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Mercato di Riferimento: i Foodservice Distributors
 Il mercato di riferimento è quello dei foodservice distributors. Questo mercato ha raggiunto in Italia un valore di € 16 miliardi nel 2017*, ed
è segmentato in: B2B distributors (in cui rientra Longino & Cardenal); retailers; producers.
 Il principale segmento è quello dei B2B distributors con una quota del 62% pari a € 10 miliardi; seguono retailers e producers, ciascuno
con una quota del 19%
 Tra i B2B distributors si distinguono i mass market ditributors (Metro, Marr, Dac, ecc), dai niche market distributors (L&C, HQF, JC,
Selecta, ecc).
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*Fonte: Elaborazione della Società su analisi di mercato 2017

Producers

2

Il Business Model
CATALOGO PRODOTTI

LOGISTICA

RETE COMM.

MKT & COM.

MODELLO EFFICIENTE E SCALABILE
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La Gamma di Prodotti
L’offerta di Longino & Cardenal conta oltre 1.800 prodotti di alta qualità
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R&D: lo Scouting dei Prodotti
L’attività di scouting dei prodotti ha consentito a L&C di consolidare nel tempo un portafoglio di offerta che ha
contribuito a rendere il brand sinonimo di qualità ed eccellenza nel panorama dell’alta ristorazione internazionale
 Ogni anno vengono selezionati nuovi prodotti che si caratterizzano come
anticipatori dei trend della cucina e dell’alta ristorazione (come nel caso del
plancton marino).
SPEZIE DEL MADAGASCAR

PLANCTON MARINO DI VETA LA
PALMA (SPAGNA)

TONNO ROSSO DEL MEDITERRANEO

IDENTITÀ GOLOSE 2016 (MILANO)

 La ricerca e la selezione dei prodotti viene effettuata attraverso:


Viaggi



Partecipazione a Fiere



Presenza ad Eventi Food & Beverage



Costruzione network di contatti e relazioni

 La selezione delle referenze viene seguita da Riccardo Uleri e dal suo team
grazie all’expertise di settore e al network consolidato negli anni.
 I prodotti selezionati vengono inseriti nel catalogo di Longino e presentati
ad un evento annuale alla forza vendita e alla stampa, con la

RICCARDO ULERI

CARLO CRACCO

EVENTO DI PRESENTAZIONE DELLE NUOVE REFERENZE PER IL 2018 DI LONGINO
& CARDENAL (MUSEO STORICO ALFA ROMEO, ARESE)

partecipazione di importanti ospiti del mondo F&B.
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Rete logistica: dal fornitore al cliente in 72 ore
Il presidio della rete logistica è finalizzato a garantire la ricezione consegna dei prodotti in massimo 72 ore
 L&C, tramite la rete di agenti e sales account, raccoglie
ed elabora gli ordini dei clienti sui propri sistemi
gestionali;
12-48
ore

HUB

 L&C acquista i prodotti dai fornitori sparsi su tutto il
globo;
 I fornitori spediscono i prodotti negli HUB di
riferimento (Barcellona, Parigi, Milano);

48-56
ore

 L&C trasporta la merce dall’HUB alla propria sede, ed
esegue lo stoccaggio, i controlli qualità e l’imballaggio
con packaging L&C;

56-72
ore

 La merce viene infine spedita da L&C al cliente finale
per via terra e aerea.

Parigi
Milano
Barcellona

+1.800 prodotti
Processo totale:
Max 72 ore

+3.000 colli spediti alla settima
+4.500 clienti
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Clientela di alto standing
 Longino & Cardenal annovera tra i propri clienti profili di alto standing, inclusi chef e ristoranti stellati, luxury hotel,
e gastronomie specializzate.
 Scelgono Longino per la garanzia della qualità dei prodotti, le tempistiche della consegna, l’assistenza continuativa
con il customer care e l’offerta di un catalogo prodotti che anticipa i trend gastronomici
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Internazionalizzazione
2013
 Posizione consolidata in Italia e
presenza nei mercati di Hong Kong,
Dubai e New York.

