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LONGINO & CARDENAL:  

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2019  
 

 
 
Milano, 24 gennaio 2019 
 
Longino & Cardenal S.p.A. (LON:MI), attiva nella ricerca, selezione e distribuzione di cibi 
rari e preziosi e punto di riferimento per l’alta ristorazione nazionale ed internazionale, rende 
noto il calendario degli eventi societari per l’esercizio 2019: 
 
15 marzo 2019 - Consiglio di Amministrazione 
Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 
2018. 
 
18 aprile 2019 - Assemblea Ordinaria 
Approvazione bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018. Presentazione del bilancio consolidato. 
 
27 settembre 2019 - Consiglio di Amministrazione 
Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2019. 
 
Longino & Cardenal provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle date 
comunicate. 
 
Il presente comunicato stampa è disponibile su www.longinogroup.it nella sezione Investor Relations - Comunicati 
stampa e su www.1info.it. 
 

 
Longino & Cardenal ricerca, seleziona e distribuisce, da oltre 30 anni, cibi rari e preziosi per la ristorazione di elevata 
qualità, anticipando i trend gastronomici internazionali. La società ha elaborato una proposta alimentare di eccellenza, 
con oltre 1.800 prodotti di prim’ordine, distribuiti da una rete commerciale di circa 80 agenti, per ispirare con le 
migliori materie prime gli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo. Il Gruppo, con sede operativa in Italia, è 
presente ad Hong Kong e Dubai. Conta circa 5.000 clienti, annoverando l’80% dei ristoranti stellati nei mercati di 
riferimento, e circa 100 fornitori strategici, supportati da una logistica efficiente a garanzia della freschezza e qualità. 
Nel 2017 il Gruppo ha realizzato un fatturato consolidato pari a 28,5 mln di Euro, un EBITDA di 1,5 mln di Euro 
(EBITDA margin 5,3%). Le Azioni L&C sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana 
S.p.A. con ISIN IT0005337073. 
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Per maggiori informazioni: 
 
LONGINO & CARDENAL S.p.A. 
Emittente 
Cristina Sambuchi,  CFO 
cristina.sambuchi@longino.it 
T: +39 029396851 
Via A. Moroni, 8 - 20010 Pogliano 
Milanese (MI) 
www.longinogroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Financial Media Relations 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi 
ufficiostampa@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via C. Cantù, 1 - 20123 
Milano (MI) 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM 
NomAd e 
Specialist 
Info@integraesim.t 
T: +39 02 87208720 
Via Meravigli 13 - 20123 
Milano  (MI) 
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