








 
 
 

 

 
 
 

 

Riccardo Uleri 

 
Dopo alcuni anni di attività nell’azienda tessile di famiglia a Legnano e una breve esperienza nel 

reparto amministrativo di una società IT, decide di rilevare nel 1993 la Longino & Cardenal sas. 

Trasferisce la società a Pogliano Milanese nel 1993 e in 25 anni di attività riesce a creare un 

portafoglio prodotti con 1800 eccellenze, un network di oltre 180 fornitori e circa 4.500 clienti, 

aprendosi anche al mercato internazionale con la costituzione della Branch di Hong Kong nel 

2013 e quella di Dubai nel 2015, New York nel 2019 e portando l’azienda ad un fatturato di oltre 

30 milioni di Euro. Crescita costante fino a renderla un punto di riferimento per la più alta 

ristorazione italiana. 



 
 
 

 

 
 
 

 

Cristina Sambuchi 

 
Laureata in Economia e Commercio presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, ha 

successivamente ottenuto l’abilitazione all’ordine dei Dottori Commercialisti e Revisori Contabili. 

Dopo un’esperienza quinquennale in Ernst & Young dapprima come Analista corporate finance 

e in seguito come Revisore contabile, ha lavorato per 3 anni come Responsabile amministrativo 

presso una società IT. In Longino & Cardenal dal 2003 ricopre la carica di Business Controller e 

Socio di minoranza seguendo la crescita dell’azienda in ambito di controllo di gestione. Ha 

collaborato all’apertura delle tre sedi di Hong Kong, Dubai e New York. 
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VALERIO DE MOLLI 

 
È Managing Partner e Amministratore Delegato di The European House - Ambrosetti 
dal 2000. Nel 2008 è protagonista, con altri Partner, del management buyout di 
The European House - Ambrosetti liquidando il fondatore.  

È inoltre Director di Ambrosetti Group Limited di Londra, Presidente di The European 
House - Ambrosetti Middle East, Senior Advisor del fondo di Venture Capital in Italia, 
United Ventures e Mentor di Kairos Society, associazione di giovani imprenditori 
americani. Dal 2011 è anche membro di YPO (Young Presidents’ Organization). 

È membro dei Consigli di Amministrazione di numerose aziende. 

Realizza docenze su tematiche di strategia e di sistemi di governo per Imprese, 
Associazioni e Università. 

È autore del libro “Verso l’eccellenza. I Consigli di Amministrazione: uno strumento 
per un efficace Sistema di Governo societario. Proposte e indicazioni”, edito da 
Sperling & Kupfer nel maggio 2005 e del libro “I Riferimenti Fondamentali della 
Gestione Strategica - I paradigmi del Sistema Impresa”, edito da IPSOA nel gennaio 
2009.  

Ha fondato e continua a presiedere importanti Think Tank, tra questi: “Observatory on 
Europe” a Bruxelles, “Osservatorio sull’eccellenza dei Sistemi di Governo in Italia”, 
“Meridiano Sanità”, “Cashless Society”, solo per citarne alcuni.  

È stato responsabile della Divisione Internazionale dal 1995 al 2000. In questo ruolo ha 
curato le attività di The European House - Ambrosetti in Europa, Cina, Giappone e 
Stati Uniti. 

Dal 1992 è responsabile operativo della realizzazione del forum The European House - 
Ambrosetti “Lo scenario di oggi e di domani per le strategie competitive”, che si tiene 
ogni anno in settembre a Villa d’Este di Cernobbio. 

È stato responsabile per l’edizione del 2004 della riunione Bilderberg in Italia. 

Ha lavorato in precedenza come analista finanziario nel Corporate Finance di Paribas 
ad Amsterdam, presso uno dei principali agenti di cambio di Milano, Belloni & 
Tedeschi e presso l’ufficio studi della Banca Popolare di Luino e Varese. 

Si è laureato in Economia e Commercio all’Università Luigi Bocconi. 

È sposato e ha tre figli. 

