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Highlights

LONGINO & CARDENAL IN BREVE

 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 (2013), Dubai (2015) e New York
(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 3 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 gourmand.

Sedi
IN TUTTO
IL MONDO
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ITALIA
DUBAI

HONG KONG
NEW YORK

+100

Partner
IN TUTTO
IL MONDO

+1.800 

Prodotti
SELEZIONATI
ACCURATAMENTE

+80 
Agenti

3 
Area Manager

+33,7 m

Fatturato 2019
CONSOLIDATO IN MILIONI DI
EURO

€

+30

Anni di 
esperienza nel 
settore

+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 MODELLO EFFICIENTE E SCALABILE

LOGISTICA RETE COMM.

3

SITO ON LINE 
DEDICATOMKT & COM. 



L’e-commerce: una scelta di lungo periodo
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I dati di mercato sono molto incoraggianti
per il settore del Food & Grocery e per l’e-
commerce in generale.

Lo scenario emerso dopo il lockdown
evidenzia che gli acquisti dei consumatori
(su siti sia italiani sia stranieri) nel
comparto Food&Grocery varranno 2,5
miliardi di euro, con una crescita del
+55%, quasi un miliardo in valore assoluto
in più rispetto al 2019.

IL MERCATO DI RIFERIMENTO

Fonte: Osservatori Digital Innovation del Politecnico di Milano. Dati in migliaia di €.

+85%
+19%

+63%



L’e-commerce: una scelta di lungo periodo
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 Operations (Acquisti\Logistica) già
collaudate grazie all'esperienza B2B

 Profondità del magazzino e costante
rotazione grazie al canale B2B

 Sinergie con il canale B2B attuale (es.
Loyalty programs)

 Quasi totalità dei prodotti in esclusiva
 Same day delivery su Milano
 Potenziale geografico: non solo Italia ma

anche NY, HK, Dubai

POSIZIONAMENTO STRATEGICO 
E VANTAGGI COMPETITIVI



Il sito e-commerce
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WWW.SHOPLONGINO.IT

Nascita: 25 maggio 2020

Primi risultati (luglio - settembre 2020)

 471 ordini
 7 articoli in media per ordine
 3.464 prodotti venduti
 € 123 media ogni ordine
 € 58.000 fatturato totale



Il magazine dello Shop per B2C
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MAGAZINE

Online da fine luglio 2020

 Tre uscite settimanali
 Consiglio dello chef
 Infografiche conoscitive di prodotti e 

produttori
 Videoricette con il Company Chef
 Newsletter
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Nascita: 9 marzo 2020
Oltre 2.400 membri

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

Il gruppo FB «A Casa con Longino»

GRUPPO FB

 Il gruppo FB nasce inizialmente come
piattaforma di ausilio alle vendite B2C
durante il lockdown

 Con il lancio del sito e-commerce, il
gruppo FB «A Casa con Longino»
rivede la sua funzione diventando un
luogo di condivisione e scambio di idee,
ricette e consigli

 I contenuti hanno lo scopo di
interessare e mantenere viva
l’attenzione degli appassionati di Cibi
Rari e Preziosi



La cucina di Longino
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LA CUCINA DI LONGINO

 Una Phygital Food Academy
 Un progetto per fare cultura sulle

eccellenze enogastronomiche con l’ausilio
di nuove piattaforme digitali (Microsoft
Teams)

 Si avvicenderanno esperti, chef, blogger e 
personaggi del settore enogastronomico su 
tematiche specifiche

 6 puntate nel 2020 a partire da ottobre



Fatturato 

IL FATTURATO DELLE PRINCIPALI SOCIETÀ DEL GRUPPO DA MARZO A SETTEMBRE 2020

I risultati del semestre

ITALIA HONG KONG
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DUBAI

FATTURATO 2019 VS 2020

 L’andamento del fatturato del primo semestre del 2020 risente fortemente dal blocco delle attività
imposto, a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19, con tempi e modalità diversi in
tutti i paesi in cui operano le società del Gruppo.

 Tutte le società (Italia, Hong Kong, Dubai, Stati Uniti) sono state forzatamente bloccate nella loro
operatività per periodi più o meno lunghi.



Fatturato I risultati del semestre
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RISULTATI E VARIAZIONE DEI COSTI DI STRUTTURA 2019 vs 2020

Altro

New York

Dubai

Hong Kong

Italia

 Il management ha intrapreso tempestivamente tutte le misure idonee al contenimento dei costi di struttura,
intervenendo su tutte le voci per le quali è risultato possibile attuare un saving.

 La riduzione dei costi del personale è avvenuta tramite un considerevole utilizzo del fondo ferie e il ricorso
agli ammortizzatori sociali, oltre che per effetto della riduzione di tre unità nell’organico della Capogruppo.

 I costi commerciali e di marketing sono stati contenuti anche in virtù della mancata organizzazione di attività
ed eventi promozionali e per i mancati oneri associati alle trasferte della forza vendita dipendente.

 Da segnalare che, i costi della start up di New York impattano in modo incrementale per la totalità
dell’importo essendo stata costituita nel mese di aprile 2019 e non avendo generato costi nel primo semestre
2019.



Fatturato I risultati del semestre
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 Al fine di rafforzare le disponibilità liquide e far fronte alle proprie obbligazioni, il management ha
prontamente fatto ricorso al credito sfruttando gli strumenti agevolati messi a disposizione dal
Decreto Liquidità e dal Fondo Centrale di Garanzia e ha deciso di sospendere la delibera di
distribuzione dei dividendi sugli utili 2019.

 La liquidità derivante dall’accensione di detti finanziamenti ha permesso a tutte le società del
Gruppo di onorare, senza alcun ritardo, le proprie obbligazioni nei confronti di dipendenti e di
terzi fornitori. Il tutto in una situazione di pressoché totale assenza, nel periodo del lockdown, di
incassi da parte dei clienti.
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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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