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Premessa 

Il Bilancio Pro-forma al 31 dicembre 2020 è stato predisposto con l'obiettivo di rappresentare 
retroattivamente gli effetti economici e patrimoniali della seguente operazione (di seguito 
“Operazione”). In data 3 dicembre 2021 l'Assemblea straordinaria dei soci ha deliberato di aumentare il 
capitale sociale a pagamento, per un importo pari ad Euro 250 migliaia, di cui Euro 50 migliaia da 
imputare a capitale sociale ed Euro 200 migliaia a sovrapprezzo, riservato al socio "Rocket Enterprise 
Ltd" da liberarsi in natura mediante il conferimento della "Piattaforma Marketplace" (in seguito la 
"Piattaforma").  

In particolare i dati pro-forma sono stati predisposti in base ai seguenti criteri: 

i) decorrenza degli effetti patrimoniali dal 31 dicembre 2020, per quanto attiene alla redazione 
dello stato patrimoniale pro-forma; 
 

ii) decorrenza degli effetti economici dal 1° gennaio 2020, per quanto attiene alla redazione del 
conto economico pro-forma; 
 

iii) conseguentemente, in considerazione delle diverse finalità dei dati pro-forma rispetto a quelli 
di un normale bilancio, e poiché gli effetti sono calcolati in modo diverso con riferimento allo 
stato patrimoniale ed al conto economico, lo stato patrimoniale pro-forma ed il conto economico 
pro-forma devono essere letti ed interpretati separatamente senza cercare collegamenti o 
corrispondenze contabili tra i due documenti. 
 

 

Criteri generali di redazione 

Le Informazioni Finanziarie Pro-Forma sono ottenute apportando ai dati consuntivi appropriate 
rettifiche pro-forma per riflettere retroattivamente gli effetti di operazioni straordinarie verificatesi in 
data successiva. 

I dati pro-forma sono stati predisposti sulla base dei principi di redazione contenuti nella Comunicazione 
Consob DEM/1052803 del 5 luglio 2001, al fine di riflettere retroattivamente le operazioni descritte 
nella Premessa.  

In particolare, i dati pro-forma sono stati predisposti in base alla decorrenza degli effetti patrimoniali 
dalla fine del periodo oggetto di presentazione per quanto attiene alla redazione dello stato patrimoniale 
pro-forma. 

 

Principi contabili 

Le Informazioni Finanziarie Pro-Forma sono state predisposte in conformità ai Principi Contabili 
Nazionali emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità e utilizzati dalla Società per la predisposizione 
del proprio bilancio. Le informazioni pro-forma sono state predisposte al fine di simulare gli effetti delle 
elencate operazioni societarie, come se le stesse fossero virtualmente avvenute alla data di riferimento 
del bilancio pro-forma. 

Le rettifiche pro-forma sono calcolate in base alla regola generale che, con riferimento al conto 
economico, assume che le operazioni straordinarie siano avvenute all'inizio del periodo cui si riferisce 
il conto economico stesso. 



Rocket Sharing Company SpA
Company N. 10781910962 shop@rocketcompany.itGalleria San Babila 4/a 

20122 MILANO Italy
www.rocketsharing.it
www.shop.rocketsharing.it

 

Tali informazioni non sono tuttavia da ritenersi necessariamente rappresentative dei risultati che si 
sarebbero ottenuti qualora le operazioni considerate nella redazione dei dati pro-forma fossero realmente 
avvenute nel periodo preso a riferimento. 

 

Limiti insiti nelle Informazioni Finanziarie Pro-Forma 

Poiché i Prospetti Pro-Forma comportano la rettifica di dati consuntivi per riflettere retroattivamente gli 
effetti di una operazione successiva (da eseguire al momento in cui vengono redatti gli attuali pro-
forma), è evidente che, nonostante il rispetto dei criteri generali menzionati in precedenza, vi siano dei 
limiti connessi alla natura stessa dei dati pro-forma. 

