
 

COMUNICATO STAMPA 
 

GRUPPO LONGINO & CARDENAL 
RICAVI E MARGINI IN SIGNIFICATIVA CRESCITA NEL PRIMO SEMESTRE 2018 

 
 

• Ricavi a Euro 14,8 milioni, +15,6% (1H2017: Euro 12,8 milioni) 

• EBITDA a Euro 606 mila, +53,1% (1H2017: Euro 395 mila)  

• Utile netto a Euro 289 mila in forte crescita rispetto a Euro 55 mila del 1H2017 

• PFN pari a Euro 3.725 mila (31 dicembre 2017 pari a Euro 3.055 mila) 
 
 
Milano, 28 settembre 2018  
 
Il Consiglio di Amministrazione di Longino & Cardenal S.p.A. (LON; IM) - società a capo dell’omonimo 
gruppo, attiva nella ricerca e nella distribuzione di cibi rari e preziosi per i migliori ristoranti e alberghi a livello 
nazionale ed internazionale, con sedi in Italia, ad Hong Kong e Dubai - ha approvato in data odierna la 
Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2018. 
 
Riccardo Uleri, Amministratore Delegato e socio di maggioranza di L&C ha affermato: “Nel primo 
semestre del 2018 il Gruppo ha confermato il suo percorso di sviluppo e crescita in Italia e, ancor di più, delle 
controllate estere che sempre più si stanno affermando nei rispettivi mercati di riferimento. Grazie anche al 
traguardo della quotazione in Borsa sull’AIM, avvenuta lo scorso 4 luglio, continueremo a consolidare la nostra 
posizione sui mercati nei quali già operiamo, esplorando, al contempo, opportunità presenti in altri mercati, 
primo fra tutti quello statunitense. Abbiamo chiuso un semestre, coinciso anche con i 30 anni dell’azienda, tra 
i più significativi per noi che apre il futuro a prospettive ambiziose ed interessanti”. 

Principali risultati consolidati al 30 giugno 2018 

Nel primo semestre 2018 il Gruppo Longino & Cardenal ha registrato Ricavi Consolidati pari ad Euro 14,8 
milioni, con un incremento del 15,6% rispetto ad Euro 12,8 milioni nel primo semestre 2017, grazie ad una 
crescita che ha riguardato tutte le società del Gruppo. Particolarmente dinamici i ricavi sui mercati esteri con 
L&C Hong Kong che ha registrato un +22% circa (+37% in valuta locale) e L&C Dubai un +70% circa (+91% 
circa in valuta locale). 

L’EBITDA è pari ad Euro 606 mila, in crescita del 53,1% rispetto ad Euro 395 mila al 30 giugno 2017, con un 
EBITDA margin del 4,1% (3,1% nel primo semestre 2017). L’EBIT, pari ad Euro 501 mila, ha registrato un 
incremento del 53,2%, rispetto ad Euro 327 mila dello stesso periodo dell’anno precedente. A supporto della 
crescita delle marginalità di Gruppo sono state le costanti azioni di efficientamento perseguite nelle attività di 
approvvigionamento dei prodotti commercializzati e nella gestione dei trasporti. 

L’Utile Netto, pari ad Euro 289 mila, è in sensibile incremento rispetto ad Euro 55 mila dello stesso periodo 
del 2017. L’incremento risente della sensibile contrazione degli oneri di natura finanziaria, originata da un 
favorevole andamento dei tassi di cambio delle valute di conto delle società estere e da un miglioramento dei 
saldi medi della posizione finanziaria netta registrati nel corso del primo semestre 2018 rispetto al medesimo 
periodo del 2017. 

