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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: MESSA A DISPOSIZIONE DEL KID – “KEY INFORMATION 
DOCUMENT” – RELATIVO AI “WARRANT  ROCKET  SHARING  COMPANY  2022-2025” 

 

Milano, 26 febbraio 2022 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “Rocket” o la 
“Società”), start-up che ha sviluppato un’innovativa piattaforma di sharing in blockchain integrata con un 
sistema di f idelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, rende noto di aver notif icato a 
Consob il KID – “Key Information Document” – relativo ai “Warrant  Rocket  Sharing  Company  2022-2025” 
(codice ISIN: IT0005481822) come previsto dall’art. 4 decies del TUF con riferimento ai PRIIPs (Packaged 
Retail and Insurance-based Investment Products), di cui al Regolamento UE n.1286/2014. 

Il KID è disponibile sul sito web della Società all’indirizzo www.rocketcompany.it nella sezione “Investor 
Relations”. 

La Società si riserva di integrare e/o modif icare il KID pubblicato anche sulla base degli orientamenti che 
dovessero essere resi noti successivamente dalle competenti Autorità di Vigilanza. 

 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations” e sul meccanismo di 
stoccaggio autorizzato “1INFO Storage” (www.1info.it). 

*** 

Rocket Sharing Company è una start-up che ha sviluppato un innovativo marketplace basato su tecnologia blockchain. 
Sfruttando la piattaforma digitale proprietaria Rocket Sharing i consumatori sono incoraggiati all’acquisto di prodotti e 
servizi grazie a un meccanismo di incentivazione cashback che consente di accumulare voucher da utilizzare come 
sconto sugli acquisti successivi. I voucher sono ottenibili effettuando acquisti tramite la piattaforma sui servizi e prodotti 
dei partner aderenti, quali, ad esempio, Booking, Bershka, Unieuro, Italo, Expedia, Puma, e sono spendibili sui prodotti 
e servizi di Rocket (erogazione di energia e gas) e dei merchant affiliati, costituiti da PMI che hanno l’obiettivo di 
migliorare la propria presenza digitale e sviluppare programmi di fidelizzazione. 
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