Trattandosi di rappresentazioni costruite su ipotesi di base (simulazioni o rappresentazioni virtuali), 
qualora tali operazioni si fossero realmente realizzate alla data di riferimento dei dati pro-forma e non 
alle date effettive, non necessariamente i dati consuntivi sarebbero stati uguali a quelli pro-forma. 

Indipendentemente dalla disponibilità dei dati e dal rispetto delle altre condizioni indicate in precedenza, 
va rilevato che il grado di attendibilità dei dati pro-forma è influenzato anche dalla natura delle 
operazioni straordinarie e dalla lunghezza dell'arco di tempo intercorrente tra l'epoca di effettuazione 
delle stesse e la data o il periodo cui si riferiscono i dati pro-forma. 

Ai sensi dell’Allegato 20 del Regolamento Delegato (UE) 2019/979, si ritiene che tutte le rettifiche 
riflesse nei dati Pro-Forma avranno un effetto permanente ad eccezione di quelle indicate in calce al 
conto economico pro-forma e commentate nelle note esplicative. 

In ultimo, si segnala che i Prospetti Pro-Forma non intendono in alcun modo rappresentare una 
previsione dei futuri risultati della Società e non devono pertanto essere utilizzati in tal senso. 

 

I Prospetti pro-forma al 31 dicembre 2020 sono stati predisposti partendo dai seguenti dati storici:  

- Il Bilancio di Esercizio di Rocket Sharing Company S.p.A. (già “Rocket S.r.l.”) al 31 dicembre 
2020;  
 

- Verbale dell’Assemblea straordinaria dei soci del 3 dicembre 2021;  
 

- Perizia di stima ex art. 2465 del codice civile della Piattaforma del 4 novembre 2021.  
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Stato Patrimoniale riclassificato al 31 dicembre 2020 

Si riporta di seguito lo Stato Patrimoniale Pro-forma al 31 dicembre 2020.  

Stato Patrimoniale 31.12.2020   
Note  

Scritture di    Pro-forma 

(Dati in Euro/000)     
Pro-

formazione   31.12.2020 

Immobilizzazioni immateriali 212    (a) 200    412  
Immobilizzazioni materiali 8      –    8  
Immobilizzazioni finanziarie –      –    –  
Capitale Immobilizzato** 220      200    420  
Rimanenze –      –    –  
Crediti Commerciali 198      –    198  
Debiti Commerciali (250)     –    (250) 
Capitale Circolante 
Commerciale (52)     –    (52) 

Altre attività correnti 208      –    208  
Altre passività correnti (24)     –    (24) 
Crediti e debiti tributari  46      –    46  
Ratei e risconti netti 0      –    0  
Capitale Circolante Netto*** 177      –    177  
Fondi per rischi ed oneri –      –    –  
TFR (2)     –    (2) 
Capitale Investito Netto 
(Impieghi)**** 395      200    595  

Debiti verso banche 1      –    1  
Altri debiti finanziari –      –    –  
Crediti finanziari –      –    –  
Disponibilità liquide (100)     –    (100) 
Posizione Finanziaria 
Netta***** (99)     –    (99) 

Capitale sociale 300    (b) 50    350  
Riserve 189    (b) 200    389  
Risultato d'esercizio 6    (c) (50)   (44) 
Patrimonio Netto (Mezzi propri) 495      200    695  
Totale Fonti  395      200    595  

 
 
 
 
 
(*) Il Capitale immobilizzato è calcolato come la sommatoria delle immobilizzazioni materiali, immateriali, dell’avviamento, delle imposte anticipate/differite e 
delle altre attività non correnti.   
(**) Il Capitale Circolante Netto è calcolato come la sommatoria delle rimanenze, dei crediti commerciali, dei debiti commerciali, degli altri crediti, degli altri 
debiti, dei crediti e debiti tributari e dei ratei e risconti netti. Il Capitale Circolante Netto non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. 
Il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società 
potrebbe non essere comparabile con quello determinato da questi ultimi. 
(***) Il Capitale investito netto è calcolato come Capitale Circolante Netto, Attivo fisso netto e Passività non correnti (che includono anche la fiscalità differita e 
anticipata). Il Capitale investito non è identificato come misura contabile dai principi contabili di riferimento. Il criterio di determinazione applicato dalla Società 
potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da altre società e, pertanto, il saldo ottenuto dalla Società potrebbe non essere comparabile con quello determinato 
da questi ultimi. 
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(***) Si precisa che la Posizione Finanziaria Netta è calcolata come somma delle disponibilità liquide e mezzi equivalenti, delle passività finanziarie non correnti, 
ed è stato determinato in conformità a quanto stabilito negli “Orientamenti in materia di obblighi di informativa ai sensi del regolamento sul prospetto” (ESMA32-
382-1138) pubblicati dall’ESMA (European Securities and Markets Authority o Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati). 
 