La Posizione Finanziaria Netta è pari ad Euro 3.725 mila in aumento rispetto ad Euro 3.055 mila al 31 
dicembre 2017. Tale variazione risente del maggior fabbisogno finanziario generato fisiologicamente dal 
Gruppo nel corso del primo semestre dell’anno rispetto al secondo semestre in virtù dell’andamento dei costi 
fissi di struttura e di un fatturato che storicamente è superiore nel secondo semestre. La variazione è altresì 
riconducibile agli investimenti effettuati dalla Capogruppo su più fronti: il processo di quotazione all’AIM, 
l’ammodernamento del fabbricato di proprietà e l’implementazione di un nuovo software gestionale. 
 



 

Il Patrimonio Netto consolidato è pari ad Euro 811 mila (di cui Euro -16.046 di pertinenza di terzi), in 
incremento rispetto ad Euro 516 mila del 31 dicembre 2017, per effetto del positivo risultato economico del 
semestre. 
 
Si precisa che la posizione finanziaria netta e il patrimonio netto non tengono conto degli effetti dell’operazione 
di IPO finalizzata nel mese di luglio e con cui sono state raccolte risorse per Euro 4.500.000. 

 

Fatti di rilievo del semestre  

In data 11 giugno 2018, in vista dell’imminente quotazione sul AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, 
l’Assemblea degli azionisti della Longino & Cardenal S.p.A. ha deliberato un aumento di capitale a pagamento 
ed in via scindibile per un importo massimo di Euro 5,0 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, 
mediante emissione di massime n. 1.425.000 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale.  

Il 26 giugno 2018, il consiglio di amministrazione della Società ha deliberato un incremento di capitale per 
Euro 4,5 milioni complessivi, mediante emissione di n.1.250.000 azioni ordinarie, il cui prezzo di offerta al 
pubblico è stato pari a Euro/unità 3,60 per azione oggetto di collocamento (di cui nominali Euro 0,40 e Euro 
3,20 a titolo di sovrapprezzo). 

 

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo 

Lo scorso 4 luglio 2018 le azioni ordinarie di Longino & Cardenal hanno debuttato su AIM Italia / Mercato 
Alternativo del Capitale, con un collocamento sul mercato del 22% del capitale sociale. L’ammissione a 
quotazione è avvenuta a seguito del collocamento di 1.375.000 azioni ordinarie di cui 1.250.000 azioni di 
nuova emissione e 125.000 azioni rinvenienti dalle azioni poste in vendita dall’azionista Riccardo Uleri. Il 
prezzo unitario delle azioni rinvenienti dal collocamento è stato di Euro 3,60 (di cui Euro 0,40 a valore nominale 
ed il residuo a titolo di sovrapprezzo). Il capitale raccolto a seguito dell’operazione di quotazione è stato pari 
ad Euro 4.500.000 (al netto della quota in vendita). Ad esito del collocamento il capitale sociale della società 
è pari a Euro 1,0 milioni e composto da 6.250.000 azioni ordinarie (prive di valore nominale). 

 

Evoluzione prevedibile della gestione 

Il dinamismo operativo e commerciale, in Italia e all’estero, ha determinato un aumento del fatturato del 
semestre, in linea con gli obiettivi fissati. Grazie alla quotazione su AIM il Gruppo ha incrementato la visibilità 
sul mercato di riferimento ed in linea le proprie strategie di crescita, annunciate in sede di quotazione, ritiene 
di poter consolidare la propria posizione sia sui mercati nei quali attualmente opera sia di esplorare potenziali 
opportunità presenti in altri mercati, primo fra i quali quello statunitense. A supporto dei piani di crescita e di 
internazionalizzazione, il Gruppo presterà particolare attenzione nel cogliere eventuali opportunità di 
integrazione “a monte” con produttori di specialità alimentari del Made in Italy. 

Il comunicato stampa è disponibile sui siti internet www.longinogroup.it e www.1info.it. 

La Relazione finanziaria consolidata al 30 giugno 2018, unitamente ad una presentazione sintetica dei risultati, 
sarà̀ messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità̀ previste dal regolamento Emittenti AIM 
Italia, nonché́ sul sito della società̀ www.longinogroup.it, nella sezione Investor Relations. 

