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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ALFONSINO HA APPROVATO IL PROGETTO DI 

BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

• CONVOCATA ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI PER IL 28 APRILE E 29 APRILE 

2022 RISPETTIVAMENTE IN 1° E 2° CONVOCAZIONE 

 

• APPROVATO IL TRAFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE  

 

  

o RICAVI DELLE VENDITE: € 3,9 milioni in crescita del 40% rispetto all’esercizio precedente 

(€ 2,8 milioni FY2020)  

o EBITDA: -€ 0,1 milioni (€ 0,2 milioni FY2020) 

o UTILE NETTO: - € 0,5 milioni (€ 0,1 milioni FY 2020) 

o POSIZIONE FINANZIARIA NETTA: € 2,9 milioni (€ 0,5 milioni HY2021) 

 
 
 

Caserta, 28 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di Alfonsino S.p.A. (EGM: ALF), pmi innovativa 
specializzata nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, riunitosi in data 
odierna sotto la presidenza di Domenico Pascarella, ha approvato il Progetto di Bilancio al 31 dicembre 2021. 
 
Carmine Iodice, Amministratore Delegato di Alfonsino, ha commentato: “Per Alfonsino il 2021 è stato un anno 
intenso che ha visto la quotazione sul mercato Euronext Growth Milan lo scorso novembre, frutto di un lungo 
lavoro da parte di tutte le persone che fanno parte della società, ma soprattutto una crescita importante rispetto 
al 2020. Alfonsino, inoltre, è ben riuscita a far fronte all’emergenza mondiale causata dalla pandemia da Covid-
19; tuttavia, i risultati 2021, seppur in crescita rispetto al 2020, scontano ancora taluni effetti legati alla pandemia 
che, con particolare riguardo all’ultimo periodo dell’anno 2021, ha visto diversi esercenti partner limitare il 
servizio di delivery, con conseguente riflesso negativo sui ricavi di Alfonsino. Auspichiamo che per il nuovo anno, 
appena iniziato, il nostro percorso di crescita continui avendo come principale obiettivo quello di diventare il 
player di riferimento per il delivery nelle città italiane di medio-piccole dimensioni attraverso una struttura 
operativa integrata, che comprende la gestione diretta da parte della Società di tutte le fasi della catena del valore 
(tra cui IT, Marketing, Attività Commerciale e Customer Service)”. 
 

   *** 
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PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI AL 31 DICEMBRE 2021 
 
I ricavi delle vendite e delle prestazioni si attestano ad € 3,9 milioni circa, in crescita del 40% rispetto all’esercizio 
2020, ma inferiori rispetto alle stime contenute nel Documento di Ammissione (€ 4,5 milioni). Tale scostamento 
è riconducibile ad un inaspettato calo delle performance, rispetto alle previsioni, nelle ultime settimane del 2021; 
infatti, in questo periodo dell’anno, storicamente florido per il food delivery, molti ristoranti affiliati hanno 
preferito (in totale controtendenza col passato) limitare la propria presenza sulla piattaforma Alfonsino, 
preferendo concentrarsi sulla riapertura delle sale al pubblico, che proprio in quel periodo veniva per la prima 
volta concessa dal Governo, senza particolari limitazioni su n. di posti a sedere. Tale scenario ha inevitabilmente 
limitato l’offerta di prodotti sulla piattaforma Alfonsino, nonché dirottato parte dei consumi dall’home delivery 
verso la somministrazione. 
 
Il valore della produzione si attesta a € 4,6 milioni rispetto ai € 3,0 milioni dell’anno precedente con una variazione 
di circa il +56%. Si evidenzia che il valore della produzione beneficia di € 630 k di capitalizzazioni tecniche legate 
a costi di ricerca e sviluppo  
 
I costi della produzione al 31 dicembre 2021 risultano pari a circa € 4,7 milioni (vs € 2,7 milioni del 2020), in 
crescita del 74% per effetto del maggior numero di centri serviti. In particolare, il costo del personale è 
raddoppiato rispetto al 2020 (€ 2,1 milioni vs 1,1 milioni al 31 dicembre 2020) e i costi per servizi risultano 
incrementati del 71%.  
 
