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€

+30

Anni di 
esperienza nel 
settore

Highlights

 Longino & Cardenal (L&C), costituita nel 1988 e attiva nella
distribuzione di cibi rari e preziosi, è il punto di riferimento
del food internazionale di alta qualità. Nel 2013 ha avviato un
percorso di espansione e conta oggi 4 sedi nel mondo: Italia
(headquarter), Hong Kong (dal 2013), Dubai (Sl 2015) e New
York (dal gennaio 2019).

 Attraverso un’attività di scouting finalizzata all’eccellenza e
all’innovazione, L&C ricerca in tutto il mondo cibi rari e
preziosi per portarli sulle tavole più ricercate a livello
nazionale ed internazionale, anticipando e dettando i futuri
trend gastronomici.

 Il Gruppo tratta oltre 1.800 prodotti utilizzando 100 partner
internazionali accuratamente selezionati e una rete di 80 agenti
coordinati da 5 Area Manager

 Nel 2019 ha realizzato un Fatturato pari a Euro 33,7 m con
EBITDA di Euro 1,6 m e un Utile Netto di Euro 0,9 m; la PFN è
attiva e pari a Euro 1,4 m.

 Il Gruppo ha lanciato a fine marzo 2020 un canale on line
dedicato al trading dei cibi selezionati “Longino&Cardenal”
per tutti gli appassionati di gourmet.

+1,6 m

EBITDA 2019
CONSOLIDATO IN MILIONI
DI EURO

€
+1,4 m

€
PFN attiva 2019
CONSOLIDATO IN MILIONI DI
EURO

Lancio 
nuovo 

portale on 
line per 
Retail 



Gamma di Prodotti e business model
OLTRE 1.800 PRODOTTI DI ALTA QUALITÀ 

LOGISTICA
SITO ON LINE 

DEDICATO 

MODELLO EFFICIENTE E SCALABILE

RETE COMM. MKT & COM. 
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Nuovo gruppo chiuso FB

 Il 6 maggio 2020 L&C in vista della fine del lockdown
creiamo un gruppo dedicato ai ristoratori con l’obiettivo
di aiutarli non solo ad aprire con le carte che avranno in
mano, ma a cogliere le opportunità che questo periodo
porterà con sé, soprattutto nel medio termine.

 Sono state raccolte testimonianze di diverso tipo, di
ristoratori in altre parti del mondo dove già è stata
affrontata la riapertura, tecnici alimentari che spieghino le
nuove norme, esperti di finanza, tutto animato da grande
positività.
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Nascita: 9 marzo 2020
Oltre 2.200 membri

Risultati di vendita:
(fino al 12 aprile, data di nascita E-commerce)
 400 nuovi clienti
 650 ordini
 € 200 media ogni ordine
 € 132.000 fatturato totale

Nuovo canale on line: gruppo chiuso FB

 Il 17 marzo 2020 L&C avvia la
distribuzione B2C agli appassionati di
cibi rari e preziosi in risposta alla
richiesta di numerosi privati e
appassionati di alta cucina.

 Tra le eccellenze distribuite attraverso
l’esclusivo canale L&C anche scaloppe
di foie gras, piccione, noce di
cappasanta americana, carne spagnola,
tedesca, inglese, americana,

 Utilizzo della rete logistica in uso,
altamente efficiente.



Nuovo sito E-commerce
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SHOP.LONGINO.IT
Nascita: 12 aprile 2020

Risultati di vendita:
(dati al 21 maggio 2020)

 240 ordini
 9 articoli in media per ordine
 2.120 prodotti venduti
 € 160 media ogni ordine
 € 40.000 fatturato totale



Step2 - nuovo sito E-commerce
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WWW.SHOPLONGINO.IT
ONLINE: da fine maggio 2020

 Sito più performante
 Prodotti in offerta a breve a 

scadenza
 Ottimizzazione contenuti
 Recensioni utenti
 Maggiore interazione (BLOG)

Previsti investimenti pubblicitari (ADS 
Google, Facebook)



Step3 - E-commerce filiali estere
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USA
WWW.SHOPLONGINO.COM

HONG KONG
WWW.SHOPLONGINO.HK

DUBAI
WWW.SHOPLONGINO.AE

ONLINE da fine giugno 2020



Financial Highlights: 2019 vs 2018

Il Gruppo ha registrato Ricavi pari a Euro 33,7 m, +5,2% vs 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 m (EBITDA Margin 4,8%), rispetto a Euro 2,0 m al
31/12/2018, principalmente per effetto dell’aumento dei costi finalizzati a
strutturare la Capogruppo e di costi operativi l’internazionalizzazione e all’avvio
della start up produttiva Umami.

L’Utile Netto si attesta a Euro 0,9 m, rispetto a Euro 1,2 m del 2018, dopo
componenti straordinari legati al riconoscimento del credito d’imposta sugli
oneri di quotazione.

La PFN è attiva (cassa) per Euro 1,4 m, in miglioramento rispetto a una PFN
attiva per Euro 1,2 m al 31/12/2018, da ricondursi prevalentemente alla
generazione dei flussi di cassa provenienti dalla gestione operativa.

Il Patrimonio netto è pari a Euro 7,2 m in rafforzamento rispetto a Euro 6,2 m al
31/12/2018.

RICAVI CONSOLIDATI LORDI (MLN €)
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Strategic Guidelines

Consolidamento della brand awareness, attraverso il potenziamento
del network con chef rinomati nel settore food & beverage e il
rafforzamento attraverso i social media, il web e nell’ambito del settore

Potenziamento della digitalizzazione dei servizi a favore
dell’espansione del canale retail ed efficientamento della struttura
organizzativa

Consolidamento delle 4 sedi internazionali, con particolare riferimento
a Dubai e Stati Uniti che presentano mercati potenzialmente molto
rilevanti.

Sviluppo dell’integrazione verticale a monte, con l’obiettivo di
acquisire fornitori fortemente specializzati

Brand awareness

Digitalizzazione 

Internazionalizzazione 

Integrazione verticale
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Contatti

Longino & Cardenal S.p.A.
Via Ambrogio Moroni, 8
20010 – Pogliano Milanese (MI)

Integrae Sim S.p.A.
Via Meravigli, 13
20123 Milano
info@integraesim.it

IRTOP Consulting
Via Bigli 19,
20121 Milano
ir@irtop.com

mailto:info@integraesim.it
mailto:ir@irtop.com
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