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Caserta, 20 aprile 2022 – Alfonsino S.p.A. (EGM: ALF), pmi innovativa specializzata nel servizio di food 
order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, comunica di aver sottoscritto un accordo con B-
twins S.r.l., società titolare dell’app di food delivery Taporty operante nel Lazio, Campania e Umbria.  
 
Con questa nuova partnership, in alcune città target di Alfonsino ed in particolare a Giugliano in 
Campania, Perugia, Terni e Sesto Fiorentino, la B-Twins S.r.l. coopererà attivamente al fine di permettere ad 
Alfonsino S.p.A. di sottoscrivere nuovi accordi commerciali e quindi aumentare l’offerta ed il numero ristoranti 
sulla propria app.  
 
Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: “Con questo nuovo importante accordo 
commerciale, Alfonsino rafforzerà maggiormente la posizione di leadership nel centro-sud Italia per il segmento 
del food delivery e consentirà l’attivazione di un nuovo importante centro come quello della città di Perugia. 
Alfonsino arricchirà così il nuovo ventaglio d’offerta che attualmente i nostri clienti possono trovare in queste 
regioni. Ci auspichiamo che entrare in nuove aree del territorio nazionale ci permetterà di creare nuove sinergie 
rafforzando ulteriormente la posizione di Alfonsino, quale miglior player italiano attivo e capillarmente presente 
sul territorio”.  

 
*** 

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 
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   
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Investor & Media Advisor – CDR Communication  
Claudia Gabriella Messina: claudia.messina@cdr-communication.it   
Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it 
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