L’EBITDA al 31 dicembre 2021 è negativo per € 0,1 milioni, in diminuzione rispetto a € 0,2 milioni al 31 dicembre 
2020 e inferiore rispetto all’EBITDA previsionale comunicato in sede di quotazione nel documento di ammissione 
e pari a € 0,4 milioni. Tale contrazione è direttamente correlata al mancato raggiungimento del target di ricavo 
sulle vendite. 
 
L’EBIT è negativo per circa € 0,6 milioni in peggioramento rispetto al 31 dicembre 2020 pari a € 0,2 milioni. 
 
Il Risultato Netto al 31 dicembre 2021 è pari ad una perdita di € 0,5 milioni rispetto ad un’utile di € 0,1 milioni 
del 31 dicembre 2020.  
 

                                                                        *** 

 
PRINCIPALI RISULTATI PATRIMONIALI AL 31 DICEMBRE 2021 
 
Il Capitale investito netto è pari a € 1,5 milioni rispetto a € 0,6 milioni al 31 dicembre 2020. L’incremento è dovuto 
principalmente alla capitalizzazione dei costi di R&S e costi di quotazione. 
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Il patrimonio netto è pari a € 4,1 milioni in aumento di € 3,5 milioni rispetto al 31 dicembre 2020 (pari ad € 0,6 
milioni) principalmente per effetto dell’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale 
 
La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2021 è cash positive per circa € 2,9 milioni, in incremento rispetto 
a € 0,5 milioni del 30 giugno 2021 e in aumento rispetto al valore atteso e comunicato in sede di quotazione pari 
a € 0,4 milioni. La differenza rispetto al 30 giugno 2021 di circa € 2,4milioni è principalmente dovuta alle 
sottoscrizioni raccolte in sede di collocamento per l’IPO.  
 

                                                                         *** 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DELL’UTILE DI ESERCIZIO 
 
Il Consiglio di Amministrazione propone all’Assemblea degli Azionisti di portare a nuovo la perdita di esercizio 
pari a € 0,5 milioni riferita al Progetto di Bilancio chiuso al 31 dicembre 2021. 
 

                                                                         *** 

 
PRINCIPALI FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DURANTE L’ESERCIZIO 2021 
 
9 novembre 2021 – Alfonsino S.p.A. annuncia una partnership strategica con Carrefour Italia per offrire il servizio 
di consegna della spesa a domicilio anche nei piccoli comuni italiani. 
 
25 novembre 2021 - L’Amministrazione Comunale di Ascoli Piceno ha consentito alla flotta rider Alfonsino, 
l’accesso al centro storico attraverso i varchi ZTL in via sperimentale. L’iniziativa è finalizzata a rafforzare il 
commercio locale e incentivare l’acquisto presso le attività commerciali cittadine attraverso il servizio di delivery 
on demand. Con Alfonsino, infatti, nella città di Ascoli è possibile ordinare fiori a domicilio nella sezione Alfonsino 
Flowers, oltre all'ormai noto cibo a domicilio con i ristoranti affiliati. 
 
6 dicembre 2021 - Alfonsino S.p.A. comunica che entro la fine del 2021, nel 25% dei 63 centri già attivi per il 
servizio delivery, si potranno ordinare fiori a domicilio. 
 

                                                                        *** 

 
FATTI DI RILIEVO AVVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO  
 
18 gennaio 2022 – Alfonsino S.p.A. comunica una partnership con Ideabellezza Profumerie, marchio leader nel 
settore della distribuzione di articoli di profumeria. Il nuovo servizio di delivery è partito, con una prima fase 
pilota, in 4 centri italiani dove Alfonsino è già presente con altri servizi di consegna a domicilio. Questa nuova 
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partnership con IdeaBellezza Profumerie permette la consegna, in 30 minuti, di prodotti tra profumi, make-up, 
cosmetica e trattamenti di bellezza. 
 
9 febbraio 2022 – Alfonsino S.p.A. comunica la firma di un accordo con Zero1 S.r.l., società appartenente al Gruppo 
Balletta S.p.A. e affiliato di diversi punti vendita a marchio Eurospin nel sud Italia. L’accordo prevede l’attivazione 
del servizio grocery on demand, ovvero il servizio di consegna della spesa a domicilio, in otto città del sud Italia 
nelle quali sono presenti punti vendita a marchio Eurospin, prima catena di discount di proprietà italiana. 
 

