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“WARRANT ALFONSINO 2021-2024” – ISIN IT0005467144 

CHIUSURA PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO 10 – 21 OTTOBRE 2022 
 

 

Caserta, 24 ottobre 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 che nel corso del Primo Periodo di 
Esercizio dei “Warrant Alfonsino 2021-2024”, codice ISIN IT0005467144 (i “Warrant”), conclusosi in data 21 
ottobre 2022 e ricompreso tra il 10 ottobre 2022 ed il 21 ottobre 2022, termine iniziale e finale compresi, sono 
stati esercitati n. 3.000 Warrant e conseguentemente sottoscritte, al prezzo di Euro 1,76 per azione (nel rapporto 
di n. 1 Azione per ogni n. 2 Warrant posseduti), n. 1.500 Azioni Alfonsino di nuova emissione prive dell’indicazione 
del valore nominale, aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle Azioni Ordinarie Alfonsino 
negoziate sull’Euronext Growth Milan alla data di emissione delle Azioni di Compendio, per un controvalore 
complessivo pari a € 2.640,00.   
 
In conseguenza di quanto sopra indicato, alla data attuale, risultano quindi in circolazione n. 2.497.000 Warrant, 
che potranno essere esercitati nei successivi periodi di esercizio tra il 9 ottobre 2023 e il 20 ottobre 2023 compresi 
(Secondo Periodo di Esercizio) e tra il 7 ottobre 2024 e il 18 ottobre 2024 compresi (Terzo Periodo di Esercizio), 
come previsto dal Regolamento “Warrant Alfonsino 2021-2024” (“Regolamento Warrant”). 

Il capitale sociale di Alfonsino S.p.A. risulterà essere pari a € 125.015 suddiviso in complessive n. 12.501.500 
azioni ordinarie. L'attestazione di avvenuta variazione del capitale sociale verrà depositata presso il competente 
Registro delle Imprese di Caserta entro i termini previsti dalla legge 
 
L’emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., delle Azioni di 
Compendio sottoscritte dai titolari dei Warrant durante il Primo Periodo di Esercizio avrà luogo entro i termini 
tecnici necessari. 
 
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento dei Warrant disponibile sul sito internet della società al 
seguente indirizzo https://alfonsino.delivery/ir. 

*** 
Alfonsino, fondata nel 2016 a Caserta, Alfonsino S.p.A. è una PMI Tech specializzata nel servizio di 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 più rapida crescita sul territorio nazionale, Alfonsino 
S.p.A. punta al consolidamento della propria posizione di leadership, insieme allo sviluppo di soluzioni innovative 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 Fitness, Alfonsino Flowers.  
 

 
Contatti: 
Investor Relations Alfonsino  
Valerio Chiacchio: ir@alfonsino.delivery   
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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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