
COMUNICATO STAMPA   

 

    
 

1 

 

LONGINO & CARDENAL: 

NASCE “SHOPLONGINO SRL”, PIATTAFORMA E-COMMERCE DEDICATA ALLO 

SVILUPPO INTERNAZIONALE DEL CANALE B2C DI GRUPPO 

 

Milano, 28 giugno 2022 

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 deliberare sul conferimento (di seguito l’”Operazione”) del proprio ramo 

d’azienda e-commerce alla società Shoplongino S.r.l., detenuta al 100% da Longino & Cardenal S.p.A. 

Lanciata nel corso del 2020, la piattaforma e-commerce ha fin da subito mostrato un elevato potenziale 

ampliando l’offerta commerciale con il canale diretto B2C in aggiunta al tradizionale modello Longino rivolto 

al B2B rappresentato dall’alta ristorazione. 

Razionale dell’Operazione 

Il management ha deciso di conferire il ramo e-commerce a Shoplongino al fine di consentire alla 

piattaforma di operare secondo il modello di un marketplace in favore di tutte le società del Gruppo e 

accelerare lo sviluppo del canale B2C anche all’estero. I clienti retail italiani ed esteri acquisteranno i 

prodotti venduti direttamente dalle varie entità commerciali del Gruppo Longino (ad Hong Kong, Dubai, 

New York e Italia). Queste ultime sfrutteranno la piattaforma digitale di Shoplongino che ne curerà la 

manutenzione e l’aggiornamento, l’attività di digital marketing e del customer service, la raccolta e 

l’esecuzione degli ordini facendosi riconoscere una commissione del 27% (take rate) sui ricavi derivanti 

dalle vendite online (GMV – Gross Merchandise Value). 

Struttura dell’Operazione 

L’Operazione prevede l’aumento del capitale sociale di Shoplongino S.r.l. a pagamento per complessivi 

euro 266.025,00 incluso sovrapprezzo mediante offerta in sottoscrizione al socio unico "Longino & 

Cardenal S.p.A." da liberarsi mediante conferimento in natura del ramo d’azienda, così come valutato sulla 

base della relazione di stima redatta in data 28/06/2022 ai sensi dell’art. 2465, 1° comma, del Codice Civile. 

Il conferimento avverrà in data 29/06/2022 e avrà efficacia dal 01/07/2022. 

 

Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C, ha così commentato:  

“Abbiamo deciso di costruire intorno a ShopLongino una identità aziendale autonoma per facilitare la 

diffusione dei nostri prodotti anche sul canale B2C, in Italia e all’estero. La piattaforma che abbiamo avviato 

in piena pandemia nel marzo del 2020 ha fin da subito mostrato ottimi ritorni dal mercato. Nel periodo 

giugno-dicembre 2020 aveva già realizzato euro 445 mila di ricavi, cresciuti nel 2021 fino a euro 1,1 milioni 

generando 1,2 milioni di accessi e 9.400 ordini. Siamo confidenti in un’ulteriore espansione che deriverà 

dal canale estero che svilupperemo nei prossimi mesi.” 

 

L’Operazione, in quanto conferimento di ramo da azienda a società interamente controllata dall’Emittente, 

è esente dall’applicazione della Procedura per le Operazioni con parti correlate adottata dalla Società in 

conformità all’art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. 
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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 Euronext Growth Milan, 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 02 9396851 
Via A. Moroni, 8 
20010 Pogliano Milanese (MI) 
www.longinogroup.it 

IR TOP CONSULTING 
Investor & Media Relations 
ir@irtop.com 
Domenico Gentile - Antonio Buozzi 
mediarelations@irtop.com 
T: +39 02 45473884 
Via Bigli, 19 - 20121 
Milano (MI) 
www.irtop.com – www.pminews.it 

INTEGRAE SIM 
Euronext Growth Advisor & Specialist 
Info@integraesim.it  
T: +39 02 39448386 
Via Meravigli 13 - 20123 Milano (MI) 
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