 











 

 

Spettabile 

Longino & Cardenal S.p.A.  

Via Moroni n. 8 

Pogliano Milanese (MI) 

Milano, 21 aprile 2021 

 

Oggetto: dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di 

Longino & Cardenal S.p.A.  

Il sottoscritto, Valerio De Molli, nato a Varese il 24/12/1965, codice fiscale DMLVLR65T24L682T, 

con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Longino & Cardenal S.p.A. (“Longino 

& Cardenal” o la “Società”) presentata da CARM S.r.l., da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti 

della Società, convocata per il giorno 30 aprile 2021, alle ore 17:00, in prima convocazione, e 

occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021, stessa ora, in seconda convocazione   

ACCETTA 

la suddetta candidatura e, ove nominato/a, sin d'ora la carica di Amministratore di Longino & Cardenal, 

per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti;  

e, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 

DICHIARA 

- di non essere candidato in alcuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;  

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione 

all’assunzione della carica di Amministratore di Longino & Cardenal, ai sensi dello Statuto Sociale e delle 

disposizioni di legge e regolamentari applicabili, ivi incluse l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, la 

condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici e/o l'incapacità 

ad esercitare uffici direttivi; 

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui all’art. 2390 cod. civ. (Divieto di concorrenza); 

- di possedere i requisiti prescritti dallo Statuto Sociale di Longino & Cardenal e dalla normativa vigente 

per l'assunzione di tale carica, ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 2 del Decreto 30 marzo 

2000, n. 162, come richiamato dall’articolo 147-quinquies del Decreto Legislativo n. 58/1998, ivi inclusa 

l'attestazione di: 

(a) non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi 

della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive 

modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione; e 

(b) non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile a, salvi gli effetti della riabilitazione, 

o di non aver avuto applicazione su richiesta delle parti di, salvo il caso dell'estinzione del reato, 

(i) pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, 

finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia 

tributaria e di strumenti di pagamento; (ii) reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del 

libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267; (iii) reclusione per un 

tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede 

pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica; e/o (iv) reclusione per un tempo 
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non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo; 

- di aver preso visione delle procedure adottate dal Consiglio di Amministrazione (internal dealing, 

obblighi di comunicazione al Nomad, operazioni con Parti Correlate, comunicazione delle 

Informazioni Privilegiate e tenuta del Registro Insider); 

- di essere consapevole della disciplina legale e regolamentare applicabile alle società con strumenti 

finanziari ammessi alle negoziazioni su sistemi multilaterali di negoziazione, ivi inclusa la 

disciplina di cui al Regolamento Emittenti AIM Italia pubblicato da Borsa Italiana S.p.A.; 

- dichiara di voler eleggere il proprio domicilio ai fini dell’incarico presso la sede legale della 

Società 

nonché, preso atto di quanto stabilito 

− dal combinato disposto degli artt. 147-ter e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 

relativamente ai requisiti di indipendenza, e in particolare: (i) non trovarsi nelle condizioni previste 

dall'articolo 2382 del codice civile, (ii) non essere il coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori della Società, l'amministratore, coniuge, parente e affine entro il quarto grado degli 

amministratori delle società controllate dalla Società, delle società che la controllano e di quelle sottoposte 

a comune controllo; e/o (iii) non essere legato/a alla Società od alle società da questa controllate od alle 

società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della 

Società e ai soggetti di cui al precedente punto (ii) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero 

da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza 

DICHIARA 

(barrare la casella) 

   di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             

Legislativo n. 58/1998; 

  o, in alternativa 

            di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dalle citate disposizioni del Decreto             

Legislativo n. 58/1998, 

e allega alla presente un proprio curriculum vitae personale e professionale aggiornato, contenente anche 

l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Longino & 

Cardenal eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova 

dichiarazione sostitutiva. Autorizza, altresì, il trattamento dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa 

vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa. 

 

Firma 

 

__________________________ 

X 


