
ALFONSINO:
PRESENTATA LA COMUNICAZIONE DI
PRE-AMMISSIONE A BORSA ITALIANA

ALFONSINO S.p.A. (Caserta 05/11/2021) - startup innovativa specializza-
ta nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie di-
mensioni– annuncia di aver presentato a Borsa Italiana la Comunicazio-
ne di Pre-Ammissione, funzionale all’ammissione per la negoziazione 
delle proprie azioni e i Warrant sul mercato Euronext Growth Milan (già 
AIM Italia) gestito da Borsa Italiana S.p.A. .

Il modello di business sostenibile della Società, presentato durante i ro-
adshow, ha suscitato l’interesse da parte di principali fondi italiani foca-
lizzati sulle Small Cap.

L'operazione di IPO avverrà interamente attraverso un aumento di capi-
tale a pagamento, in via scindibile, per massimi €25.000 oltre sovrap-
prezzo, anche in più tranches, mediante emissione di massime n. 
2.500.000 Azioni, con esclusione del diritto di opzione ai sensi di legge, 
deliberato dall’assemblea straordinaria dell’Emittente in data 21 Set-
tembre 2021 a servizio dell’operazione di quotazione su Euronext 
Growth Milan, e da offrirsi in sottoscrizione nell’ambito di un colloca
mento privato destinato a investitori terzi, con modalità tali da benefi-
ciare dei casi di inapplicabilità degli obblighi di pubblicazione di un pro-
spetto ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129, e delle disposizioni in 
materia di offerta al Pubblico, ai sensi del TUF e del Regolamento 11971 
(“Collocamento Privato”).

La forchetta di prezzo è stata fissata tra un minimo di €1,50 e un massi-
mo di €1,80 per azione, per una capitalizzazione pre-money della So-
cietà compresa tra €15 milioni e €18 milioni.
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Domenico Pascarella - Presidente e CMO di Alfonsino S.p.A.:
“Vogliamo“Vogliamo cogliere l’opportunità della quotazione in Borsa, non soltanto per 
consolidare la leadership nelle città già presidiate, ma anche per rendere il 
nostro servizio sempre più orizzontale, offrendo una vasta gamma di prodot-
ti appartenenti a differenti categorie merceologiche e soprattutto raggiunge-
re una copertura di servizio sempre più capillare su tutto il territorio italiano.  
Inoltre crediamo fermamente che i nostri valori legati alla sostenibilità, ver-
ranno apprezzati dal mercato e contribuiranno alla crescita del business nei 
medi e piccoli centri italiani.”

Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da Banca Finnat come 
Nomad e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Advisor Fi-
nanziario, da Studio Porcaro e Frezza Avvocati Associati in qualità di Ad-
visor Societario, da Chiomenti come Advisor Legale dell’emittente, da 
BDO Italia come Società di Revisione e da BDO Tax come Advisor Fisca-
le.

Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, è una startup innovativa specializzata nel servi-
zio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni (tra 25 mila 
e 250 mila abitanti). Il servizio è attivo in 61 città e nei centri abitati limitrofi dove la 
Società effettua le consegne tramite un team di oltre 700 driver assunti. Alfonsino ha 
integrato la propria offerta con il servizio di order&delivery di vini e 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 “dri-
ver-less” e consolidare la propria posizione di leadership nei centri già presidiati, 
nonché continuare ad ampliare la propria offerta attraverso l’inclusione di nuovi pro-
dotti.
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