
COMUNICATO STAMPA  

 

NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID – “KEY INFORMATION DOCUMENT” 
RELATIVO AI “WARRANT ALFONISINO 2021-2024” (CODICE ISIN IT0005467144) 

 

Caserta, 11 gennaio 2023 – 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, comunica di aver notificato agli 

uffici competenti di CONSOB l’aggiornamento del KID (Key Information Document) relativo ai “Warrant Alfonsino 

2021-2024” (codice ISIN: IT0005467144) come previsto dalla vigente normativa.  

Il KID, documento informativo sintetico e standardizzato predisposto in base al Regolamento Europeo in materia 

di PRIIPs relativo ai prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi pre-assemblati, raffigura all’investitore le 

caratteristiche del prodotto d’investimento in modo semplice e comprensibile, rendendo comparabili i diversi 

prodotti finanziari e aumentando il grado di trasparenza delle informazioni.   

Il KID è disponibile sul sito della Società al seguente indirizzo: https://alfonsino.delivery/ir. 

*** 
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 
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Mario Artigliere: m.artigliere@finnat.it   
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