COMUNICATO STAMPA

LONGINO & CARDENAL: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE
FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2020
Avviato il canale e-commerce con i primi risultati positivi nelle vendite.
Registrato trend di progressiva ripresa nei mesi successi il lockdown
•

Ricavi pari a € 7,3 milioni (1H2019: € 15,7 milioni)

•

EBITDA pari a € -1,3 milioni (1H2019: € 0,6 milioni)

•

PFN (debito) pari a € 1,4 milioni (cassa per € 1,4 milioni al 31/12/2019)

•

Avviato a marzo il canale e-commerce come nuova linea di business

•

Positivi e incoraggianti segnali di ripresa dalla riapertura, confermati anche nei mesi
successivi alla chiusura del semestre

Milano, 25 settembre 2020
Il Consiglio di Amministrazione di 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, riunitosi in data odierna, ha approvato la Relazione finanziaria consolidata al 30
giugno 2020, sottoposta a revisione contabile limitata.
Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C, ha commentato: “Nel
corso del primo semestre abbiamo prontamente risposto agli impatti negativi della pandemia, che
hanno inciso in modo significativo nel business della ristorazione durante il periodo di lockdown,
ponendo in essere tutte le leve per garantire la sicurezza e tutela della salute dei dipendenti,
contenere i costi, salvaguardare i conti e la solidità patrimoniale. Il nostro approccio tuttavia non è
stato esclusivamente “difensivo” ma anzi abbiamo deciso di investire cogliendo la sfida del
cambiamento e sviluppando il canale di vendita e-commerce. L’investimento e l’implementazione
di una piattaforma per l’acquisto online non solo ci ha permesso di ottimizzare il magazzino, ma ci
ha anche dato la possibilità di aprire un canale di vendita diretto al consumatore privato. Abbiamo
inoltre allargato la strategia digitale anche in termini organizzativi con un nuovo sistema ERP per
l’efficientamento interno e una migliore gestione dei clienti e fornitori. L’allentamento delle restrizioni
imposte durante il periodo del lockdown, unito al contributo del canale online sta riportando le vendite
progressivamente ai livelli pre-covid, e siamo fiduciosi, in assenza di nuove ricadute della pandemia,
che si possa tornare nella seconda metà del 2020 a livelli di profittabilità positivi.”
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Principali risultati consolidati al 30 giugno 2020
I risultati consolidati sono stati impattati dagli effetti economici generati a seguito del diffondersi della
pandemia globale Covid-19.
I Ricavi sono pari a Euro 7,3 milioni (Euro 15,7 milioni nel primo semestre 2019). L’andamento dei
ricavi ha risentito dei blocchi parziali e poi totali delle attività imposti dalle autorità nazionali. Durante
il periodo di lockdown, L&C ha deciso di evolvere il proprio business adattandolo al contesto attuale
e ha così avviato il progetto digitale dell’e-commerce che ha subito evidenziato una risposta molto
positiva in termini di vendite, aprendo inoltre il portafoglio prodotti al consumatore privato.
A partire dalla riapertura delle attività il Gruppo ha ripreso progressivamente l’operatività
riscontrando un trend incoraggiante di progressiva crescita nei mesi successi il lockdown.
L’EBITDA è negativo per Euro 1,3 milioni, rispetto a Euro 0,6 milioni al 30 giugno 2019. A seguito
della drastica riduzione dell’attività di vendita, il management ha intrapreso tempestivamente tutte le
misure idonee al contenimento dei costi di struttura, intervenendo su tutte le voci per le quali è
risultato possibile attuare un saving. La riduzione dei costi del personale è avvenuta tramite un
considerevole utilizzo del fondo ferie e il ricorso agli ammortizzatori sociali. I costi commerciali e di
marketing sono stati contenuti anche in virtù della mancata organizzazione di attività ed eventi
promozionali e per i mancati oneri associati alle trasferte della forza vendita dipendente.
L’EBIT è negativo per Euro 1,5 milioni rispetto a Euro 0,5 milioni al 30 giugno 2019, dopo
accantonamenti ed ammortamenti pari a circa Euro 0,2 milioni.,
Il Risultato netto è negativo per Euro 1,4 milioni (Euro 0,3 milioni nel primo semestre 2019).
La PFN è pari a Euro 1,4 milioni di debito (cassa per Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019). Al fine
di rafforzare le disponibilità liquide e far fronte alle proprie obbligazioni, il management ha
prontamente fatto ricorso al credito sfruttando gli strumenti agevolati messi a disposizione dal
Decreto Liquidità e dal Fondo Centrale di Garanzia, e ha deciso di sospendere la delibera di
distribuzione dei dividendi sugli utili 2019.
Il Patrimonio netto è pari a Euro 5,8 milioni, in decremento rispetto a Euro 6,6 mln al 30 giugno
2019, a causa del risultato negativo consolidato del periodo.

