
• l'irli Nel2021 lastoricaaziendadellaValpolicellaè cresciutadel28,4%
superandoi livelli pre- Covid. A doppiacifrala performancerealizzata
nell'ultimo trimestredell'anno(+30%).FocusadessosugliStati Uniti

È • • • • •
di Alessandro
Bozzi Valenti

Lanostrastra-

tegia di svi-

sii
vid, è statamessaaterra nel

corsodel 2021 edj risultati
hannopremiato. E stato un
esercizio che ci ha lasciato
soddisfattisottopiù punti di
vista». La voceèquella di Fe-

derico Girotto, amministra-
tore delegatodiMasi Agrico-

la, la storica società della
Valpolicella quotatasull'Eu-
ronext Growth Milan e pro-
duttrice di vini premium,no-
ta nel mondoper l'Amarone.
Le sue parole commentano
un esercizio effettivamente
positivo, in netto migliora-

mento sul 2020maanchesul
2019.Si parla nello specifico
di ricavi a 66,4milioni di eu-

ro, per un +28,4%sul 2020
edun +2,3%sul 2019.Un da-
to rafforzatoanchedalla per-

formance realizzatanell'ulti-
mo trimestre2021 (+30%sul
pari periodo 2020e +8% sul
pari periodo 2019), che si
qualifica - fanno saperedal-
la società,come «il miglior
quartotrimestre dalla quota-
zione », avvenutanel2015.
«Horeca,retail eonline sono
canaliche hannolavoratobe-
ne, più penalizzato invece
quello duty free, ancora im-

pattato in manierasignifica-
tiva rispetto agli anni prece-
denti » specifica Girotto, la
cui realtàsi fregiadi un dato

do), «il 2021 in ognicasoè sta-
to un eserciziorilevante sot-
to più aspetti.Ricavie margi-

ni, in particolare,ci hanno
soddisfatto. Come nostra
prassi abbiamo alimentato
l'attitudinea generarecassa
e a remuneraregli azionisti,
mantenendoconloro un filo
diretto anchetramiteil Masi
Investor Club». E a proposi-
to di azionisti non si possono
non citare almenotre opera-
zioni che hanno riguardato
Masi negli ultimi mesi.
Le prime due,più recenti,ri-
guardano rispettivamente
l'apprododi FondazioneEn-
paia tra gliazionisti rilevan-
ti della società(al 5%)e l'au-

mento - dal 7,5 al 10% - delle
quotedetenutein Masi Agri-
cola da partedella Red Cir-
cle Investiments, la holding
di RenzoRosso.La terza, ri-
salente a febbraio, è quella
sullasottoscrizionedi un pat-
to parasociale tra i fratelli
Boscaini (chedetengonocia-
scuno il 24,5% del capitale
della società)per garantire
continuità nelle linee strate-

delgiche e nella gestione

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 122

SUPERFICIE : 41 %

PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (72028)

AUTORE : Di Alessandro Boz…

23 aprile 2022



gruppo.
«Si trattadi notizie rilevan-

ti, che dimostrano l'apprez-
zamento nei confronti diMa-
si da parte di più player isti-
tuzionali. Le nostre caratte-
ristiche distintive, che parla-

no di agricoltura e territorio
ma anchedi posizionamento
premium einternazionalità,
fannoevidentementela diffe-

renza. E tutto ciò è per noi
motivo di orgoglio, sia per-
ché ci qualifica comepiccoli
campioni del Madein Italy a
livelloglobale siaperchévie-

ne riaffermato il legame
strettissimocon la famiglia
Boscaini, cheguida la socie-
tà da settegenerazioni» ag-

giunge l'adGirotto, «Il 2022?
Si èaperto bene,pur doven-

do affrontaresfide legateal-

vigna
la logistica e ad alcuni costi
operativi, siano essidiretti o
indiretti. Tale situazione
non modifica tuttavia la no-
stra strategiadi crescita. In
termini di sviluppoorganico,
uno dei focusprincipali èsu-

gli Stati Uniti, in cui abbia-
mo avviatoun nuovoproget-
to legato alla distribuzione,
ancheattraversola segmen-
tazione del portafoglio me-
diante la collaborazionecon
più partner.Unmercatorile-

vante è anchela Germania,
mentredallaRussia,ad ora,
non abbiamoregistratocon-
seguenze particolarmente
negative. In termini di cre-
scita per linee esterneresta
confermatal'attenzionever-
so realtàchepossanoessere
complementari a noi, in par-

ticolare per il segmentopre-
mium ». Un'analisi, quella
di Girotto, chegiunge anche

amargine delVinitaly di Ve-
rona, cheper Masi - oltre al
ritorno in fiera - è significa-
to anchedare il via ufficiale
alle celebrazioni della
250esima vendemmia della
famiglia Boscaini nel 'Vaio
dei Masi", 1772-2022. Nel
corsodell'anno, a riguardo,
sono previsti numerosi ap-
puntamenti per valorizzare
tale anniversarioe soprat-
tutto il legametra la realtà
ed il suo territorio, quello del-
le Venezie.«Resteremouna
realtà"amaronecentrica",at-
tenta in generalea tutto ciò
che è sostenibilità, in linea
con i nostri valori e rispon-

dendo allo stessotempo ai
nuoviconceptdelconsumato-
re sulmondodel vino. La li-
nea Frescodi Masi,nostrare-

cente creazione,va proprio
in questa direzione, accor-
ciando sempredi più la di-
stanza tra la vite e la botti-

glia: siamocerti saràsempre
più apprezzata». La direzio-

ne, insomma, pare segnata.
E Masi prontaadaltre novi-
tà e soddisfazioni, (riprodu-
zione riservata)
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