
COMUNICATO STAMPA 

 
 
 
 

 

CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 

 
Caserta, 21 gennaio 2022 – Alfonsino S.p.A. (EGM: ALF) pmi innovativa specializzata nel servizio di food 
order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni – in conformità agli obblighi informativi previsti 
dall'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, rende noto il calendario degli eventi societari 
relativi all’esercizio 2022.  
 
28 marzo 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

l'approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2021. 
 
28 e 29 aprile 2022  Prima e seconda convocazione dell’Assemblea Ordinaria per      

approvazione del bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2021 
   
28 settembre 2022 Riunione del Consiglio di Amministrazione avente ad oggetto 

l'approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2022. 
 

Alfonsino provvederà a comunicare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle date comunicate. 
 
Il calendario degli eventi societari è altresì disponibile sul sito internet della Società https://alfonsino.delivery/ir 
Sezione “Investor Relations/Calendario Finanziario”. 

 
*** 

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 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 sport, piante e fiori. La Società intende allargare il proprio servizio 
a nuovi centri abitati 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 
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