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rosso è campofiorin

Il numero di marzo-aprile di Spirito divino, rivista di enologia e lifestyle, dedica la copertina e l’articolo di punta al
Cinquantenario del Campofiorin, con focus sulla nuova
campagna di comunicazione “Italian Wine Style”.
Icona dello stile italiano, come tanti altri oggetti made in Italy
nati nel fervore degli anni Sessanta, Campofiorin si presenta
attraverso una comunicazione ricca di simboli dell’italianità
e in particolare: il colore rosso rubino intenso, che richiama
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il vino, ma anche creazioni haute couture firmate Valentino
e i “tagli”, simili a quelli delle celebri tele di Lucio Fontana.
Con l’uscita dell’annata 2014 si completano le celebrazioni
del 50esimo anniversario di Campofiorin: un vino nato nel
1964, assieme all’Italia contemporanea, che ha dato vita
a “una nuova categoria di vini veronesi” secondo Burton
Anderson, scrivendo una nuova pagina di storia all’interno
del panorama del vino italiano negli ultimi 50 anni
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premio leonardo qualità italia
Masi Agricola ha ricevuto oggi il “Premio Leonardo Qualità
Italia”, riconoscimento conferito ogni anno dal Comitato
Leonardo alle aziende più rappresentative dell’eccellenza
del Made in Italy e della qualità del sistema produttivo
italiano nel mondo. Il prestigioso premio è stato consegnato
al Presidente di Masi Sandro Boscaini dalle mani del
Capo dello Stato Sergio Mattarella e dalla Presidente
del Comitato Leonardo Luisa Todini nel corso di una
cerimonia svoltasi in Quirinale alla presenza del Ministro
dello Sviluppo Economico Carlo Calenda, del Presidente
dall’Agenzia ICE Michele Scannavini e del Presidente di
Confindustria Vincenzo Boccia.
Il Premio Leonardo viene attributo agli imprenditori la
cui azienda si è distinta nel corso dell’anno per la qualità
e l’innovatività dei propri prodotti, nonché per la forte
proiezione internazionale della loro azienda, sia in ambito
commerciale che produttivo. Questo approccio ha da
sempre contraddistinto Masi Agricola determinandone il
crescente successo sui mercati del mondo dove l’azienda,
con i suoi vini, è riconosciuta come ambasciatrice dei valori
dell’Italian Wine Style, della tradizione e dell’unicità dei
terroir vocati delle Venezie.
Il Cavaliere del Lavoro Sandro Boscaini, Presidente di Masi
Agricola ha dichiarato al termine della cerimonia: “Sono
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particolarmente onorato per questo ambito riconoscimento
che si aggiunge ad altri internazionali, a sottolineare come
la qualità intesa a tutto tondo paghi sia a livello economico
che reputazionale. Masi è stato il primo brand del vino di
pregio a quotarsi presso Borsa Italiana, dimostrando ancora
una volta la sua capacità di essere innovatore. È significativo
che il riconoscimento avvenga proprio nell’anno in cui
l’azienda celebra il cinquantenario del suo portabandiera
Campofiorin, antesignano di una ‘nuova categoria di vini
veronesi’, altamente innovativo e al contempo radicato nella
tradizione e nel territorio, come tutta la nostra produzione”.
Sotto la guida innovatrice di Sandro Boscaini, Masi è
cresciuta nel tempo divenendo un vero e proprio polo di
eccellenze del territorio, che unisce le migliori esperienze
e tradizioni vitivinicole del Triveneto. Presente oggi in
circa 100 Paesi, Masi si distingue per una forte vocazione
internazionale, con una quota export che si aggira sul 90%
del fatturato e un posizionamento dei propri vini di pregio
nelle più importanti classifiche mondiali di riferimento.
Il Comitato Leonardo, presieduto da Luisa Todini, annovera
al suo interno personalità di rilievo tra cui imprenditori,
artisti, scienziati e uomini di cultura. Il Premio ha tra i
suoi soci fondatori Confindustria e ICE e dal 1995 gode
dell’Alto Patronato del Presidente della Repubblica
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sandro boscaini a capital “La sfida”
Tratto dall’ intervista a Sandro Boscaini
in Capital “La Sfida” a cura di Claudio
Gallone (30/01/2017)
“Oggi crediamo che il mondo stia cambiando, sia già cambiato e continuerà
a cambiare per la globalizzazione e la
crescente necessità di capitali di cui anche la viticultura e l’enologia, come del
resto tutta l’agricoltura, hanno bisogno.
Questo non solo per acquisire i vigneti
migliori, per tenere le scorte, ma anche
per la fase successiva alla produzione,
molto costosa e molto impegnativa,
dove occorrono risorse per la struttura,
il marketing e la distribuzione… Agli
investitori raccomandiamo: se voi pensate a rendimenti “mordi e fuggi” non
facciamo al vostro caso, se pensate invece di far parte di un club di gente seria,
che lavora da secoli sui propri terreni
con una storia interessante di sviluppo

