
BILANCI. Via libera alla semestrale: fatturato a 29,7 milioni in salita dell'I%. Utile a 1,7 milioni

Masi: vendite in crescita
in Italia, Usaemondo
Europa infrenata (- 5%).Il presidenteBoscaini:
«Sull'utile nettopesal'iperinflazione in Argentina
eil meteo nellaUe.Secondotrimestre in recupero»
I ricavi netti salgono dell'1%
a 29,7 milioni di euro, men-
tre la redditività è in lieve ca-
lo con u n Ebitda a 5,5 milioni
(contro i 5,9 milioni nello
stesso periodo 2018) e un
Ebit a 3,7 milioni (4,5 milio-
ni dei primi sei mesi 2018). E
sull'utile netto di 1,7 milioni,
contro i 2,7 milioni del primo
semestre dell'anno scorso, pe-
sa soprattutto l'iperinflazio-
ne in Argentina, dove ha sede
la controllata Masi Tupunga-
to Vigneti La Arboleda S.A..
Questi i principali dati della
semestrale approvata ieri dal
consiglio di amministrazio-
ne di Masi Agricola spa, socie-
tà quotata in Borsa a Milano
nell'Aim Italia e leader italia-
na nella produzione dell'A-
marone e dei vini premium
della Valpolicella.

«Dal punto di vista della
redditività contabile abbia-
mo una riduzione», commen-
ta il presidente Sandro Bo-
scaini, «l'utile netto invece sa-
rebbe sostanzialmente in li-

nea con il controperiodo
2018, se calcolato al netto de-
gli elementi non dipendenti
dalla gestione, costituiti dall'i-
perinflazione Argentina e dal
nuovo principio contabile su-
gli affitti. Da sottolineare il
trend particolarmente positi-
vo di Canevel Spumanti e del

progetto Masi Wine Expe-
rience, rivolto al contatto di-
retto con il consumatore».

L'indebitamento finanzia-

rio netto sale a 10,3 milioni,
dai 9,1 milioni registrati al 31
dicembre 2018. Tra i merca-
ti, le vendite in Italia aumen-
tano del 2,3%, in Europa di-
minuiscono del 5%, mentre
le Americhe segnano +3,5%
e il resto del mondo +41,3%.

«Il primo semestre dell'an-
no ha evidenziato un conte-
sto che permane in generale
molto sfidante per i vini fer-
mi premium», ha dichiarato

Sandro Boscaini. «In Europa
è stato inoltre caratterizzato
anche da condizioni meteoro-
logiche avverse, ri Lardando
l'arrivo della primavera e con
conseguente calo della do-
manda, soprattutto nelle lo-
cation turistiche. In questo
scenario siamo dunque soddi-
sfatti del trend dei nostri rica-
vi e in particolare nel secon-
do trimestre, che ha consenti-
to un visibile recupero rispet-
to al -5% registrato a fine
marzo, ritornando in territo-
rio positivo».

La priorità strategica?
«Mantenere e sviluppare
una distribuzione qualifica-
ta, per consolidare il posizio-
namento di Masi e degli altri

marchi del Gruppo, privile-
giando canali e clienti con ele-
vata visibilità, solidità e quali-
tà», ha concluso Boscaini.

Nei prossimi mesi si teme
generale incertezza socio-po-
litica ed economica in parec-
chi mercati, la volatilità dei
mercati finanziari e dei tassi
di cambio. Tuttavia, alla fine
di luglio, l'andamento delle
vendite, sulla base delle stati-
stiche aziendali, si mantiene
in leggera crescita rispetto al-
la stessa data dell'esercizio
precedente. • F.L.
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Sandro Boscaini, presidente di Masi Agricola spa
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La cantina Canevel in Valdobbiadene della Masi Agricola: trend molto positivo per Canevel Spumanti
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