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Comunicato stampa

ALFONSINO: AL VIA IL BOOKBUILDING

Alfonsino S.p.A. (Caserta 22/10/2021) – startup innovativa specializzata
nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie
dimensioni (tra 25 mila e 250 mila abitanti) – annuncia che in data 21
Ottobre 2021 è stato dato avvio alle attività di bookbuilding nell’ambito
del processo di quotazione sul mercato AIM Italia (ridenominato Euronext
Growth Milan a decorrere dal 25 ottobre p.v.), sistema multilaterale di
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e dedicato alle
piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita. Attualmente è in
corso la fase di Roadshow della società. La domanda di pre-ammissione è
prevista per il giorno 27 ottobre 2021.
Alfonsino nasce nel 2016 come startup innovativa operante nel mercato
del food-tech, ed in particolare nel settore del food delivery, occupandosi
nello specifico di servizi di consegna nei centri di piccole e medie
dimensioni. In particolare, il focus dell’attività della Società consiste
nell’offerta di un servizio completo ed integrato di order&delivery che
opera sulla base di una piattaforma di ordinazione digitale interamente
sviluppata da parte della Società e, per distinguersi dalla concorrenza della
consegna a domicilio, svolge la propria attività esclusivamente nei centri
italiani di piccole e medie dimensioni. Il servizio prestato da Alfonsino è
infatti disponibile in 61 centri di piccole e medie dimensioni e nei comuni
limitrofi, distribuiti in 10 regioni. L’infrastruttura tecnologica utilizzata è
interamente sviluppata dalla Società, grazie ad un team dedicato che
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sviluppa e gestisce sia i software, che lavorano e processano gli ordini, sia
l’app messa a disposizione dei clienti (per ordinare), dei partner (per
preparare gli ordini) e dei driver (per completare la consegna).
Carmine Iodice, CEO e Co-Founder di Alfonsino S.p.A. ha dichiarato:
“Muoviamo oggi il primo passo verso la quotazione in Borsa, certi che sia il
percorso migliore, visto che ci consentirà di ottenere le risorse finanziarie per
cogliere tutte le opportunità di sviluppo nell’ambito del mercato del food
order&delivery. Il nostro modello di business si contraddistingue dai grandi
operatori non soltanto per il focus sulle piccole città, ma anche per un
approccio customer-oriented verso il cliente finale, i partner e i driver.”
L’Offerta comprende Azioni Ordinarie di nuova emissione rivolta ad
investitori qualificati e Warrant, che saranno assegnati gratuitamente a
favore di tutti coloro che sottoscriveranno Azioni Ordinarie nell’ambito del
collocamento. La raccolta prevista è di circa Euro 5 milioni.
Nel processo di quotazione Alfonsino è assistita da Banca Finnat come
Nomad e Global Coordinator, da Ambromobiliare in qualità di Advisor
Finanziario, da Chiomenti come Advisor Legale dell’emittente, da BDO
Italia come Società di Revisione e da BDO Tax come Advisor Fiscale.
Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, è una startup 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 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
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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
Email: [v.chiacchio@alfonsino.delivery]
Mob: +39 338.184.82.12
Phone: 0823.17.65.140

Nominated Advisor (Nomad)
Mario Artigliere
Banca Finnat Euramerica S.p.A.
Email: [m.artigliere@finnat.it]
Mob: +39 335.164.44.12
Phone: 06.699.33.212
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