Il vino italiano fa rotta sull'estero
Italian Wine Brands
e Masi Agricola puntano
a rafforzare i marchi
proprietari sui mercati
internazionali
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B Da sempre il settore vinicolo è uno
dei fiori all'occhiello del made In I taly
agroalimentare e lo dimostra anche
il continuo fiorire di nuove manifestazioni specializzate, fra le quali la
recentissima Tuttowine la cui prima
edizione si è tenutaa inizio maggio in
occasione dell'ormai no ta fiera milanese TuttoFood. L'Osservatorio del
vino elaborato da Unione I taliana Vini e Ismea ha confermato che nel
2018 l'Italia è ancora al primo nella
produzione mondiale (49 milioni di
ettolitri la vendemmia 2018) e il vino
è anche una bandiera dell'export italiano: i dati Istat hanno evidenziato

per il 2018 un incremento del 3,3% rispetto al 2017 per un controvalore di
6,2 miliardi. Nel nostro Paese sono
però solo due le aziende vinicole
quotate, entrambe all'Aim Italia: Italian Wine Brands e Masi Agricola.
Nel 2018 entrambe le società, a fronte diuna tenutadelgiro d'affari, hanno però evidenziato una contrazione
della redditività. In particolare Italian Wine Brands ha visto crescere i
ricavi da vendite dello 0,1% a 149,9
milioni, trainati dai mercati esteri
(+3,4% a 115,3 milioni), mentre le vendite in Italia sono scese del 9,3% a
33,8 milioni. L'ebit è calato dell'8,5%
a 9,9 milioni per maggiori costi di
materie prime e l'utile netto dels,7%
a circa 6,4 milioni (il gruppo ha beneficiato di una riduzione degli oneri finanziari netti, passati da 1,6 a 1,1 milioni). Masi Agricola, a fronte di ricavi
2018 in aumento dell'1,5% a 65,3 milioni (+3,4% a cambi costanti), in questo caso trainati dal mercato italiano
con un +12,3% a 14,3 milioni, ha evidenziato un ebit in flessione del 9,3%
a 9,2 milioni per incremento dei costi
di marketing, ma l'utile netto, grazie
a un tax rate sceso dal 29,2% al 16,7%
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per eccedenze di imposizione fiscale
originate dalla transizione ai principi contabili Ifrs, è salito del 7,2% a 7,2
milioni. Per il primo trimestre 2019
Italian Wine Brands non comunica
risultati di bilancio, mentre Masi
Agricola ha visto una contrazione dei
ricavi pari al 5% a 13,3 milioni e un
ebitda in diminuzione del 7,3% a circa 2,5 milioni. Però considerando
anche il mese di aprile i ricavi del
gruppo si sono riportati in linea con i
valori dei primi 4mesidel20i8.I due
gruppi non hanno fornito guidance
numeriche per il 2019. Quanto alle
strategie di sviluppo, entrambe le
aziende puntano a un ulteriore rafforzamento della presenza internazionale e in particolare sui brand
proprietari ma, mentre Italian Wine
Brands ha intrapreso un cammino di
diversificazione anche in prodotti
diversi dal vino, Masi Agricola intende invece rimanere nell'ambito "core" vinicolo promuovendo prodotti
di gamma alta, eventi dedicati agli
azionisti e wine bar propri.
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DATI
DI MERCATO
Dati in min al 31/12/18
-ONTE; elaborazione

^mf sudati società

Azionista principale: Public Company. Nessun
azionista detiene più del 9,1% del capitale sociale

Ricavi in lieve
aumento ma margini
in calo nel 2018 per
Italian Wine Brands
a seguito di un forte
incremento dei costi
per materie prime
(uve, mosti e vini).
Indebitamento
irrilevante
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Azionista principale: Famiglia Boscaini
(73,5%)

Masi Agricola ha
visto nel 2018 una
crescita dei ricavi,
mentre i margini
reddituali intermedi
sono scesi per i costi
di pubblicità e
promozione.
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Da metà 2018
Italian Wine Brands
ha iniziato a
produrre e
distribuire in Italia
una linea di birre
artigianali non
filtrate con il brand
di proprietà
"OptimaCraftBeer"
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Potenziata la linea
di prodotti
alimentari biologici
a marchio proprio
"Terre dei Gigli",
che ora comprende
olio, salse, pasta,
zuppe, antipasti,
condimenti e dolci
(oltre a vini e birre)

Il giudizio su Italian
Wine Brands è Buy,
con 2 indicazioni
positive. Il potenziale
di rivalutazione
rispetto ai prezzi è
molto elevato
(superiore al 60%).

Il titolo Italian wine
brandssta
attraversando una
prolungata fase di
accumulazione
dopo il minimodi
dicembre. Serve il
superamento e la
tenuta di 12 euro per
imprimere
un'accelerazione al
rialzo, (a cura di
Andrea Gennai)

Flessione di circa il
12% in un anno per
il titolo Italian
Wine Brands
grazie a un
recupero intorno al
6 percento a t r e
mesi.
Prezzi stabili a
sette giorni.
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Ingresso dei vini del
gruppo nella Grande
Distribuzione
Organizzata con
marchi dedicati (tra
cui in particolare
Sellaronda), che nel
2018 hanno
generato 2,5 milioni
di fatturato
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Fase laterale per il
titolo Masi
agricola. L'azione
ha trovato una base
dopo la forte
discesa di ottobre e
ora sta
consolidando.
Sopra i 4 euro le
quotazioni escono
dal range laterale.
(a cura di Andrea
Gennai)
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Anche per Masi
Agricola i prezzi
nell'ultimo anno
sono scesi intorno al
12%, ma da tre mesi
a questa parte le
quotazioni sono
rimaste
praticamente
invariate.

Con l'apertura a
fine 2018 del Masi
WineBar'AI
Druscié" di Cortina
d'Ampezzo, la rete
dei wine bar del
progetto Masi
WineExperience
ha raggiunto 7
unità

Nel 2018 Masi
Agricola il quinto
anno consecutivo è
tra le aziende
vinicole piùattivesui
social e ha aperto un
account WeChat
per creare una "Masi
Wine Community"
peri clienti cinesi
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Presentato alla
manifestazione
"Prowein"di
Dusseldorf il nuovo
metodo di
spumantizzazione
"Setàge" che
contraddistingue
alcuni prodotti di
Canevel Spumanti

Su Masi Agricola il
giudizio è hold, con
una sola indicazione
neutrale. Anche in
questo caso il
potenziale di
rivalutazione è
significativo (21%).
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