                                                                         *** 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 
 
La Società si pone come principale obiettivo della propria strategia di crescita quello di diventare il player di 
riferimento per il delivery nelle città italiane di medio-piccole dimensioni attraverso una struttura operativa 
integrata, che comprende la gestione diretta da parte della Società di alcune fasi della catena del valore (IT, 
Marketing, Attività Commerciale e Customer Service). 
La strategia di sviluppo alla base di tale obiettivo è delineata nei seguenti punti: 

- apertura del servizio in nuove città, mantenendo il proprio focus sulle città di medio piccola dimensione 
ed espandendosi nei centri più piccoli con il servizio "driver-less"; 

- consolidamento della propria posizione di leadership nei comuni presidiati attraverso mirate campagne 
di marketing e attività promozionali; 

- ampliamento dell'offerta, diversificando i servizi di delivery offerti; 
- rafforzamento della struttura organizzativa tramite l'assunzione e formazione di nuovo personale e 

implementazione della piattaforma software proprietaria. 
 
Si segnala infine che non c'è stata nessuna ripercussione sulla attività societaria come conseguenza dell'attuale 
conflitto RUSSIA - UCRAINA, nè potrebbero essercene in futuro vista la poca incidenza sul settore dei servizi al 
consumatore del conflitto stesso. 
 

                                                                        *** 

 
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA ORDINARIA  
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2022 in 
prima convocazione e il 29 aprile 2022 in seconda convocazione, presso la sede legale della società a Caserta per 
discutere e deliberare sui seguenti argomenti all’ordine del giorno:  

• approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021;  
• destinazione del risultato di esercizio. 
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L’Avviso di Convocazione dell’Assemblea sarà pubblicato entro i termini di legge e di statuto e in conformità a 
quanto previsto dalla normativa protempore vigente. Si segnala altresì che la documentazione relativa alle 
materie all’ordine del giorno sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale e sul sito internet 
https://alfonsino.delivery/ir nella sezione Corporate Governance, nei termini previsti dalla normativa vigente. 
 

*** 

Si comunica da ultimo che la Società entro il 30 aprile trasferirà la propria sede legale in Viale Vincenzo Lamberti 
n. 15, 81100 Caserta (CE). 

 

*** 
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   
 
Investor & Media Advisor – CDR Communication  
Claudia Gabriella Messina: claudia.messina@cdr-communication.it   
Angelo Brunello: angelo.brunello@cdr-communication.it 
 
 
Si riportano di seguito i principali prospetti contabili di Alfonsino S.p.A. relativi all’esercizio al 31 dicembre 2021 
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CONTO ECONOMICO AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 Valore esercizio 

corrente 

Valore esercizio 

precedente 

    Variazione     

GESTIONE OPERATIVA    

   Ricavi netti di vendita 3.943.530 2.825.432 1.118.098 

   Capitalizzazioni tecniche 630.406 0 630.406 

   Contributi in conto esercizio 55.717 137.303 -81.586 

Valore della Produzione 4.629.653 2.962.735 1.666.918 

   Acquisti netti 99.503 180.861 -81.358 

   Variazione rimanenze materie prime, sussidiarie e merci -27.419 0 -27.419 

   Costi per servizi e godimento beni di terzi 2.498.798 1.461.820 1.036.978 

Valore Aggiunto Operativo 2.058.771 1.320.054 738.717 

   Costo del lavoro 2.151.616 1.072.824 1.078.792 

Margine Operativo Lordo (M.O.L. - EBITDA) -92.845 247.230 -340.075 

   Ammortamento Immobilizzazioni Materiali  86.643 0 86.643 

Margine Operativo Netto (M.O.N.) -179.488 247.230 -426.718 

GESTIONE ACCESSORIA    

   Altri Ricavi Accessori Diversi 23.835 5.628 18.207 

   Oneri Accessori Diversi 30.135 30.505 -370 

   Saldo Ricavi/Oneri Diversi -6.300 -24.877 18.577 

   Utile/perdita su cambi -181 66 -247 

   Ammortamento Immobilizzazioni Immateriali 368.926 0 368.926 

Risultato Ante Gestione Finanziaria -554.895 222.419 -777.314 

GESTIONE FINANZIARIA    

   Altri proventi finanziari 1 2 -1 

   Proventi finanziari 1 2 -1 

Risultato Ante Oneri finanziari (EBIT) -554.894 222.421 -777.315 

   Oneri finanziari 18.472 2.623 15.849 

Risultato Ordinario Ante Imposte -573.366 219.798 -793.164 

GESTIONE TRIBUTARIA    

   Imposte nette correnti 115.382 88.982 26.400 

   Imposte differite -228.751 0 -228.751 

Risultato netto d'esercizio -459.997 130.816 -590.813 
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STATO PATRIMONIALE AL 31 DICEMBRE 2021 

