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LONGINO & CARDENAL: L’ASSEMBLEA APPROVA IL BILANCIO 2019 

 
 

Milano, 27 aprile 2020 
  
L’Assemblea degli Azionisti 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, riunitasi in data odierna in sede ordinaria sotto la presidenza di Riccardo Uleri, ha 

preso visione del Bilancio Consolidato e ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019. 

 

Principali risultati consolidati al 31 dicembre 2019 

 

I Ricavi si attestano a Euro 33,7 milioni, + 5,2% rispetto a Euro 32,0 milioni al 31/12/2018, grazie, 

in particolare, alla crescita registrata all’estero dalla sede di Dubai (+79%) e di Hong Kong (+8,2%). 

L’EBITDA si attesta a Euro 1,6 milioni, rispetto a Euro 2,0 milioni al 31 dicembre 2018. 

L’EBIT è pari a Euro 1,3 milioni (Euro 1,8 milioni al 31/12/2018).  

L’Utile Netto si attesta a Euro 0,9 milioni, rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2018. 

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 1,4 milioni, in crescita rispetto a una 

Posizione Finanziaria Netta attiva per Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2018 da ricondursi 

prevalentemente alla generazione dei flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa. 

Il Patrimonio netto è pari a Euro 7,2 milioni in rafforzamento rispetto a Euro 6,2 mln al 31 dicembre 

2018.  

 

Principali risultati della Capogruppo Longino & Cardenal S.p.A. al 31 dicembre 2019 

 

I Ricavi sono pari a Euro 29,3 milioni (Euro 28,5 milioni al 31/12/2018). 

L’EBITDA è pari a Euro 1,2 milioni (Euro 1,7 milioni al 31/12/2018). 

L’EBIT pari a Euro 1,0 milioni (Euro 1,5 milioni al 31/12/2018). 

L’Utile Netto è pari a Euro 0,8 milioni (Euro 1,0 milioni al 31/12/2018). 

La Posizione Finanziaria Netta attiva (cassa) è pari a Euro 1,3 milioni (attiva per Euro 1,8 milioni 

al 31/12/2018). 

Il Patrimonio netto pari a Euro 8,0 mln (Euro 7,2 mln al 31/12/2018). 

 

Destinazione dell’utile di esercizio 

 

L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio, pari a Euro 803.073,82, per: 

• Euro 40.154,00 a Riserva Legale 

• Euro 762.919,82 a Riserva Straordinaria 

 

Si segnala che la Società di Revisione EY ha espresso un giudizio “clean” sia sul bilancio di esercizio 
che consolidato. 
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Conferimento dell’incarico di revisione legale 

 

Sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale, l’odierna Assemblea ha, infine, conferito 
l’incarico di revisione legale dei conti della società (comprendete anche la revisione legale del 
bilancio consolidato, la revisione contabile limitata delle controllate e la revisione limitata della 
semestrale) per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo n. 
39/2010, alla società EY S.p.A. 
 
 

Documentazione 

 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del 

pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente. 

La Relazione Finanziaria annuale per l’esercizio 2019 è disponibile sul sito internet 

www.longinogroup.it, nella sezione Investor Relations/Bilanci e relazioni. 

 
 
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. 
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