COMUNICATO STAMPA

LONGINO & CARDENAL: APPROVATI I RISULTATI AL 31/12/2020
Il Gruppo lancia con successo la piattaforma e-commerce con
l’obiettivo di rafforzare la nuova strategia di vendita digitale anche sul
target B2C estero
Principali risultati consolidati al 31/12/2020:
•

Ricavi pari a Euro 19,3 milioni (Euro 33,7 milioni al 31/12/2019)

•

EBITDA pari a Euro -1,3 milioni (Euro 1,6 milioni al 31/12/2019)

•

Risultato netto pari a Euro -1,8 milioni (Euro 0,9 milioni al 31/12/2019)

•

PFN (debito) per Euro 0,2 milioni (attiva per Euro 1,4 milioni al 31/12/2019)

•

Ricavi Piattaforma e-Commerce, lanciata a giugno 2020, pari a Euro 445 mila con un tasso di
crescita medio dell’86% mese su mese, con oltre 400 mila accessi e 3.200 ordini, Nel primo
trimestre 2021 ricavi superiori a Euro 345 mila, con circa 400 mila accessi e 2.760 ordini.

•

Consolidato il canale consumer con l’e-Commerce e il processo di digitalizzazione in Italia, il
Gruppo punta a rafforzare e ad espandere la nuova strategia digitale sul target B2C anche
all’estero

Milano, 29 marzo 2021
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, si è
riunito in data odierna per l’approvazione del Bilancio Consolidato e del progetto di Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2020.

Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di Longino & Cardenal, ha commentato:
“Il 2020 ha rappresentato per noi un anno di profondo rinnovamento, un anno di investimenti e innovazione
che pongono le basi per la costruzione di un'azienda molto più forte rispetto al periodo pre-Covid.
La Pandemia ha messo a dura prova il settore della ristorazione internazionale, ma abbiamo deciso di reagire
alle difficoltà con tutti i mezzi a disposizione attraverso il coinvolgimento dei nostri dipendenti in nuovi
importanti progetti di sviluppo quali il rinnovamento del sistema digitale, l’introduzione di nuove tecnologie, il
rivoluzionamento del marketing e della logistica, e l’implementazione di nuovi ERP e CRM evoluti, per
raggiungere in ottica futura importanti efficienze con un contenimento dei costi fissi, una maggiore flessibilità
e un rafforzamento commerciale. In particolare, abbiamo ampliato il nostro portafoglio clienti avviando il canale
diretto per il consumer sfruttando la piattaforma e-commerce e un dipartimento interno, “Digital & eCommerce”, a servizio di questo canale.
L'e-Commerce ha da subito mostrato ottimi risultati raccogliendo interesse anche grazie alla brand awareness
di Longino & Cardenal come punto di riferimento per la qualità e la ricercatezza di cibi selezionati dai migliori
chef e ristoratori a livello mondiale.
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La piattaforma e-Commerce verrà ulteriormente sviluppata e sarà ancora più performante, in termini sia di
customer experience già evoluta nella seconda metà del 2020, ma soprattutto in termini di efficienza.
Intendiamo inoltre esportare il modello digitale anche all'estero, incrementando il potenziale del canale
consumer e sfruttando le conoscenze e l'esperienza già acquisita in Italia.
Nonostante le condizioni eccezionali del contesto esterno abbiamo investito nel 2020 per trasformare il nostro
Gruppo che, quando la crisi pandemica finirà, ripartirà con un potenziale molto più elevato rispetto al passato
grazie al posizionamento sia nel mercato B2B che B2C: il “tradizionale” B2B dedicato all’alta ristorazione che
riprenderà il trend di crescita mostrato fino al 2019 e il B2C caratterizzato da potenzialità anche maggiore
rispetto al B2B”.

