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LONGINO & CARDENAL: IL CDA APPROVA LA RELAZIONE 

FINANZIARIA CONSOLIDATA AL 30 GIUGNO 2019 

 

• Ricavi pari a € 15,7 milioni, +5,7% (1H2018: € 14,8 milioni), con ricavi 

dall’estero in crescita (Hong Kong +20% e Dubai +69%) 

• EBITDA pari a € 625 mila, +3,1% (1H2018: € 606 mila) 

• Utile netto pari a Euro 318 mila, +10,0% (1H2018: Euro 289 mila) 

• PFN attiva (cassa) pari a € 1,3 milioni (attiva per € 1,2 milioni al 31/12/2018) 

 

Milano, 27 settembre 2019 

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 e ha approvato la relazione finanziaria 

consolidata al 30 giugno 2019. 

 

Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C, ha affermato: “Il primo 

semestre 2019 conferma risultati in crescita per il Gruppo con un incremento dei ricavi 

consolidati del 5,7%, a Euro 15,6 milioni, un incremento dell’EBITDA del 3,1%, a Euro 625 mila, 

ed un incremento del risultato netto del 10%, a Euro 318 mila. 

Prosegue con risultati molto soddisfacenti il processo di internazionalizzazione, intrapreso 

nell’autunno del 2013. Evidenziamo infatti che Longino ad Hong Kong cresce con un tasso vicino 

al 20%, a Euro 1.883 mila, l’EBITDA più che raddoppia (Euro 291 mila) con un EBITDA margin 

al 15,4%, e l’utile netto si attesta a Euro 245 mila. Il fatturato di Dubai cresce invece nel 

semestre del 69% circa, ad Euro 573 mila, con un risultato netto molto prossimo al breakeven 

e un EBITDA positivo di Euro 14 mila, contro il valore negativo di Euro 65 mila del 1H 2018. 

Stiamo inoltre consolidando la presenza nei migliori ristoranti ed alberghi degli Emirati Arabi e 

siamo pronti a raccogliere le opportunità che porterà EXPO ad ottobre 2020.  

Proseguono infine gli investimenti per rendere sempre più solida la struttura organizzativa e la 

rete commerciale, e ampliare le attività di Ricerca e Sviluppo al fine di arricchire la nostra offerta 

con un portafoglio prodotti ricercato e sempre aggiornato, capace di anticipare le tendenze 

culinarie in tutto il mondo”. 
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Principali risultati consolidati al 30 giugno 2019 

I Ricavi si attestano a Euro 15,7 milioni, in crescita del 5,7% rispetto al primo semestre 

dell’esercizio precedente (pari a Euro 14,8 milioni). La crescita ha riguardato tutte le società del 

Gruppo, in particolare Hong Kong con un incremento di circa il 20% e Dubai del 69% circa. I 

ricavi da estero rappresentando una quota di circa il 16% rispetto al totale dei ricavi. 

L’EBITDA si attesta a Euro 625 mila, in crescita del 3,1% rispetto a Euro 606 mila al 30 giugno 

2018. Nonostante gli investimenti in risorse umane e quelli relativi ai costi di struttura per il 

rafforzamento dell’organizzazione e della rete vendita, il Gruppo ha mantenuto un EBITDA 

margin del 4,0%, in linea con il primo semestre 2018 (EBITDA margin 4,1%). 

L’EBIT è pari a Euro 469 mila, rispetto a Euro 501 mila al 30 giugno 2018, dopo una crescita 

degli ammortamenti, pari a Euro 156 mila (Euro 105 mila nell’1H2018), anche per effetto dei 

costi di quotazione. 

L’Utile netto è pari a Euro 318 mila, in crescita del 10,0% rispetto a Euro 289 mila realizzati al 

30 giugno 2018. 

La Posizione Finanziaria Netta è attiva (cassa) per Euro 1,3 milioni, rispetto a una PFN attiva 

per Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2018. 

Il Patrimonio Netto si attesta a Euro 6,5 milioni, in aumento rispetto a Euro 6,2 milioni al 31 

dicembre 2018. 

 

Nuovi Prodotti 

Proseguono e vengono incrementate le attività di R&D che, nel settore di riferimento, riguardano 

lo scouting per il lancio di nuovi prodotti, attività finalizzata a mantenere ed accrescere la 

reputazione dell’azienda come innovatrice e ricercatrice di cibi rari e preziosi, anche grazie 

all’inserimento di una nuova risorsa. Nel corso del primo semestre 2019 è stata rinnovata l’intera 

linea dei prodotti del Satiro Danzante. 

 

Fatti di rilievo del semestre e successivi alla chiusura del semestre 

21 gennaio: Longino & Cardenal incrementa al 76% la partecipazione nella società “Il Satiro 

Danzante”, fornitore esclusivo di gamberi rossi e pescato di Mazara del Vallo (Sicilia). 

24 gennaio: annunciato l’ingresso nel mercato USA attraverso la costituzione e l’avvio di 

Longino & Cardenal USA Corp., società controllata al 100% da Longino & Cardenal S.p.A. 