 

http://www.1info.it/


 

Incontro con la comunità finanziaria 

Longino & Cardenal comunica che il 2 ottobre 2018 parteciperà all’evento Half-Time Conference – Organizzato 
da KT & Partners in collaborazione con Borsa Italiana.  

Nel corso dell’evento, che si terrà a Milano presso Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa, Corso di Porta Nuova 
1, Riccardo Uleri e Cristina Sambuchi presenteranno la Società.   

La Presentazione Istituzionale sarà resa disponibile prima dell’intervento sul sito della società 
www.longinogroup.it nella sezione Investor Relations. 

 

 

Per maggiori informazioni: 

 

Cristina Sambuchi 
CFO e Investor Relations Officer 
cristina.sambuchi@longino.it 
02.93968532 

Integrae SIM S.p.A. 
NomAd e Specialista 

Via Meravigli 13 – 20123 Milano   
T +39 02 87208720   
info@integraesim.it 

iCorporate 
Media Relations 
Arturo Salerni 335 1222631  
arturo.salerni@icorporate.it  
Rita Arcuri 333 2608159   
rita.arcuri@icorporate.it 
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ALLEGATI: 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
  

 
 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 

 
 
 
 
 

(Euro)
30.06.2018 Inc .% sui  ricavi 30 .06.2017 Inc .% sui  ricavi

Var. 2018 

vs 2017
Var. %

Ricavi delle vendite 14.810.165     100,0% 12.811.910     100,0% 1.998.254    15,6%

Costo del venduto e costi variabili di vendita ( 11.558.342) (78,0%) ( 10.137.318) (79,1%) ( 1.421.024) 14,0%

Margine di  contribuzione 3.251.823   22 ,0% 2.674.592   20 ,9% 577.231        21,6%

Costi commerciali e marketing ( 1.186.353) (8,0%) ( 946.896) (7,4%)

Costi di magazzino e logistica ( 594.651) (4,0%) ( 532.074) (4,2%)

Costi generali e amministrativi ( 865.126) (5,8%) ( 800.130) (6,2%)

Totale Costi di Struttura ( 2.646.130) (17,9%) ( 2.279.100) (17,8%) -

EBITDA 605.693      4 ,1% 395.492      3 ,1% 210.200        53,1%

Ammortamenti ( 104.782) (0,7%) ( 68.526) (0,5%)

EBIT 500.911      3 ,4% 326.966      2 ,6% 173.944        53,2%

Gestione finanziaria ( 65.972) (0,4%) ( 146.344) (1,1%)

Voci straordinarie ( 99) (0,0%) ( 38.199) (0,3%)

Risultato ante imposte 434.839      2 ,9% 142.423      1 ,1% 292.416        >100%

Imposte sul reddito ( 145.438) (1,0%) ( 87.771) (0,7%)

Risultato Netto 289.402      2 ,0% 54.653        0 ,4% 234.749    >100%

IMPIEGHI 30.06.18 31.12.17 Variazioni

Attività immobilizzate 1.707.373 1.436.497 270.876

       - Rimanenze 1.482.819 1.366.593 116.226

       - Crediti commerciali 7.431.702 7.545.851 (114.149)

       - Debiti commerciali (4.851.830) (5.687.533) 835.703

       - Altri crediti 506.454 379.436 127.018

       - Altri debiti (1.192.847) (966.827) (226.020)

CAPITALE CIRCOLANTE NETTO 3.376.299 2.637.520 738.779

Attività fin. a breve

Fondi (547.836) (502.336) (45.500)

CAPITALE INVESTITO NETTO 4.535.836 3.571.680 964.155

FONTI 30.06.18 31.12.17 Variazioni

Patrimonio netto di gruppo 826.664                     514.777        311.887

Patrimonio netto di terzi (16.046) 1.719 (17.765)

PATRIMONIO NETTO 810.618 516.496 294.122

PFN a m/l termine 898.705 1.176.992 (278.287)