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2020
I risultati consolidati sono stati impattati dagli effetti sul sistema economico generati dalla diffusione della
pandemia Covid-19 che ha coinvolto, in particolare, il settore della ristorazione in tutti i paesi del mondo in
particolare in quelli in cui operano le società del Gruppo.
I Ricavi si attestano a Euro 19,3 milioni, rispetto a Euro 33,7 milioni dell’esercizio precedente.
Per fronteggiare le condizioni eccezionali dell’anno, il management ha avviato una nuova linea di business
B2C con l’e-Commerce, complementare a quella B2B. I ricavi dal canale on line, da giugno 2020 alla fine
dell’anno, si attestano a Euro 445 mila con un tasso di crescita medio dell’86% mese su mese. Lo shop online
ha registrato più di 400 mila accessi e 3.200 ordini. La piattaforma e il servizio si confermano inoltre molto
positivi in termini di soddisfazione per i clienti, certificati da un tasso di buyers ricorrenti del 28%, più di 3.300
iscrizioni alla newsletter, un conversion rate del 4,21% e feedback molto elevati in termini di acquisto online,
prodotti e consegna.
Si evidenzia che già nel primo trimestre 2021 i ricavi e-Commerce sono superiori a Euro 345 mila, con circa
400 mila accessi e 2.760 ordini. Si conferma al 29% il tasso di buyers ricorrenti e gli iscritti alla newsletter
superano le 6.400 unità.
L’EBITDA è negativo per Euro 1,3 milioni (Euro 1,6 milioni nell’esercizio precedente); il Gruppo ha attuato una
politica di contenimento dei costi in risposta allo scenario avverso, ad accezione della controllata statunitense
che essendo stata costituita nel mese di aprile 2019 e avendo generato costi limitati nel 2019, ha impattato in
modo incrementale sui costi nel 2020 senza poter avviare la propria attività commerciale per via del prolungato
lockdown nel corso dell’intero esercizio, in particolare il suo impatto sull’EBITDA è stato negativo per Euro 0,5
milioni.
L’EBIT è negativo per Euro 1,7 milioni, rispetto a Euro 1,3 milioni al 31 dicembre 2019, dopo ammortamenti
pari a circa Euro 0,5 milioni generati in parte da investimenti a livello di singola società e in parte
dall’ammortamento operato in fase di consolidamento relativamente ad avviamento e spese di costituzione
delle start up nate nel 2019, Longino & Cardenal NY LCC e Umami S.r.l.
Il Risultato netto è negativo per Euro 1,8 milioni, rispetto a Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2019.
La Posizione Finanziaria Netta è passiva per Euro 0,2 milioni (debito), rispetto ad una PFN attiva (cassa)
per Euro 1,4 milioni al 31 dicembre 2019. La riapertura parziale delle attività nel periodo estivo ha permesso
alla Capogruppo di generare cassa in misura tale da migliorare sensibilmente la PFN rispetto a un
indebitamento netto al 30 giugno 2020 pari a Euro 1,4 milioni.
A seguito dei primi lockdown, non avendo visibilità sulla durata e sulla portata degli effetti economici,
patrimoniali e finanziari della crisi pandemica, la Capogruppo ha ritenuto opportuno stipulare dei contratti di
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finanziamento di cui due 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, durata 6
anni e preammortamento 24 mesi, e il secondo con Deutsche Bank per Euro 1 milione, durata 5 anni e
preammortamento 12 mesi), garantendosi la liquidità sufficiente a onorare gli impegni verso i debitori nei
prossimi anni, oltre ovviamente ai rimborsi dei suddetti finanziamenti.
Il Patrimonio netto è pari a Euro 6,5 mln rispetto a Euro 7,2 mln al 31 dicembre 2019.

Principali risultati della Capogruppo Longino & Cardenal S.p.A. al 31 dicembre 2020
I Ricavi sono pari a Euro 16,3 milioni (Euro 29,3 milioni al 31/12/2019).
L’EBITDA è negativo per Euro 0,7 milioni (Euro 1,2 milioni al 31/12/2019), l’EBIT è negativo per Euro 0,9
milioni (Euro 1,0 milioni al 31/12/2019).
Il Risultato Netto è negativo per Euro 0,9 milioni (Euro 0,8 milioni al 31/12/2019).
La Posizione Finanziaria Netta è attiva per Euro 46 mila (attiva per Euro 1,3 milioni al 31/12/2019).
Il Patrimonio netto è pari a Euro 8,3 mln (Euro 8,0 mln al 31/12/2019).

Proposta di destinazione del risultato di esercizio
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di coprire la perdita, pari
a Euro 854.447 utilizzando la voce “Riserva di rivalutazione” per pari importo.

Fatti di rilievo avvenuti nel corso del 2020
•

17 marzo: per rispondere all’emergenza pandemica e alle misure restrittive, la Società avvia il nuovo
canale B2C e si unisce alla lotta contro il Covid-19 avviando una raccolta fondi in sostegno di AREU,
Azienda Regionale Emergenza Urgenza - Regione Lombardia, impegnata nella gestione del 118 e nel
fornire H24 assistenza a coloro che sono stati colpiti dal virus Covid-19.

•

9 aprile: Il Consiglio di Amministrazione delibera la modifica della proposta sulla distribuzione dei
dividendi relativi all’utile della Capogruppo conseguito nell’esercizio 2019. La decisione è stata
assunta in via prudenziale in considerazione del protrarsi dell’emergenza sanitaria dovuta alla
diffusione del COVID-19, con la necessità di sostenere la solidità patrimoniale del Gruppo e contenere
eventuali impatti negativi dal punto di vista economico e finanziario nel futuro.

•

1° ottobre: Longino & Cardenal comunica l’ingresso di Vincenzo Cannata nel ruolo di “Digital & ECommerce Director”. La figura si inserisce nella strategia di rafforzamento del canale digitale del
Gruppo con la responsabilità, in particolare, dello sviluppo del canale e-commerce.

•

21 ottobre: il Gruppo rafforza la strategia digital attraverso il nuovo portale e-commerce
www.shoplongino.it dedicato al B2C per la vendita della propria gamma di prodotti composta da
oltre 1.800 referenze. Longino si distingue per l’elevata varietà dei prodotti, di cui il 98% in esclusiva,
e l’eccezionale qualità, che rendono la Società un operatore unico rispetto agli shop generalisti.

