COMUNICATO STAMPA

LONGINO & CARDENAL SI AGGIUDICA LA QUARTA EDIZIONE DEL
“BEST MANAGED COMPANIES AWARD” DI DELOITTE PRIVATE
Milano, 28 settembre 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, è stata premiata da
Deloitte per il terzo anno consecutivo, con il “Best Managed Companies Award” organizzato da
Deloitte Private e giunto alla IV edizione.

Longino è stata premiata tra le migliori 74 aziende italiane che si sono distinte per strategia,
competenze e innovazione, impegno e cultura aziendale, Governance, Misurazione delle
Performace, Internazionalizzazione e Sostenibilità. Le Best Managed Companies insignite
quest’anno, oltre ad aver dimostrato eccellenti caratteristiche nei vari pillar metodologici presi in
considerazione, hanno anche denotato una forte capacità di adattamento al contesto e reazione sia
alla crisi pandemica sia a quella economica, mettendo in campo una resilienza senza pari.
Il premio istituito da Deloitte Private nell’ambito dell’iniziativa è stata sostenuta da ALTIS Università
Cattolica, ELITE, Euronext e da Confindustria.

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 AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con ISIN IT0005337073.
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