25 aprile: viene costituita Longino & Cardenal NY LLC., società operativa, detenuta per il 70% 

da L&C USA Corp. in partnership con un socio esterno per una più efficace penetrazione nel 

mercato statunitense. 



COMUNICATO STAMPA   

 

    

 

3 

 

22 maggio: viene riconosciuto, dal Ministero dello Sviluppo Economico il Credito di Imposta ex 

art. 1 c. 89-92 della Legge n. 205/2017 (c.d. Credito di Imposta IPO) per un ammontare di Euro 

310.117, pari al 50% delle spese di consulenza sostenute. 

28 maggio: a Palazzo Mezzanotte di Borsa Italiana Longino & Cardenal viene premiata da Deloitte 

come “Best Managed Company” per l’edizione 2019. 

12 giugno: Longino & Cardenal investe, con una partecipazione del 52%, nella costituzione della 

start up “UMAMI S.r.l.”, interamente dedicata alla produzione e commercializzazione di aglio 

nero, scalogno nero e loro derivati, oltre alla produzione di aceti di frutta. 

Non si segnalano eventi significativi successivi al 30 giugno 2019 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Sulla base dei piani previsionali elaborati per ciascuna società del Gruppo per l’esercizio 2019, Il 

management ritiene di mantenere il trend dei risultati conseguiti nel primo semestre anche nei 

prossimi mesi dell’anno. 

In particolare, prosegue il processo di internazionalizzazione con il continuo investimento sulla 

controllata di New York, che inizierà a generare ricavi di vendita a partire dal quarto trimestre 

2019. 

Proseguono inoltre le attività di promozione dei prodotti Longino & Cardenal all’estero e le attività 

di Ricerca e Sviluppo rivolte alla ricerca e selezione di nuovi cibi.  

 

Incontro con la comunità finanziaria 

Longino & Cardenal comunica che il 27 settembre 2019 parteciperà alla X Edizione del Lugano 

IR Top Investor Day organizzato da IR Top Consulting con il supporto di Borsa Italiana. Nel 

corso dell’evento Riccardo Uleri incontrerà la comunità finanziaria svizzera nel corso della 

presentazione plenaria e nell’ambito di one-to-one e group meeting. 

 

Documentazione 

La Relazione Finanziaria al 30 giugno 2019 sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e 

con le modalità previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia, nonché sul sito internet della 

Società, 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. 
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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 
Cristina Sambuchi, CFO 
cristina.sambuchi@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 C. Cantù, 1 - 20123 
Milano (MI) 
www.irtop.com – www.aimnews.it 

INTEGRAE SIM 
NomAd e 
Specialist 
Info@integraesim.it 
T: +39 02 87208720 
Via Meravigli, 13 - 20123 
Milano (MI) 
 

 

Allegati: 

• Conto economico consolidato al 30/06/2019 

• Stato Patrimoniale consolidato al 30/06/2019 

• Posizione Finanziaria Netta consolidata al 30/06/2019 

• Rendiconto Finanziario consolidato al 30/06/2019 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 

 

  

(Euro) 3 0.06 .19 30.06 .18 Variazione Var. %

Ricavi delle vendite 15 .6 52 .3 87   14 .8 10 .1 65     8 42 .2 23     5 ,7 %

Costo del venduto e costi variabili di vendita ( 11.981.852) ( 11.558.342) ( 423.510) 3,7%

Margine d i contribuzione 3 .6 70 .5 35     3 .2 51.8 23       4 18 .7 13     12 ,9 %

Costi commerciali e marketing ( 1.274.420) ( 1.186.353) ( 88.067) 7,4%

Costi di magazzino e logistica ( 754.256) ( 594.651) ( 159.605) 26,8%

Costi generali e amministrativi ( 1.017.279) ( 865.126) ( 152.152) 17,6%

Totale costi di struttura ( 3.045.955) ( 2.646.130) ( 399.825) 15,1%

EBITDA 6 24 .5 81        6 05.6 93          18 .8 88       3 ,1 %

Ammortamenti ( 155.938) ( 104.782) ( 51.156) 48,8%

EBIT 4 68 .6 43        5 00.9 11          ( 32 .2 68 ) (6 ,4%)

Gestione finanziaria ( 27.460) ( 65.972) 38.512            (58,4%)

Voci non ricorrenti 79.051                ( 99) 79.150            <100%

Costi di start up ( 115.871) -                              ( 115.871) >100%

Risultato ante imposte 4 04 .3 62        4 34.8 39          ( 30 .4 77 ) (7 ,0%)

Imposte sul reddito ( 85.916) ( 145.438) 59.522            (40,9%)

Risultato Netto 3 18 .4 46        2 89.4 02          29 .0 45       10 ,0 %
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STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 

 

IMPIEGHI   30.06.19 31.12.18 Variazione 

          

Attività immobilizzate   2.295.177 2.178.435 116.742 

       - Rimanenze   1.685.224 1.716.007 (30.783) 