•

27 novembre: Longino & Cardenal è stata inclusa quale business case di successo all’interno dell’ebook ideato da Microsoft: “Ambizione Italia #DigitalRestart per le PMI, il digitale come opportunità
di crescita per il Made in Italy”.
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•

1° dicembre: La Società ha ottenuto il riconoscimento quale eccellenza imprenditoriale nel contesto di
"Imprese Vincenti 2020", il programma per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane di
Intesa Sanpaolo. Le Imprese Vincenti 2020 saranno inserite in programmi di accompagnamento alla
crescita e di visibilità a livello nazionale offerti da Intesa Sanpaolo e dai partner dell’iniziativa, Bain &
Company, ELITE, Gambero Rosso, insieme a Cerved e Microsoft Italia. L’edizione 2020 ha messo a
fattor comune le componenti distintive di tutte quelle imprese che sono riuscite a rispondere alla crisi
attuando processi di trasformazione e strategie efficaci per lo sviluppo di lungo termine.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo ed evoluzione prevedibile della gestione
L’inizio del 2021 si sta rilevando ancora delicato per l’economia globale ed in particolare per il settore in cui
opera il Gruppo per via del prolungarsi delle misure di contenimento della pandemia. New York sta
progressivamente avviandosi verso la conclusione del severo lockdown imposto durante il 2020 e una prima
riapertura parziale delle attività ristorative sta permettendo alla controllata di New York di iniziare la propria
operatività e produrre ricavi. La società di Dubai ha invece quasi raddoppiato il fatturato nel primo bimestre del
2021 rispetto allo stesso periodo del 2019 grazie a misure meno restrittive e a un piano vaccinale
estremamente efficace. Analogamente anche il Satiro Danzante, unica società del Gruppo a chiudere il 2020
in utile, presenta un andamento piuttosto stabile, grazie alla diversificazione del proprio portafoglio clienti e
alla spinta delle vendite B2C dei prodotti a marchio Don Gambero realizzate dalla Capogruppo.
Alla data odierna, dunque, il clima è ancora incerto rispetto alla ripresa economica seppur con differenti
sfumature nei vari Paesi in cui operano le società del Gruppo.
In virtù degli ottimi risultati realizzati con la nuova linea di business B2C legata all’e-Commerce, il management
ritiene di rafforzare ulteriormente il potenziale di questo canale sfruttando le competenze e l'esperienza già
acquisite in Italia per esportare il modello digitale anche all'estero. Il management ritiene che Gruppo, anche
a fronte degli investimenti effettuati nel corso dell’anno e delle prospettive di crescita della branch di NY, si
riposizionerà nel corso dei prossimi anni su un nuovo sentiero di crescita potenzialmente maggiore rispetto al
periodo pre-Covid.

Azioni proprie
Alla data odierna la Società non detiene né direttamente né indirettamente azioni proprie.

Convocazione dell’Assemblea
documentazione

ordinaria

e

straordinaria

degli

azionisti

e

deposito

della

Il Consiglio ha deliberato di convocare l’Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti, in prima, per il
giorno 30 aprile 2021, e occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, in seconda convocazione, agli orari che
verranno comunicati nel relativo avviso di convocazione, per discutere e deliberare sull’approvazione del
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, la presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020, la
nomina dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo e la modifica dello statuto sociale per adeguare lo
stesso ad alcune recenti modifiche normative e regolamentari
L'Avviso di convocazione dell'Assemblea, che sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto, indicherà
altresì le modalità di partecipazione all’adunanza assembleare, nell’ottica in particolare di far fronte alle
esigenze dell’attuale situazione di emergenza e in conformità a quanto previsto dalla normativa pro tempore
vigente.
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Si segnala altresì che l’Avviso di convocazione dell’Assemblea e la documentazione relativa alle materie
all’ordine del giorno saranno messi a disposizione del pubblico presso la Sede Legale della Società nonché
resi disponibile sul sito internet della Società all’indirizzo www.longinogroup.it nei termini previsti dalla
normativa vigente

Allegati:
• Conto economico consolidato al 31/12/2020
• Stato Patrimoniale consolidato al 31/12/2020
• Rendiconto Finanziario consolidato al 31/12/2020
• Conto economico Longino & Cardenal S.p.A. al 31/12/2020
• Stato Patrimoniale Longino & Cardenal S.p.A. al 31/12/2020
• Rendiconto Finanziario Longino & Cardenal S.p.A. al 31/12/2020

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.

Per maggiori informazioni:
LONGINO & CARDENAL S.p.A.
Emittente
Paolo Barbieri – CFO & IR 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)
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO
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RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO
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CONTO ECONOMICO LONGINO & CARDENAL S.P.A.
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STATO PATRIMONIALE LONGINO & CARDENAL S.P.A.
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RENDICONTO FINANZIARIO LONGINO & CARDENAL S.P.A.
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