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COMUNICAZIONE AI SENSI DELLA DISCIPLINA SULLA TRASPARENZA:  
CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI 

 
 
 

Milano, 7 dicembre 2018 – Longino & Cardenal S.p.A. (LON; IM) – rende noto, ai sensi della 
Disciplina sulla Trasparenza e dell’articolo 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, di aver ricevuto 
in data 7 dicembre 2018 da CARM S.r.l. (holding della famiglia Uleri in cui sono state conferite le 
azioni di proprietà degli azionisti Riccardo Uleri pari al 70.8% e Cristina Sambuchi pari al 7.2% del 
capitale sociale di Longino & Cardenal S.p.a.) la comunicazione del superamento della soglia di 
rilevanza. 

Ad esito dell'operazione di conferimento, CARM S.r.l. (il cui capitale è riconducibile per il 90,77% a 
Riccardo Uleri e per il 9,23% a Cristina Sambuchi) risulta detenere n. 4.875.000 azioni Longino & 
Cardenal S.p.A., complessivamente pari al 78,0% del capitale sociale. 

Sulla base delle informazioni disponibili, pertanto, l’attuale azionariato di Longino & Cardenal 
S.p.A. risulta essere il seguente: 

CARM Srl 4.875.000   78,0% 
Mercato 1.375.000   22,0% 
Totale   6.250.000 100,0% 
 

Il presente comunicato stampa è disponibile su www.longinogroup.it nella sezione Investor Relations 
/Comunicati stampa e su www.1info.it.  

 

Longino & Cardenal è un punto di riferimento per la ristorazione di qualità. Nel corso degli anni la società si è distinta per 
la proposta di prodotti di prim’ordine (oltre 1.800), distribuiti su oltre 70 partner, per rispondere alle esigenze della fascia 
degli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo. Vanta un portafoglio di circa 4.500 clienti solo in Italia e annovera 
circa l’80% dei ristoranti stellati. Nel 2017 il gruppo ha realizzato un fatturato consolidato pari a 28,5 milioni di Euro con un 
Ebitda di 1,5 milioni (Ebitda margin 5,3%). Il gruppo opera prevalentemente in Italia, dove il fatturato originato dalla sola 
capogruppo ammonta a 25,7 milioni di Euro (+20,6% y/y) con un Ebitda di circa 1,6 milioni (Ebitda Margin 6,1%). L&C ha 
chiuso il primo semestre 2018 con ricavi pari a 14,8 milioni (+15,6% a/a) e un utile netto a quota 289 mila euro (55 mila 
euro nel primo sem. 2017). 
Le azioni ordinarie di Longino & Cardenal S.p.A. sono quotate sul mercato AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa 
Italiana S.p.A., Il loro codice ISIN è IT0005337073. 
 

 

Per maggiori informazioni: 

LONGINO & CARDENAL SpA 

Cristina Sambuchi 
cristina.sambuchi@longino.it 
+39 02.93968532 

Integrae SIM S.p.A. 

Nomad e Specialist 
Info@integraesim.t 
+39 02 87208720 

 

http://www.longinogroup.it/
http://www.1info.it/

