COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE
Caserta, 31 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, comunica la nuova composizione del capitale
sociale a seguito del deposito presso il Registro delle Imprese di Caserta dell’attestazione, ai sensi dell’art. 2444
del Codice Civile, di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dall’Assemblea della Società in data
21 settembre 2021 a servizio dell'ammissione alle negoziazioni sull’Euronext Growth Milan.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale di Alfonsino S.p.A.:
Capitale Sociale attuale
Euro

Totale di cui:
di cui azioni
ordinarie

N. Azioni

Capitale Sociale precedente

Val.
Nominale
Unitario

Euro

N. Azioni

Val.
Nominale
Unitario

125.000,00 12.500.000

-

100.000,00 10.000.000

-

125.000,00 12.500.000

-

100.000,00 10.000.000

-

Si comunica, infine, che lo statuto sociale aggiornato è stato reso disponibile sul sito internet dell’Emittente nella
sezione Corporate Governance, Documenti societari e procedure.
***
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