Principali eventi nel corso del primo semestre 2020
Nel corso del primo semestre 2020 il Gruppo ha prontamente reagito per affrontare e contrastare al
meglio gli effetti della pandemia mondiale ponendo in atto azioni concrete volte a salvaguardare la
struttura economica, patrimoniale e finanziaria delle società, nonché la salute dei dipendenti.
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Digitalizzazione: In particolare, è stato rafforzato il progetto della digitalizzazione della struttura
organizzativa con lo sviluppo del nuovo ERP al fine di efficientare i processi aziendali e, di
conseguenza, ridurre i costi, migliorare il servizio al cliente e la relazione con i fornitori, oltre all’attività
di pianificazione finanziaria e di gestione del credito, entrambe quanto mai strategiche e cruciali nel
prossimo futuro.
E-commerce: nel periodo di lockdown la Società ha dimostrato di avere la forza di cogliere
l’opportunità di cambiamento sviluppando da zero il canale e-commerce con l’implementazione di
una piattaforma per l’acquisto diretto per il consumatore privato, che, grazie ai positivi risultati
riscontarti, diverrà una nuova linea di business con l’obiettivo di rafforzarla ulteriormente ed
espanderla anche ai mercati esteri.

Eventi successivi al primo semestre 2020 ed evoluzione prevedibile della gestione
Anche se nel corso del primo semestre lo sforzo è stato volto al contenimento dei costi e alla tutela
della solidità finanziaria e patrimoniale, non sono mancate le scelte coraggiose del management di
investimento in un’ottica di crescita con l’implementazione del canale di vendita e-commerce. Sulla
base di ciò, in mancanza di nuovi scenari legati a possibili evoluzioni della pandemia, il Gruppo
ritiene che, nel suo complesso, si possa tornare nella seconda metà del 2020 a livelli di profittabilità
positivi. Il trend crescente di fatturato realizzato dalla Capogruppo nella prima parte del secondo
semestre, il previsto allentamento delle misure restrittive a Hong Kong e New York, oltre alla ripresa
già avvenuta a Dubai, consentono di guardare con fiducia al risultato della seconda metà dell’anno.
Successivamente ai primi sei mesi del 2020,la Società ha inoltre sottoscritto due contratti di
finanziamento erogati nell’ambito del Decreto Liquidità con garanzia di copertura al 90% da parte
del Fondo Centrale di Garanzia, il primo con Intesa San Paolo SpA per complessivi Euro 3 milioni
dalla durata di 72 mesi e preammortamento di 24 mesi, e il secondo con Deutsche Bank per Euro 1
milione dalla durata di 5 anni e preammortamento di 12 mesi.
Investor Relations Manager
In ottemperanza alle nuove disposizioni di Borsa Italiana S.p.A. inerenti alle modifiche al
Regolamento Emittenti AIM che prevedono la nomina della figura di Investor Relations Manager, il
Consiglio di Amministrazione ha nominato per tale ruolo il dott. Paolo Barbieri.
Incontro con la comunità finanziaria - AIM Investor Day 1° ottobre 2020
Longino & Cardenal comunica che il 1° ottobre 2020 parteciperà alla VII edizione dell’AIM Investor
Day, l’evento virtuale dedicato alle società quotate sul mercato AIM Italia, organizzato da IR Top
Consulting. L’AD, Riccardo Uleri, illustrerà i risultati economico-finanziari e lo sviluppo strategico del
Gruppo. Mission del road-show è offrire a investitori istituzionali italiani ed esteri, professionali e
retail, nonché alla stampa economico-finanziaria, l’opportunità di approfondire l’equity story, i risultati
e le strategie delle Società AIM Italia.
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La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito internet www.longinogroup.it nella
sezione Investor Relations/Presentazioni e Ricerche.
Iscrizione obbligatoria per la Comunità Finanziaria al seguente link:
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN__661FkQwQRmyekjUl5XdBA

