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Pogliano Milanese, 30.03.2022 
 
 
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI LONGINO & CARDENAL S.P.A. 
SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL’ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA 
ORDINARIA CONVOCATA PER IL 29 APRILE e 2 MAGGIO 2022, RISPETTIVAMENTE IN PRIMA E 
SECONDA CONVOCAZIONE 
 
 
Signori Azionisti, 
il Consiglio di Amministrazione Vi ha convocato in Assemblea, in sede ordinaria, per sottoporre alla 
Vostra approvazione le proposte di cui al seguente: 
 

ordine del giorno 
 

1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021, deliberazioni inerenti e conseguenti:  
 
1.1. approvazione del bilancio d’esercizio di “Longino & Cardenal S.P.A.”, chiuso al 31 
dicembre 2021; esame delle relazioni del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale 
e della Società di Revisione. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo “Longino & 
Cardenal” al 31 dicembre 2021  
 
1.2. destinazione del risultato d’esercizio 

 
 
  



 

 

 
 

1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO E PRESENTAZIONE DEL BILANCIO CONSOLIDATO 
DI GRUPPO AL 31 DICEMBRE 2021: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI 
 

 
 
Signori Azionisti, 
 

con riferimento all’argomento all’ordine del giorno, siete stati convocati in Assemblea, in sede 
ordinaria, per approvare il bilancio di esercizio e per prendere atto del bilancio consolidato di Gruppo 
relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021. 

 
L’esercizio al 31 dicembre 2021 chiude con una perdita di Euro 520.406 che Vi proponiamo di 

coprire attraverso l’utilizzo della riserva di rivalutazione per Euro 232.417 e della riserva straordinaria 
per Euro 287.989. 

 
In relazione al bilancio consolidato del Gruppo Longino & Cardenal, l’esercizio 2021 si chiude 

con una perdita di Euro migliaia 901, a fronte di una perdita di Euro migliaia 1.765 relativo all’esercizio 
2020, dopo aver calcolato imposte differite attive per Euro migliaia 143. 
Da rilevare un deciso miglioramento rispetto all’esercizio 2020, nonostante la condizione pandemica 
abbia generato effetti sul settore della ristorazione anche nel 2021 in tutti i Paesi in cui opera il 
Gruppo. 
I ricavi del Gruppo si attestano a Euro 26,3 milioni, con una significativa crescita del 36,3% rispetto a 
Euro 19,3 milioni dell’esercizio precedente. I Ricavi del canale e-Commerce B2C sono superiori a Euro 
1,1 milioni rispetto a Euro 445 mila nel periodo giugno-dicembre 2020. L’online ha generato 1,2 
milioni di accessi e 9.400 ordini. 
Relativamente alle società del Gruppo, si evidenziano i positivi risultati della controllata di Dubai con 
ricavi pari a Euro 2,3 milioni, in crescita del 97% rispetto al 2020 (Euro 1,1 milioni). Anche a New York, 
il progressivo allentamento delle restrizioni di contenimento della pandemia ha permesso alla 
controllata, costituita nel 2019, di avviare le proprie attività con ricavi nel 2021 pari a Euro 705 mila 
rispetto a Euro 140 mila del 2020. La controllata produttiva, Il Satiro Danzante, che realizza il proprio 
fatturato per la maggior parte verso società del Gruppo, ha conseguito nel 2021 ricavi per Euro 1,6 
milioni, in crescita dell’82% rispetto a Euro 0,9 milioni del 2020. La controllata di Hong Kong ha 
realizzato ricavi per Euro 1,9 milioni, con un incremento del 5% rispetto al 31/12/2020 (Euro 1,8 
milioni), nonostante sia la società che ha risentito maggiormente degli impatti del Covid-19 a causa 
delle misure di contenimento più severe rispetto ad altri Paesi. 
L’EBITDA è negativo per Euro 0,5 milioni, in netto miglioramento rispetto al risultato negativo per 
Euro 1,3 milioni nell’esercizio precedente. 
 

Per tutte le informazioni e i commenti di dettaglio si rinvia alla relazione sulla gestione, messa 
a disposizione del pubblico, insieme con il bilancio di esercizio, il bilancio consolidato, la relazione dei 
Sindaci e della Società di Revisione, presso la sede legale, nonché sul sito internet della Società, nei 
termini previsti dalla vigente normativa. 

 



 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione al presente argomento all’ordine del giorno, il 
Consiglio di Amministrazione sottopone pertanto alla Vostra approvazione la seguente: 

 
 

- PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – 
 
 

“L’Assemblea Ordinaria di Longino & Cardenal S.p.A., 
 
- udita l’esposizione del Presidente, 
 
-  esaminati il progetto di bilancio di esercizio e di bilancio consolidato di gruppo al 31 dicembre 2021 

e la relazione sulla gestione, 
 
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, 
 
- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione 
 

delibera 
 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 composto dallo stato patrimoniale, 
dal conto economico, dal rendiconto finanziario, dalla nota integrativa e corredato dalla 
relazione sulla gestione in forma consolidata, prendendo atto delle relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria; 
 

2. di coprire la perdita dell’esercizio 2021, pari ad euro 520.406, come segue: 
 

• 232.417 euro con utilizzo della riserva di rivalutazione 
• 287.989 euro con utilizzo della riserva straordinaria 
 

3. di prendere atto del bilancio consolidato di gruppo e relativa documentazione accessoria; 
 

4.  di dare mandato al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con facoltà di sub-delega a 
terzi anche esterni al Consiglio, di provvedere a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, 
deposito e pubblicazione inerenti a quanto sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile. 
 
 
 
Pogliano Milanese, 30.03.2022 
 

Per il Consiglio di Amministrazione 
Il Presidente 
(Riccardo Uleri) 


