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Masi, ricavi in calo a inizio 2019
Buonoil trend della ricettività zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaZWVUTSRQPONMLIHGFEDCBA

Ricavi in calo nella trimestra-
le ma recupero nel mese di
aprile: il Consiglio di ammini-
strazione di Masi agricola
spa, società di Sant'Ambro-
gio di Valpolicella quotata
sul mercato Aim Italia e tra i
leader italiani nella produzio-
ne di vini premium, ha appro-
vato i risultati consolidati al
31 marzo 2019.

I ricavi netti sono a 13,3 mi-
lioni di euro (nel 2018 erano
a 14milioni, segnando un de-
cremento del 5 per cento).
L'Ebitda è a 2,5 milioni (era-
no 2,7 milioni nel 2018). L'in-
debitamento finanziario net-

to migliora: è a 7,9 milioni,
contro 9,1 milioni al 31 di-
cembre 2018. Il primo trime-
stre 2019 registra dunque un
decremento dei ricavi rispet-
to allo stesso periodo dell'e-
sercizio precedente di circa il
5%.

All'interno del dato com-
plessivo, si evidenzia però un
trend particolarmente positi-
vo delle iniziative di ricettivi-
tà diretta del progetto Masi
Wine Experience e di Cane-
vel, azienda di Valdobbiade-
ne di cui il 60% è stato acqui-
sito dall'azienda valpolicelle-
se nel 2016. «Il mese di aprile

2019 ha comunque realizza-
to una performance di grup-
po particolarmente positi-
va», come spiega una nota
dell'azienda, «tanto da recu-
perare il calo del primo trime-
stre e riportando i ricavi con-
solidati del primo quadrime-
stre 2019 sostanzialmente in
linea con la controcifra, a di-
mostrazione del fatto che nel
business della società un sin-
golo trimestre non costitui-
sce un periodo significativo
in senso assoluto».

L'Ebitda consolidato passa
da 2.664.000 euro dei primi
tre mesi 2018 a 2.469.000. •
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