Hong Kong

2015
Dubai

2019

New York

 Rete di fornitori internazionale e
possibilità di replicare il modello di
business.
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Acquisizioni e investimenti in start up innovative
Acquisizione aziende di nicchia

 Acquisizione nel 2015 de Il Satiro Danzante, fornitore di
Mazara del Vallo specializzato in Gamberi Rossi
 Rebranding della società con il marchio Don Gambero
 Riorganizzazione gamma prodotti
 Miglioramento processi gestionali

Investimenti in start up innovative

 Investimento, nel giugno 2019, nella costituzione al 52% di
Umami,
società
dedicata
alla
produzione
e
commercializzazione di aglio nero, scalogno nero e loro
derivati, oltre alla produzione di aceti di frutta
 La restante quota azionaria è suddivisa in parti uguali tra due
giovani imprenditori, biologi alimentari esperti del settore ed
ideatori del progetto, cui è affidata la gestione operativa della
nuova società
 Obiettivo: arricchimento catalogo con prodotti d’eccellenza
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Il Gruppo
CASA MADRE

Longino & Cardenal S.p.A.
Pogliano Milanese

LONGINO & CARDENAL S.P.A.
(ITALY)

100%
Longino & Cardenal Ltd
Hong Kong

100%
Longino & Cardenal USA Corp.
New York

76%
Il Satiro Danzante srl
Mazara del Vallo

52%
UMAMI
Baldissero d’Alba (CN)

70%
Longino & Cardenal NY LLC.
New York

49%
Longino & Cardenal Trading LLC
Dubai

100%
Longino & Cardenal Sul
Macao
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Highlights
 Longino & Cardenal (L&C), costituita nel 1988 e attiva nella distribuzione B2B, è tra i principali “food globetrotter” italiano, nonchè
punto di riferimento per la ristorazione internazionale di alta qualità. Nel 2013 ha avviato un percorso di internazionalizzazione e conta
oggi 4 sedi in Italia (headquarter), Hong Kong,(2013), Dubai (2015) e New York (2019).
 Attraverso un’attività di scouting finalizzata all’eccellenza e all’innovazione, L&C ricerca in tutto il mondo cibi rari e preziosi per
portarli sulle tavole dei migliori ristoranti e alberghi a livello nazionale ed internazionale, anticipando e dettando i futuri trend
gastronomici.
 Con oltre 1.800 prodotti, 100 partner internazionali accuratamente selezionati, una rete di 80 agenti coordinati da 5 Area Manager, 4.500
clienti, evade ogni settimana oltre 3.000 colli.

+100

+1.800
Prodotti

Partner

SELEZIONATI
ACCURATAMENTE

IN TUTTO
IL MONDO

+32

€

Fatturato 2018

CONSOLIDATO IN MILIONI DI
EURO

+3.000
Colli
SPEDITI
ALLA SETTIMANA

+80

Agenti

5

4

+1.500

Sedi
IN TUTTO
IL MONDO

Area Manager

ITALIA
DUBAI
HONG KONG
NEW YORK

Ordini
ALLA
SETTIMANA

+4.500

+30

58

Clienti

Oltre 30 anni

Risorse

SERVITI
OGNI ANNO

DI ESPERIENZA
NEL SETTORE

QUALIFICATE
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Financial Highlights: 1H2019 Vs 1H2018
RICAVI CONSOLIDATI LORDI (MLN €)
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Nell’1H 2019 i Ricavi si attestano a €15,7 milioni,
in crescita del 5,7% rispetto all’1H 2018. La
crescita ha riguardato tutte le società del Gruppo,
in particolare Hong Kong +20% e Dubai +69%. I
ricavi da estero rappresentando una quota di
circa il 16% rispetto al totale dei ricavi.
L’EBITDA si attesta a €625 mila, in crescita del
3,1%. Nonostante gli investimenti in risorse
umane e quelli relativi ai costi di struttura per il
rafforzamento dell’organizzazione e della rete
vendita, il Gruppo ha mantenuto un EBITDA
margin del 4,0%, in linea con il primo semestre
2018 (EBITDA margin 4,1%).
L’Utile netto è pari a €318 mila, in crescita del
10,0% rispetto a €289 mila realizzati al 30 giugno
2018.
Migliora anche la Posizione Finanziaria Netta
che risulta attiva (cassa) per €1,3 milioni, rispetto
a una PFN attiva per €1,2 milioni al 31 dicembre
2018. Nel corso del primo semestre 2019, non
sono stati stipulati nuovi contratti di
finanziamento.

