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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE SU 
EURONEXT GROWTH MILAN 

IL TITOLO CHIUDE LA SEDUTA A €1,20, +50% RISPETTO AL PREZZO DI COLLOCAMENTO 

 

Milano, 28 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 fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, comunica che in data odierna sono 
state avviate le negoziazioni delle azioni ordinarie (ISIN: IT0005481830) e dei warrant (ISIN: IT0005481822) 
sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.. 

Le azioni hanno chiuso la seduta a €1,20, con una crescita del 50% rispetto al prezzo di collocamento 
fissato in € 0,80. La capitalizzazione a fine giornata è pari a circa €15 milioni (includendo le azioni PAS). 

 

Luigi Maisto, CEO & Founder di Rocket: “Siamo orgogliosi di aver concluso il progetto di quotazione 
nonostante il contesto di mercato sia diventato estremamente complicato. Siamo fiduciosi che anche grazie 
ai proventi dell’IPO la Società sarà in grado di crescere ed affermare il proprio modello di business, 
caratterizzato dall’alto grado di innovazione e scalabilità in un ecosistema di economia circolare in 
blockchain. Abbiamo ricevuto un positivo riscontro da parte di investitori italiani ed esteri e l’accesso al 
mercato azionario ci consentirà di sostenere la strategia di sviluppo, sia per linee interne, con il 
perfezionamento della piattaforma proprietaria, Rocket Sharing, sia per linee esterne attraverso una 
strategia mirata di M&A e partnership.” 

 

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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