Documentazione
La Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2020 sarà messa a disposizione del
pubblico sul sito internet della Società www.longinogroup.it, sezione Investor Relations/Bilanci e
relazioni, nei termini previsti dai regolamenti vigenti.
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. Le Azioni L&C sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato
e gestito da Borsa Italiana S.p.A. con ISIN IT0005337073.

Per maggiori informazioni:
LONGINO & CARDENAL S.p.A.
Emittente
Paolo Barbieri CFO & Investor

Relations Manager
paolo.barbieri@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 Bigli, 19 - 20121
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)

Allegati:
• Conto economico consolidato al 30/06/2020 vs 30/06/2019
• Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2020 vs 31/12/2019
• Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30/06/2020 vs 31/12/2019
• Rendiconto Finanziario consolidato al 30/06/2020 vs 31/12/2019
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ALLEGATI:

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

(Euro)
Ricavi delle vendite

30/06/2020

30/06/2019

Variazione

Var. %

7.299.796
( 6.020.984)

15.652.387
( 11.981.852)

( 8.352.591)
5.960.868

(53%)
(50%)

Margine di contribuzione
Costi commerciali e marketing

1.278.813
( 967.209)

3.670.535
( 1.274.420)

( 2.391.723)
307.211

(65%)
(24%)

Costi di magazzino e logistica

( 539.087)

( 754.256)

215.169

(29%)

Costi generali e amministrativi

( 1.048.116)

( 1.017.279)

( 30.837)

3%

Totale costi di struttura

( 2.554.412)

( 3.045.955)

491.543

(16%)

EBITDA

( 1.275.599)

624.581

( 1.900.180)

<100%

( 217.939)

( 155.938)

( 62.001)

40%

( 1.493.538)

468.643

( 1.962.181)

<100%

( 42.107)

( 27.460)

( 14.647)

53%

( 144.927)

79.051

( 223.978)

<100%

( 115.871)

115.871

(100%)

Costo del venduto e costi variabili di vendita

Ammortamenti
EBIT
Gestione finanziaria
Voci non ricorrenti
Costi di start up
Risultato ante imposte
Imposte sul reddito

( 1.680.572)
288.284

404.362
( 85.916)

( 2.084.934)
374.200

<100%
<100%

Risultato Netto

( 1.392.288)

318.446

( 1.710.734)

<100%
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

IMPIEGHI

30/06/2020

31/12/2019 Variazione Var. %

Attività immobilizzate

2.497.886

2.590.422

(92.536)

(4%)

- Rimanenze

1.495.184

1.614.913

(119.729)

(7%)

- Crediti commerciali

5.826.312

8.357.749

(2.531.437)

(30%)

(2.147.633)

(5.555.064)

3.407.431

(61%)

- Altri crediti

1.171.703

738.486

433.217

59%

- Altri debiti

(973.880)

(1.319.074)

345.194

(26%)

5.371.686

3.837.010

1.534.676

40%

- Debiti commerciali

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO
Attività fin. a breve

-

-

Fondi

(650.855)

(628.475)

(22.380)

