Comunicato stampa
Longino & Cardenal partecipa alla V edizione di “AIM INVESTOR DAY”
in programma martedì 27 novembre
Il road-show è organizzato da IR Top Consulting con il patrocinio di Borsa Italiana
Milano, 22 novembre 2018 – Longino & Cardenal S.p.A. (LON; IM) - società a capo dell’omonimo
gruppo, attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e alberghi
a livello nazionale ed internazionale, con sedi in Italia, ad Hong Kong e Dubai - annuncia la sua
partecipazione alla V edizione dell’AIM Investor Day, il road-show organizzato da IR Top
Consulting con il patrocinio di Borsa Italiana - LSE Group, che si terrà martedì̀ 27 novembre 2018.
Riccardo Uleri, Presidente ed Amministratore Delegato di Longino & Cardenal, incontrerà la
comunità finanziaria nel corso della presentazione plenaria e nell’ambito di one-to-one e group
meeting.
L’evento di svolgerà̀ a Milano presso Palazzo Mezzanotte (sede di Borsa Italiana, Piazza degli Affari,
6) dalle ore 9.00.
Il presente comunicato stampa è disponibile su www.longinogroup.it nella sezione Investor Relations
/ Comunicati stampa e su www.1info.it. La Presentazione sarà resa disponibile prima dell’intervento
sul sito della società nella sezione Investor Relations / Presentazioni e ricerche.
Longino & Cardenal è un punto di riferimento per la ristorazione di qualità. Nel corso degli anni la società si è distinta per
la proposta di prodotti di prim’ordine (oltre 1.800), distribuiti su oltre 70 partner, per rispondere alle esigenze della fascia
degli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo. Vanta un portafoglio di circa 4.500 clienti solo in Italia e annovera
circa l’80% dei ristoranti stellati. Nel 2017 il gruppo ha realizzato un fatturato consolidato pari a 28,5 milioni di Euro con un
Ebitda di 1,5 milioni (Ebitda margin 5,3%). Il gruppo opera prevalentemente in Italia, dove il fatturato originato dalla sola
capogruppo ammonta a 25,7 milioni di Euro (+20,6% y/y) con un Ebitda di circa 1,6 milioni (Ebitda Margin 6,1%). L&C ha
chiuso il primo semestre 2018 con ricavi pari a 14,8 milioni (+15,6% a/a) e un utile netto a quota 289 mila euro (55 mila
euro nel primo sem. 2017).
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