       - Crediti commerciali   7.867.318 7.769.529 97.789 

       - Debiti commerciali   (5.359.167) (5.637.911) 278.744 

       - Altri crediti   656.945 512.361 144.584 

       - Altri debiti   (1.293.257) (884.741) (408.516) 

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO   3.557.062 3.475.244 81.818 

          

Fondi    (607.526) (615.157) 7.631 

CAPITALE INVESTITO NETTO   5.244.713 5.038.523 206.191 

        - 

FONTI   30.06.19 31.12.18 Variazione 

          

Patrimonio netto di gruppo          6.513.123                 6.243.685  269.439 

Patrimonio netto di terzi   (16.730) (10.139) (6.591) 

PATRIMONIO NETTO    6.496.394 6.233.546 262.848 

PFN a m/l termine   501.919 722.430 (220.511) 

PFN a breve termine   (1.753.600) (1.917.453) 163.854 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA   (1.251.680) (1.195.023) (56.657) 

          

TOTALE FONTI   5.244.713 5.038.523 206.191 
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POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 

 

 

  

(Euro) 3 0/06/20 19 3 1/12/2 018 Variazione

Depositi bancari e postali 2.371.990 2.889.895 (517.904)

Assegni 90.375 10.020 80.355

Denaro e valori in cassa 6.437 5.717 720

Conti correnti negativi (120.994) (257.294) 136.299

Anticipi e Finanziam. a breve (28.132) (92.435) 64.303

Mutui bancari (861.518) (1.133.494) 271.976

Debiti vs. finzanziamenti leasing (148.354) (184.995) 36.641

Carte di credito e interessi passivi (58.124) (42.391) (15.733)

TO TALE 1 .2 51.6 80 1.1 95.0 23 56 .657
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(Euro) 30.06.2019 30.06.2018

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)

Utile (perdita) dell'esercizio 318.446 289.402

Imposte sul reddito 85.916 145.437

Interessi passivi/(interessi attivi) 27.460 43.208

(Dividendi) - -                   

(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività - -                   

1.  Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,  interessi,  div idendi e 

plus/minusvalenze da cess ione nel ccn 431.822 478.047

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

Accantonamento Fondo rischi ed oneri futuri 161.599 136.632

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali+ materiali 155.938 104.782

Svalutazioni per perdite durevoli di valore -                   -                   

Altre rettifiche per elementi non monetari (45.817) (10.834)

Totale rettifiche elementi non monetari 271.721 230.580

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 703.543 708.627

Variazioni del capitale circolante netto

(Incremento)/ Decremento delle rimanenze 30.783 (116.226)

(Incremento)/ Decremento dei crediti vs. clienti (190.010) 52.595

Incremento/ (Decremento) dei debiti vs. fornitori (278.744) (835.702)

(Incremento)/ Decremento dei ratei e risconti attivi (87.884) (44.924)

Incremento/ (Decremento) dei ratei e risconti passivi 234.926 1.248

Altre variazioni del capitale circolante netto 27.539 (2.759)

Totale variazioni capitale circolante netto (263.390) (945.769)

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn 440.153 (237.142)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (24.025) (30.981)

(Imposte sul reddito pagate) -                   -                   

(Utilizzo Fondi) (77.010) (26.252)

Totale altre rettifiche (101.035) (57.233)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A) 339.118 (294.375)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attiv ità di investimento

Immobilizzazioni materiali (42.996) (222.560)

(Investimenti) (79.878) (222.560)

Disinvestimenti 36.881

Immoblizzazioni immateriali (239.465) (153.098)

(Investimenti) (239.465) (153.098)

Disinvestimenti -                   -                   

Immobilizzazioni finanziarie -                   -                   

(Investimenti) -                   -                   

Disinvestimenti -                   -                   

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (282.461) (375.658)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attiv ità di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento/ (Decremento) debiti a breve verso banche (184.869) 1.165.538

Accensione finanziamenti e Leasing -                   -                   

(Rimborso finanziamenti e Leasing) (308.617) (568.272)

Mezzi propri -                   -                   

Aumenti di capitale a pagamento -                   -                   

Cessione (acquisto) di azioni proprie -                   -                   

Dividendi (e acconti sui dividendi) pagati -                   -                   

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento  C (493.486) 597.266

Incremento delle disponibilità (A±B±C) (436.829) (72.768)

Effetto cambi sulle  disponibilità liquide -                   -                   

Disponibilità liquide all'in izio dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali 2.889.895 167.223

assegni 10.020 95.511

denaro e valori in cassa 5.717 7.153

2.905.632 269.887

Disponibilità liquide alla fine dell'eserciz io

di cui:

depositi bancari e postali 2.371.990 94.262

assegni 90.375 93.871

denaro e valori in cassa 6.437 8.986

2.468.803 197.119

Differenza sulle disponibilità liquide (436.829) (72.769)

Rendiconto Finanziario Consolidato al 30.06.2019


