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ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI ALFONSINO S.P.A. 

 
o APPROVATO IL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021  

o APPROVATA LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

 
Caserta, 28 aprile 2022 – Alfonsino S.p.A. (EGM: ALF) (la “Società”), pmi innovativa specializzata nel servizio di 
food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica che oggi si è riunita, in prima 
convocazione, l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti. 
 
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021 
 
L’Assemblea ha esaminato e approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. Di seguito si riportano i 
principali Risultati economici-finanziari al 31 dicembre 2021: 
 
I Ricavi delle Vendite al 31 dicembre 2021, pari a € 3,9 milioni, hanno registrato un incremento del 40% rispetto 
al precedente valore al 31 dicembre 2020. 
Il Valore della Produzione al 31 dicembre 2021, pari a € 4,6 milioni, risulta in crescita del 56% rispetto al 31 
dicembre 2020.   
L’EBITDA al 31 dicembre 2021 risulta pari a - € 0,1 milioni, rispetto a € 0,2 milioni al 31 dicembre 2020. 
Il Risultato Netto del 2021 è pari ad una perdita di € 0,5 milioni rispetto ad un utile di € 0,1 milioni al 31 dicembre 
2020. 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è cash positive per circa € 2,9 milioni, in incremento rispetto 
a € 0,5 milioni al 31 dicembre 2020.  
 

*** 
DESTINAZIONE DELL'UTILE D'ESERCIZIO 
L’Assemblea ha deliberato di portare a nuovo la perdita di esercizio della Società pari a circa € 0,5 milioni.  
 

*** 
DEPOSITO DOCUMENTAZIONE  
Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico sul 
sito della società Sezione Corporate Governance https://alfonsino.delivery/, nei termini e con le modalità previste 
dalla normativa, anche regolamentare, vigente.  

 
*** 

Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, è una pmi innovativa specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e 
medie dimensioni (tra 25 mila e 250 mila abitanti). Il servizio è attivo in 63 città e nei centri abitati limitrofi dove la Società effettua le 
consegne tramite un team di oltre 1000 driver assunti. Alfonsino ha integrato la propria offerta con il servizio di order&delivery di vini e 
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distillati, prodotti alimentari e di prima necessità, farmaci, prodotti per lo sport, piante e fiori. La Società intende allargare il proprio servizio 
a nuovi centri abitati anche con il servizio “driver-less” e consolidare la propria posizione di leadership nei centri già presidiati, nonché 
continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi prodotti. 
 

Contatti: 
Investor Relations Alfonsino  
Valerio Chiacchio: ir@alfonsino.delivery   
 
Euronext Growth Advisor 
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Mario Artigliere: m.artigliere@finnat.it   
 
Investor & Media Advisor – CDR Communication  
Claudia Gabriella Messina: claudia.messina@cdr-communication.it   
Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it 
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