PFN a breve termine 2.826.513 1.878.192 948.321

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 3.725.218 3.055.184 670.034

TOTALE FONTI 4 .535.836 3.571.680 964.155



 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA CONSOLIDATA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Euro) 30.06.2018 31.12.2017 Variazione Var. %

Depositi bancari e postali 94.262 167.223 (72.962) -43,6%

Assegni 93.871 95.511 (1.640) -1,7%

Denaro e valori in cassa 8.986 7.153 1.833 25,6%

Finanz. e mutui bancari (1.406.561) (1.941.083) 534.522 -27,5%

Conti correnti negativi (410.411) (550.985) 140.574 -25,5%

Anticipi e Finanziam. a breve (1.860.973) (558.971) (1.302.002) >100%

Carte di credito (24.814) (20.704) (4.110) 19,9%

Debiti vs. altri finanziatori (219.577) (253.328) 33.751 -13,3%

Totale ( 3 .725.218) ( 3 .055.184) ( 670.034) 21,9%



 

 
 
RENDICONTO FINANZIARIO CONSOLIDATO  

 

 

 

 

 

 

(Euro) 30.06.18 30.06.17

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

Utile (perdita) dell'esercizio 289.402 54.653

Imposte sul reddito 145.437 87.770

Interessi passivi/(interessi attivi) 43.208 118.774

1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito,  

interessi,  div idendi e plus/minusvalenze da cessione nel ccn 478.047 261.197
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 

circolante netto

Accantonamento Fondo rischi ed oneri futuri 136.632 108.031

Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali+ materiali 104.782 68.526

Altre rettifiche per elementi non monetari (10.834) 72.848

Totale rettifiche elementi non monetari 230.580 249.405

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn 708.627 510.602

Variazioni del capitale circolante netto

(Incremento)/ Decrementi delle rimanenze (116.226) 210.975

(Incremento)/ Decrementi dei crediti vs. clienti 52.595 (72.382)

(Incremento)/ Decrementi dei debiti vs. fornitori (835.702) (1.003.288)

(Incremento)/ Decrementi dei ratei e risconti attivi (44.924) (24.139)

(Incremento)/ Decrementi dei ratei e risconti passivi 1.248 18.122

Altre variazioni del capitale circolante netto (2.759) (201.157)

Totale variazioni capitale circolante netto (945.769) (1.071.869)

3.  Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn (237.142) (561.267)

Altre rettifiche

Interessi incassati/(pagati) (30.981) (102.608)

(Utilizzo Fondi) (26.252) (17.789)

Totale altre rettifiche (57.233) (120.396)

Flusso finanziario della gestione reddituale  (A) (294.375) (681.663)

B. Flussi finanziari derivanti dall'attiv ità di investimento

Immobilizzazioni materiali (222.560) (548.227)

(Investimenti) (222.560) (548.227)

Disinvestimenti -

Immoblizzazioni immateriali (153.098) (28.881)

(Investimenti) (153.098) (28.881)

Immobilizzazioni finanziarie - 24.465

Disinvestimenti - 24.465

Flusso finanziario dell'attiv ità di investimento (B) (375.658) (552.643)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Flussi finanziari derivanti dall'attiv ità di finanziamento

Mezzi di terzi

Incremento (decremento) debiti a breve verso banche 1.165.538 357.510

Accensione finanziamenti e Leasing 1.570.856

(Rimborso finanziamenti e Leasing) (568.272) (468.904)

Flusso finanziario dell'attiv ità di finanziamento  .(C) 597.266 1.459.462

Incremento delle disponibilità (A±B±C) (72.768) 225.156

Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali 167.223 38.684

assegni 95.511 11.778

denaro e valori in cassa 7.153 11.385

269.887 61.847

Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio

di cui:

depositi bancari e postali 94.262 249.401

assegni 93.871 26.575

denaro e valori in cassa 8.986 11.027

197.119 287.003