 

 Valore esercizio 

corrente 

Valore esercizio 

precedente 

    Variazione     

ATTIVO    

Attivo Immobilizzato    

   Immobilizzazioni Immateriali 1.452.933 293.106 1.159.827 

   Immobilizzazioni Materiali nette 27.580 72.650 -45.070 

Attivo Finanziario Immobilizzato    

   Titoli e Crediti Finanziari oltre l'esercizio 51.375 58.665 -7.290 

   Crediti Diversi oltre l'esercizio 228.751 0 228.751 

Totale Attivo Finanziario Immobilizzato 280.126 58.665 221.461 

AI) Totale Attivo Immobilizzato 1.760.639 424.421 1.336.218 

Attivo Corrente    

   Rimanenze 27.419 0 27.419 

   Crediti commerciali entro l'esercizio 254.893 270.764 -15.871 

   Crediti diversi entro l'esercizio 487.515 196.379 291.136 

   Attività Finanziarie 400.000 0 400.000 

   Altre Attività 10.268 6.092 4.176 

   Disponibilità Liquide 3.226.575 1.076.778 2.149.797 

   Liquidità 4.379.251 1.550.013 2.829.238 

AC) Totale Attivo Corrente 4.406.670 1.550.013 2.856.657 

AT) Totale Attivo 6.167.309 1.974.434 4.192.875 

PASSIVO    

Patrimonio Netto    

   Capitale Sociale  125.000 12.199 112.801 

   Riserva Sovrapprezzo Azioni 4.330.469 443.270 3.887.199 

   Capitale Versato 4.455.469 455.469 4.000.000 

   Riserve Nette 140.356 9.537 130.819 

   Utile (perdita) dell'esercizio -459.997 130.816 -590.813 

   Risultato dell'Esercizio a Riserva -459.997 130.816 -590.813 

PN) Patrimonio Netto 4.135.828 595.822 3.540.006 

   Fondo Trattamento Fine Rapporto 55.891 20.990 34.901 

   Fondi Accantonati 55.891 20.990 34.901 

   Debiti Finanziari verso Banche oltre l'esercizio 129.353 6.610 122.743 

   Debiti Diversi oltre l'esercizio 107.140 1.271 105.869 

   Debiti Consolidati 236.493 7.881 228.612 

CP) Capitali Permanenti 4.428.212 624.693 3.803.519 
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   Debiti Finanziari verso Banche entro l'esercizio 311.750 25.216 286.534 

   Debiti Finanziari entro l'esercizio 311.750 25.216 286.534 

   Debiti Commerciali entro l'esercizio 62.893 76.457 -13.564 

   Debiti Tributari e Fondo Imposte entro l'esercizio 214.399 225.196 -10.797 

   Debiti Diversi entro l'esercizio 923.066 1.022.872 -99.806 

   Altre Passività 226.989 0 226.989 

PC) Passivo Corrente 1.739.097 1.349.741 389.356 

NP) Totale Netto e Passivo 6.167.309 1.974.434 4.192.875 

 

 

 

 

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA 

 

 

 Valore esercizio 

corrente 

Valore esercizio 

precedente 

   Variazione    

   Disponibilità liquide 3.226.575 1.076.778 2.149.797 

   Crediti finanziari correnti 400.000 0 400.000 

   Debiti bancari correnti 311.750 25.215 286.534 

   Altre passività finanziarie correnti 278.043 237.481 40.562 

Indebitamento finanziario corrente netto (a) 3.036.782 814.082 2.222.700 

   Debiti bancari non correnti 129.353 6.610 122.743 

Indebitamento finanziario non corrente (b) 129.353 6.610 122.743 

Indebitamento finanziario netto o Posizione finanziaria 

netta (c=a-b) 
2.907.429 807.472 2.099.957 

 

 

 

 


