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ALFONSINO SPA:  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE COMUNICA I DATI PRELIMINARI AL 31 DICEMBRE 2022 
RELATIVI A FATTURATO E ORDINI 

• Ricavi pari a circa 4,6 milioni in aumento del 17% rispetto all’esercizio precedente 
• Numero ordini ricevuti pari a circa 550.000 in aumento del 20% rispetto al 2021  

*** 

APPROVATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2023 

 

Caserta, 17 gennaio 2023 – Il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. (EGM: ALF), pmi innovativa 

operante nel settore food order&delivery e che concentra la sua attività nei centri italiani di piccole e medie 

dimensioni, riunitosi in data 16 gennaio 2023, ha esaminato una parte dei dati preliminari relativi all’esercizio 

2022, non sottoposti a revisione contabile, che ha registrato un fatturato stimato in circa 4,6 milioni, in crescita 

del 17% rispetto al fatturato consuntivato nel 2021 (pari circa 3,9 milioni) e un numero totale di ordini pari a circa 

550.000, con un incremento del 20% a/a.  

“Accogliamo questi dati con profonda soddisfazione, a dimostrazione ulteriore della bontà del percorso intrapreso” – ha 

commentato Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino S.p.A. – “Nonostante il perdurare delle difficoltà 

legate all’avversa congiuntura macroeconomica, abbiamo continuato a perseguire gli obiettivi prefissati in maniera 

risoluta e la crescita registrata da ordini e fatturato conferma il consolidamento della nostra posizione all’interno del 

mercato di riferimento.”  

Si precisa che i dati preliminari potrebbero essere soggetti a variazione in sede di approvazione del progetto di 

bilancio al 31 dicembre 2022. Si ricorda, inoltre, che i dati annuali completi e definitivi, relativi all’esercizio 2022, 

saranno esaminati e approvati dal Consiglio di Amministrazione nel corso della riunione del 28 marzo 2023.  



COMUNICATO STAMPA  
 

 
 
 

In tale ambito, la società specifica altresì che, sebbene ancora in fase di chiusura, i dati complessivi attesi 

resteranno sostanzialmente in linea con quanto riportato nella relazione finanziaria semestrale approvata dal 

Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre 2022.  

A fronte del carattere volontario della comunicazione in essere, la società si impegna a reiterarla con cadenza 

annuale. 

 

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. rende noto, ai sensi dell’art 17 del 

Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari per l’anno 2023, deliberato nel 

corso della medesima riunione. 

 

- 28 marzo 2023: Consiglio di Amministrazione avente a oggetto l’approvazione del progetto di bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2022.  

- 27 e 28 aprile 2023 (prima e seconda convocazione): Assemblea dei soci per approvazione del bilancio 

d’esercizio al 31 dicembre 2022.  

- 27 settembre 2023: Consiglio di Amministrazione avente a oggetto approvazione della relazione 

finanziaria semestrale al 30 giugno 2023.  

 

La società provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date comunicate. 

 
*** 

Fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino S.p.A. è una pmi innovativa operante nel settore del Food Order&Delivery, che concentra la sua attività 
nei centri italiani di piccole e medie dimensioni. Il servizio è attivo in 63 città e nei centri a esse attigui, dove la Società effettua consegne 
tramite una flotta di oltre 1000 driver regolarmente assunti. Player di settore in rapida crescita sul territorio nazionale, Alfonsino S.p.A. punta 
al consolidamento della propria posizione di leadership, insieme allo sviluppo di soluzioni trasversali per connettere i propri stakeholders, 
mantenendo uno sguardo risoluto e responsabile nei confronti della sostenibilità. Dal 2020, Alfonsino S.p.A. ha inoltre intrapreso un percorso  
di diversificazione della propria offerta, integrandola con diverse ramificazioni del marchio, tra cui: Alfonsino Groceries, Alfonsino Wine and 
Spirits, Alfonsino Pharma, Alfonsino Flowers, Alfonsino Fitness e il servizio PUD (Prenota un Driver).  
 
Contatti: 
Investor Relations Alfonsino  
Valerio Chiacchio: ir@alfonsino.delivery   
 
Euronext Growth Advisor 
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Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Mario Artigliere: m.artigliere@finnat.it   
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