumento degli incassi, una
fortecrescitadelle vendite in

Italia, +23,7%, e Americhe,
+28,8%.In crescitaancheil
dato relativo alle esportazio-

ni in Europa, +10%, e quello
delle venditenegli altri conti-

nenti che, con un +74,1%

complessivosono arrivate a
pesareper il 6,7% sui ricavi

dell'azienda.Alla basedi que-
sti risultati ci sonovari fatto-
ri. La ripresa del canale
ho.re.ca., il manifestarsi di
unapropensionedeimercati
ad anticiparegli acquisti,so-

prattutto oltreoceano,il ritor-

no in altodelcanaledi vendi-
ta legatoai viaggi, e i buoni
risultati delmarchio di spu-

manti di Valdobbiadenedel-
la spaveroneseCanevel. Que-
ste situazionipositivesi sono
verificateancheseci si aspet-

tava un consistenteridimen-
sionamento degli ottimi risul-

tati ottenuti nellaprima par-
te dell'anno e nonostante il

maggior peso dei costi, che
però è stato compensato
agendosullespeseoperative.

In crescita,infine,l'indebita-
mento finanziario netto
(7-157.000 euro a fi-onte dei
4.100.000 dell'intero 2021)

pereffettodiimportanti inve-
stimenti relativi alla realizza-

zione della nuova «cantina
aperta» Monteleone21aGar-
gagnago, un complessopoli-
funzionale che farà ancheac-

coglienza, e all'ampliamento
della cantinadi vinificazione
di Valgatara, cheerastatoral-

lentato prima dal Covid e poi
dai ritardi nell'approvvigio-

namento dei materiali edili-
zi. Il mesedi ottobreha,d'al-

tro canto,sinoraregistratoor-
dini in leggerocalo rispetto
al 2021. Questasituazioneè
dovutaal fatto chenegli ulti-

mi mesidello scorsoanno il
gruppoMasiaveva realizzato
performancedi vendita im-
portanti, ma è causataanche
dal manifestarsi di una cre-
scente incertezzasul merca-
to, legata aglialti livelli deico-
sti energeticiealle difficoltà
esistenti nel reperirepersona-
le nei settori della ristorazio-
ne e deUTiotellerie.
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Sandro Boscaini presidentediMasi Agricola Spa

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 6

SUPERFICIE : 18 %

AUTORE : Luca Fiorin

12 novembre 2022