4%

CAPITALE INVESTITO NETTO

7.218.717

5.798.958

1.419.760

24%

FONTI

30/06/2020

31/12/2019 Variazione Var. %

Patrimonio netto di gruppo

5.987.025

7.299.695 - 1.312.670

(18%)

Patrimonio netto di terzi

(204.843)

(120.220)

(84.623)

70%

PATRIMONIO NETTO

5.782.182

7.179.475

(1.397.293)

(19%)

PFN a m/l termine

1.988.151

285.072

1.703.079

>100%

PFN a breve termine

(551.616)

(1.665.589)

1.113.973

(67%)

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA

1.436.535

(1.380.517)

2.817.052

<100%

TOTALE FONTI

7.218.717

5.798.958

1.419.759

24%
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA

(Euro)
Depositi bancari e postali
Assegni
Denaro e valori in cassa

30.06.2020

31.12.2019

Variazione

3.450.974

2.142.062

1.308.912

22.851

7.657

15.194

4.464

9.901

(5.436)

Conti correnti negativi

(324.941)

(34)

(324.907)

Anticipi e Finanziam. a breve

(598.833)

-

(598.833)

(3.373.828)

(614.241)

(2.759.587)

(16.586)

(48.064)

31.478

(600.637)

(116.764)

(483.874)

Mutui bancari
Carte di credito e interessi passivi
Debiti verso altri finanziatori
TOTALE

( 1.436.535)

1.380.517

( 2.817.052)
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
(Euro)
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(interessi attivi)
(Plusavalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione nel ccn

30/06/2020

30/06/2019

(1.392.288)
(288.284)
42.107

318.446
85.916
27.460

-

-

(1.638.465)

431.822

297.863
217.939
(8.893)
506.910
(1.131.556)

161.599
155.938
10.532
328.069
759.891

119.729
2.389.585
(3.416.308)
(25.506)
(10.912)
(330.961)
(1.274.373)
(2.405.929)

30.783
(190.010)
(278.744)
(87.884)
234.926
27.539
(263.390)
496.501

(30.535)
(120.089)
(133.690)
(284.315)
(2.690.244)

(24.025)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale
circolante netto

Accantonamento Fondo rischi ed oneri futuri
Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali+ materiali
Altre rettifiche per elementi non monetari
Totale rettifiche elementi non monetari
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn
Variazioni del capitale circolante netto

(Incremento)/Decrementi delle rimanenze
(Incremento)/Decrementi dei crediti vs. clienti
Incremento/(Decrementi) dei debiti vs. fornitori
(Incremento)/Decrementi dei ratei e risconti attivi
Incremento/(Decrementi) dei ratei e risconti passivi
Altre variazioni del capitale circolante netto
Totale variazioni capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn
Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati)
(Imposte sul reddito pagate)
(Utilizzo Fondi)
Totale altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale

(A)

-

(77.010)
(101.035)
395.467

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali

(Investimenti)
Disinvestimenti
Immoblizzazioni immateriali

(Investimenti)
Disinvestimenti

(124.381)
(124.381)
-

267
267

(42.996)
(79.878)
36.881
(295.813)
(295.813)
-

Immobilizzazioni finanziarie

-

-

(Investimenti)
Disinvestimenti

-

-

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

-

(124.114)

(338.810)
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C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche
Accensione finanziamenti e Leasing
(Rimborso finanziamenti e Leasing)

889.566
3.457.800
(214.340)

Mezzi propri

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio
di cui:
depositi bancari e postali
assegni
denaro e valori in cassa

Differenza sulle disponibilità liquide

-

(308.617)
-

Aumenti di capitale a pagamento
Cessione (acquisto) di azioni proprie
Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento
Incremento delle disponibilità (A±B±C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide

(184.869)

-

C

4.133.026
1.318.669

(493.486)
(436.829)

2.142.062
7.657
9.901
2.159.620

2.889.895
10.020
5.717
2.905.632

3.450.974
22.851
4.464
3.478.289

2.371.990
90.375
6.437
2.468.803

1.318.669

(436.829)
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