COMUNICATO STAMPA

LONGINO & CARDENAL PARTECIPA ALL’EVENTO «FINANCE GALA»
ORGANIZZATO DA INTEGRAE SIM IL 4 NOVEMBRE 2021
Milano, 27 ottobre 2021
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, comunica la propria partecipazione al
«Finance Gala», evento organizzato da Integrae SIM, leader in Italia nella finanza straordinaria per le PMI, in
programma il giorno 4 Novembre 2021.
L’evento ha l’obiettivo di favorire l’incontro e la conoscenza del mondo finanziario con quello enterprise – nello
specifico delle piccole e medie imprese – creando connessioni, collaborazioni e condivisione di progetti e
strategie, anche attraverso meeting one-to-one e one-to-many con investitori istituzionali.
Agli incontri parteciperà Riccardo Uleri, Presidente di Longino & Cardenal.
Per partecipare all’evento e per maggiori informazioni: https://www.financegala.it.
La presentazione istituzionale sarà resa disponibile il giorno dell’evento nella sezione Investor
Relations/Presentazioni e Ricerche del sito www.longinogroup.it.
Longino & Cardenal, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti EuroNext Growth Milan, ha provveduto ad
aggiornare il calendario degli eventi societari 2021 con indicazione della data in cui si terrà l’evento e
disponibile sul sito www.longinogroup.it nella sezione “Investor Relation/Eventi Societari e Calendario
Finanziario”.

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,
Dubai e New York. 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. Le Azioni L&C sono quotate
sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con ISIN IT0005337073.
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