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CHI SIAMO 
 

Alfonsino è una innovativa specializzata nel servizio di food delivery che nasce con l’obiettivo 
di raccogliere e consegnare ordinazioni di piatti a domicilio nei piccoli comuni italiani. Primo 
chatbot al mondo sviluppato in nativo, Alfonsino è considerato un punto di riferimento per le 
ordinazioni online dei migliori ristoranti nei piccoli centri, fornendo ai clienti l’esclusiva 
possibilità di ordinare sia tramite app sia tramite Facebook Messenger. 
Fondato nel Novembre 2016 da Carmine Iodice, Domenico Pascarella e Armando Cipriani,  
Alfonsino è oggi composto da un team di abili sviluppatori, designers, esperti di marketing e 
oltre 1000 drivers. Pilastro di fondamentale importanza in Alfonsino è il benessere dei 
dipendenti, sia durante il lavoro che al di fuori, la cui realizzazione viene perseguita con grande 
impegno. 
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LA NOSTRA STORIA 
 
• Nel Novembre 2016 a Caserta nasce Alfonsino 

 

• Nel 2018 i tre co-founders di Alfonsino avviano una campagna di crowdfunding con la 
quale riescono a raccogliere fondi per far crescere l’attività 
 

• Nel Febbraio 2019, Alfonsino introduce Alfonsino Flower, che permette ai clienti di 
ordinare fiori, piante e bouquet a domicilio 
 

• Nel 2019, Alfonsino offre il suo servizio a oltre 150 comuni italiani 
 

• Nel Febbraio 2020 viene attivata una seconda campagna di crowdfunding per poter 
implementare un piano di espansione sul territorio nazionale con l’obiettivo di coprire 
oltre 400 comuni entro il 2022 
 

• Nel Marzo 2020, in seguito alla diffusione del Covid-19, Alfonsino presenta Alfonsino 
Grocery, un nuovo servizio che permette ai clienti di ordinare a domicilio beni alimentari 
essenziali e prodotti di prima necessità, e Alfonsino Pharmacy, per l’acquisto di prodotti 
da farmacia 
 

• Nell’Aprile 2021 vengono introdotti Alfonsino Wine, un online store dedicato a vini e 
distillati, e Alfonsino FIT, il primo online store italiano dedicato all’alimentazione sportiva 

 
• Il 22 Novembre 2022 Alfonsino si quota su Euronext Growth Milan, mercato organizzato 

e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
 

• Oggi Alfonsino è presente in oltre 400 comuni italiani e avvia il processo di quotazione 
non solo per consolidare la sua leadership nelle città già presidiate, ma per aumentare la 
copertura sul territorio nazionale e per espandersi orizzontalmente offrendo una vasta 
gamma di prodotti 
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BUSINESS 
 

 
 
Modello di business 
Alfonsino opera con ciclo di cassa positivo: incassa in anticipo l’importo dell’ordine dall’utente e il mese successivo 
corrisponde ai partner l’importo incassato al netto della propria fee. 

 
  

mailto:claudia.messina@cdr-communication.it
mailto:angelo.brunello@cdr-communication.it


 

 
Ufficio stampa: CDR COMMUNICATION 
Claudia Gabriella Messina, claudia.messina@cdr-communication.it  
Angelo Brunello, angelo.brunello@cdr-communication.it 

 

STRATEGIE FUTURE 
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GOVERNANCE 
 

 CEO & Co-Founder 
 Carmine Iodice 

Laureato in Disegno Industriale presso la Facoltà di Architettura Luigi 
Vanvitelli, ha conseguito il master in Yacht Design e Sovrastrutture nel 2011 
e ha svolto l’attività di interior yacht design presso lo studio di progettazione 
“Galeazzi & Minotti” a Roma. Nel 2017 ha fondato, insieme ad altri soci 
fondatori, uno spazio di coworking che supporta imprese, start-up e 
imprenditori di ogni tipo nella fase iniziale per la creazione di un’identità 
aziendale denominato ZerotoZero S.r.l., in cui ha rivestito la carica di CAO e, 
dal 2018, il ruolo di CEO. Nel 2016 fonda, insieme ad altri soci, Alfonsino S.r.l. 
in cui, alla Data del Documento di Ammissione, riveste la carica di 

Amministratore Delegato. 

 
CMO & Co-Founder 
Domenico Pascarella 

Dopo aver conseguito il diploma presso il Liceo Linguistico Europeo 
“Villaggio dei Ragazzi”, ha iniziato la propria carriera quale designer di 
abbigliamento presso Matt Davis e, successivamente, presso Eurolabs Italia 
S.r.l. Nel 2009 ha fondato un web magazine e concept store – AWSM Snc – 
di cui ha ricoperto la carica di Managing Director fino al 2014. Nel corso di 
questa esperienza professionale, anche insieme ad altri soci fondatori, ha 
fondato Basicon-Pulchrum, un brand di abbigliamento e calzature – di cui 
diventa il CMO. L’esperienza di Domenico Pascarella nel settore del design 
è confermata dalla fondazione, nel 2014 – insieme agli altri soci fondatori 

– di ZeroToZero S.r.l. di cui è diventato anche creative director. Nel 2016 ha preso parte alla fondazione 
di Alfonsino S.r.l. dove ricopre il ruolo di CMO. Alla Data del Documento di Ammissione Domenico 
Pascarella riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A.  
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CTO & Co-Founder 
Armando Cipriani  

Laureato in Economia Aziendale presso la Seconda Università degli Studi di 
Napoli, ha iniziato la sua carriera quale full stack developer presso Freelance 
e successivamente ha fondato, insieme ad altri fondatori, Boosha S.r.l.s. – una 
community globale in grado di mettere in connessione persone che 
condividono lo stesso interesse, ad es. la passione per la lettura e per i libri – 
di cui è stato CTO sino al 2017. Dal 2014 ha ricoperto la carica di CTO presso 
la società ZerotoZero S.r.l. di cui ne è anche il fondatore.  Il percorso 
professionale di Armando Cipriani prosegue con la fondazione di Alfonsino 
S.r.l. – insieme agli altri soci fondatori – in cui ricopre il ruolo di CTO e, alla 

Data del Documento di Ammissione, anche di Amministratore di Alfonsino. 
 

 

CFO 
Valerio Chiacchio 

Valerio Chiacchio ha conseguito la Laurea Magistrale in Economia e 
Management presso la Seconda Università degli Studi di Napoli nonché, di 
seguito, un Master “Fare impresa, Discovering Corporate needs, applying 
right Solutions”. Nel 2012 ha iniziato la propria carriera quale CSO di 
Basicon/Pulchrum fino al 2015 e nello stesso anno ha preso parte alla 
StartUp Academy presso Unicredit Milano. Nel 2015 ha svolto l’attività di 
business model creation e mentoring e, successivamente, ha fondato, 
diventandone anche CEO, Itinera.cloud svolgendo l’attività di financial 
management, crowdfunding and business model advisor. Dal 2016 al 2017 
ha lavorato presso Intesa Sanpaolo Forvalue S.p.A. quale corporate advisor. 

Nel 2017 è diventato Head of Financial Operations di Alfonsino di cui, alla Data del Documento di 
Ammissione, è anche Amministratore. 
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FINANCIAL HIGHLIGHTS 
 
CONTO ECONOMICO             STATO PATRIMONIALE 
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RENDICONTO FINANZIARIO  
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