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IL CDA DI LONGINO & CARDENAL PROPONE LA SOSPENSIONE DEL 

DIVIDENDO 

 
 

Milano, 9 aprile 2020 
  
Il Consiglio di Amministrazione di Longino & Cardenal S.p.A. (LON:MI), riunitosi in data odierna, 

ha deliberato 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 economico finanziari futuri.  

 

Il Consiglio di Amministrazione ha quindi deciso di sospendere la delibera di distribuzione dei 

dividendi sugli utili 2019 già approvata il 25 marzo 2020. Il dividendo sugli utili 2019 sarà 

eventualmente proposto quando emergerà un quadro maggiormente chiaro sull’attuale situazione 

legata al COVID-19. 

 

Pertanto, all’Assemblea dei soci, che si terrà in prima convocazione il 27 aprile 2020 e in seconda 

convocazione il 4 maggio 2020 sarà proposto di destinare l’utile di esercizio della Capogruppo, pari 

ad Euro 803.073,82 per: 

 

• Euro 40.154,00 a Riserva Legale 

• Euro 762.919,82 a Riserva Straordinaria 

 

Per ulteriori informazioni si rinvia alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle 

proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno dell’Assemblea che verrà messa a 

disposizione del pubblico presso la sede legale in Pogliano Milanese, via Ambrogio Moroni 8, e sul 

sito internet della società www.longinogroup.it, sezione Investor Relations, Assemblee e con le 

eventuali ulteriori modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili. 
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Per maggiori informazioni: 
 
LONGINO & CARDENAL S.p.A. 
Emittente 
Paolo Barbieri  CFO 
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) 
 

 

 
 


