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Raccolti circa 5 milioni per puntare alla crescita e all'estero

AIM Italia, il segmento di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese, si arricchisce di una societa' con un
business model accattivante, che poggia su oltre 1.800 prodotti di alto livello, 180 fornitori esteri e oltre 4.500
clienti. In fase di collocamento l'impresa ha raccolto 4,95 milioni di euro, un capitale che permettera' di consolidare il
proprio percorso di crescita, puntando all'internazionalizzazione e ad intraprendere un processo d'integrazione
verticale a monte della filiera.

‘Da 30 anni - commenta Riccardo Uleri, AD e socio di maggioranza di Longino & Cardenal - la passione per l'alta
cucina e per la qualita' ci ha portato a ricercare in tutto il mondo le materie prime migliori con l'obiettivo di dare ai
nostri clienti un'offerta unica e di valore. Il lavoro fatto finora ha contribuito a consolidare il nostro posizionamento
in Italia, ad Hong Kong e Dubai e ad ottenere riconoscimenti dai maggiori esponenti della ristorazione a livello
globale. Con l'ingresso in Borsa si apre un nuovo importante capitolo della nostra storia che ci auguriamo possa
consentire a Longino & Cardenal di continuare a svilupparsi non solo a livello locale, ma anche in altri mercati ad
elevato potenziale in cui poter esportare il nostro modello, prodotti di eccellenza e logistica efficiente'.

‘Siamo molto soddisfatti di questo successo della Longino & Cardenal - dichiara Giuseppe Scarpa, Presidente
Confindustria Alto Milanese -, l'unica nostra iscritta ad essersi quotata sul listino AIM. Una scelta davvero
strategica e coraggiosa, guidata non dalla mera esigenza di capitali ma dalla volonta' di raccogliere una sfida per
espandersi e differenziarsi con un piano di business unico. Una quotazione dunque che ci rende molto orgogliosi'.

In occasione dell'inizio delle negoziazioni Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha
commentato ‘Siamo felici di dare il benvenuto a Longino & Cardenal su AIM Italia e riteniamo che l'accesso ai capitali
rappresenti per la societa' un'opportunita' importante per accelerare il proprio sviluppo e continuare ad affrontare
le sfide su tutti i mercati. Con il debutto di oggi il numero di PMI presenti su AIM Italia sale a 103 dimostrando che
quotarsi in Borsa si conferma uno strumento molto potente a servizio di strategie di crescita ambiziose'.
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