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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: PUBBLICATO IL CALENDARIO DEGLI EVENTI SOCIETARI 2022 

 

Milano, 24 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, ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, il calendario degli eventi societari per l’anno 2022. 

 

28 marzo 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione del progetto di bilancio di 
esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 
 

29 aprile 2022 
Assemblea Ordinaria per approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
dicembre 2021 
 

29 settembre 2022 
Consiglio di Amministrazione per approvazione della relazione semestrale al 
30 giugno 2022 sottoposta volontariamente a revisione contabile limitata 
 

 

La Società comunicherà tempestivamente al mercato eventuali variazioni alle date sopra indicate. 

 

Il calendario degli eventi societari sarà messo a disposizione sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor 
Relations”. 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. 

Contatti 

Emittente 
Rocket Sharing Company | info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Via Galleria San Babila 4/A - 20122 Milano 

Investor & Media Relations Advisor 
IR Top Consulting | ir@irtop.com | Antonio Buozzi, a.buozzi@irtop.com | Tel. 02 45473883 | Via Bigli 19, 20121 Milano 

Euronext Growth Advisor & Specialist 
Banca Profilo S.p.A. | rocket@bancaprofilo.it | Tel. 02 584081 | Via Cerva 28, 20122 Milano 
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