Di seguito si riporta la descrizione delle scritture di pro-formazione: 

a. Iscrizione del valore stimato della Piattaforma, pari ad Euro 250 migliaia, tra le 
immobilizzazioni immateriali;  
 

b. In contropartita alla scrittura di pro-formazione riportata nella Nota (1) si registra un effetto 
sul Patrimonio Netto di Rocket Sharing Company correlato all’aumento di capitale sociale a 
pagamento con conferimento in natura, che determina l’incremento del Capitale Sociale per 
Euro 50 migliaia e le Riserve per Euro 200 migliaia.    

 
c. L’iscrizione della quota di ammortamento del cespite iscritto a seguito del conferimento, 

genera un effetto negativo sul risultato dell’esercizio pari ad Euro 50 migliaia.  
 

Conto Economico 

Si riporta di seguito il Conto Economico Pro-forma al 31 dicembre 2020. 

Conto Economico 31.12.2020 
Note 

 Scritture di   Pro-forma 

(Dati in Euro/000)    Pro-
formazione 

 31.12.2020 

Ricavi delle vendite e delle 
prestazioni 366   –   366 

Altri ricavi e proventi 21   –   21 
Valore della produzione 387    –   387  
Costi per materie prime (214)   –   (214) 
Costi per servizi (31)   –   (31) 

Costi per godimento beni di terzi  (73)   –   (73) 
Costi per il personale (30)   –   (30) 
Oneri diversi di gestione (6)   –   (6) 
EBITDA * 32    –   32  
Ammortamenti e svalutazioni (26) (a)  (50)  (76) 
EBIT ** 6    (50)  (44) 
Risultato finanziario 0    –   0  
EBT 6    (50)  (44) 
Imposte –    –   –  
Risultato d'esercizio 6    (50)  (44) 

(*) EBITDA indica il risultato della gestione operativa prima delle imposte sul reddito, dei proventi e oneri finanziari, degli ammortamenti delle immobilizzazioni, 
della svalutazione dei crediti e degli accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’EBITDA non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili 
nazionali e pertanto non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la 
composizione dell’EBITDA non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere 
omogeneo con quello adottato da altre società e quindi non risultare con essi comparabili. 
(**) EBIT indica il risultato prima delle imposte sul reddito e dei proventi e oneri finanziari. L’EBIT pertanto rappresenta il risultato della gestione operativa prima 
della remunerazione del capitale sia di terzi sia proprio. L’EBIT non è identificato come misura contabile nell’ambito dei principi contabili nazionali e pertanto 
non deve essere considerato come una misura alternativa per la valutazione dell’andamento dei risultati operativi della Società. Poiché la composizione dell’EBIT 
non è regolamentata dai principi contabili di riferimento, il criterio di determinazione applicato dalla Società potrebbe non essere omogeneo con quello adottato da 
altre società e quindi non risultare con essi comparabili 

Di seguito si riporta la descrizione delle scritture di pro-formazione:    
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a. Iscrizione della quota di ammortamento del cespite iscritto a seguito del conferimento. Poiché 
non è possibile stimare attendibilmente la vita utile della Piattaforma, la stessa viene 
ammortizzata in un periodo pari a cinque esercizi. 
 

 
Milano, 7 febbraio 2022 
 
Per il Consiglio di Amministrazione 
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