e di profitto, allora sì. Considerando
poi un secondo elemento, che il rischio
è molto basso. Non c’è rischio elevato
perché trattiamo di cose concrete, possediamo terra costosa, che ha un grosso valore di mercato, abbiamo scorte
di vini che migliorano negli anni, ab-

biamo un sistema distributivo globale,
abbiamo la forza di una famiglia alle
spalle. Tutto questo lo vogliamo mettere a disposizione per avere compagni
di viaggio”.
Sandro Boscaini, Presidente di Masi
Agricola e Federvini

masi tenuta canova: nuova apertura

Apre la nuova stagione di Masi Tenuta Canova, la cantina
di Masi a Lazise dove viene affinato il celebre Campofiorin.
La struttura è immersa in un contesto naturalistico incantevole, nella campagna del Lago di Garda: dal belvedere la vista spazia dai vigneti alle dolci colline della Valpolicella fino
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alla montagna. Su prenotazione, è possibile effettuare la visita
guidata della tenuta, che presto includerà anche l’innovativo
Museo del Vino in fase di allestimento. Nel wineshop si trova l’intera selezione dei vini Masi, che nel winebar si degustano nel giusto abbinamento con i piatti di territorio e di casa
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masi tupungato: vendemmia 2017
La vendemmia a Masi Tupungato, a
Mendoza in Argentina, è iniziata con la
raccolta del Pinot Grigio a fine febbraio.
Si torna a una situazione di normalità rispetto alla scorsa annata che, a causa del
fenomeno climatico del “Niño”, si era caratterizzata per forti e frequenti piogge e
un livello di umidità superiore alla media,
con conseguente ritardo nella raccolta.
L’annata corrente è stata invece caratterizzata da un’estate secca e calda, in

linea con le caratteristiche tipiche della
regione, che ha permesso fino ad ora
una perfetta maturazione delle uve con
uno stato sanitario impeccabile. Grazie a questa condizione climatica, la
conduzione del vigneto con pratiche
strettamente biologiche si è potuta
eseguire senza alcun problema, minimizzando gli interventi in campo.
In linea con la tendenza generale di
quest’anno per l’area di Mendoza, stia-

mo sperimentando un lieve calo delle
rese per ettaro rispetto alla media delle
scorse annate. Tendenzialmente il buon
equilibrio di carico di uva per vigna assicura una qualità eccellente. Le nostre
uve Malbec e Corvina destinate all’appassimento stanno per essere deposte
sulle arele di bambù per essere sottoposte ad un lieve appassimento della durata
variabile tra i 25 e 40 giorni a dipendere
dal clima, che porterà a una concentrazione di aromi e zuccheri accampagnata
da un eccezionale mantenimento del
livello di acidità. Ci aspettiamo di poter vendemmiare il Malbec, destinato a
fermentazione convenzionale o doppia
fermentazione con uve appassite, nelle
prossime settimane. Il tempo in vigna
si protrarrà, invece, per le varietà tardive
Corvina e Torrontés. Le premesse per
la vendemmia 2017 a Mendoza, in conclusione, lasciano presagire un’annata di
elevata qualità, come quelle che hanno
reso celebre questo paradiso enologico

carnevale in norvegia con masi
Forse non tutti sanno che il Carnevale
ha i suoi rituali e i suoi appuntamenti
tradizionali anche in Norvegia, come
l’Oslo Operaball, una serata in maschera ricca di momenti musicali tra
esibizioni di opera lirica e musica da camera in grande stile. Al Gamle Logen,
lo splendido scenario in cui si è svolta
la manifestazione, Masi ha partecipato
all’evento da protagonista: il Masianco
e la sua nuova versione mossa, il Moxxé,
hanno contribuito a costruire l’atmosfera perfetta di una festa ricca di glamour dal mood celebrativo baroccocontemporaneo
Masinews 2/2017. News marzo 2017.
Pubblicazione ad esclusivo uso interno
a cura dell’Ufficio Comunicazione Masi

masinews

marzo 2017

Redazione Editoriale:
Cristina Valenza, Angela Franceschini
Dora Stopazzolo

Masi Agricola S.p.A. Tel. +69-066-6862611
Fax. +69-066-6862666 e-mail: masi@masi.it
www.masi.it

pagina 4/4

