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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: APPROVATO IL PROGETTO DI BILANCIO AL 31 DICEMBRE 2021 

RICAVI A € 1,9 MILIONI IN CRESCITA DEL 412% RISPETTO AL 2020 

 

Principali risultati al 31 dicembre 2021: 

• Ricavi delle vendite pari a € 1,9 milioni, +412% vs FY2020 (€ 0,4 milioni) 
• EBITDA pari a € -185 migliaia, € 18 migliaia nel FY2020  
• EBIT pari a € -388 migliaia, € 6 migliaia nel FY2020  
• Risultato netto pari a € -293 migliaia, € 6 migliaia nel FY2020 
• Net cash pari a € 0,5 milioni, rispetto a una net cash di € 0,1 milioni al 31/12/2020 

Il Presidente e AD Luigi Maisto presenterà i risultati 2021 nel corso dell’EGM INVESTOR DAY 
organizzato da IR Top Consulting, giorno 6 aprile 

 

Milano, 28 marzo 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di 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, 
riunitosi in data odierna, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021. 

 

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket: “Siamo molto soddisfatti dei risultati 
raggiunti nel corso dell’esercizio 2021. Dalla costituzione della Società avvenuta nel 2019 siamo stati in 
grado di generare in poco tempo ricavi per quasi 2 milioni di euro. Abbiamo posto le basi per l’avvio di un 
ampio percorso di crescita che riguarda l’innovativo modello di business, la piattaforma proprietaria “Rocket 
Sharing” e lo sviluppo commerciale. Nell’esercizio abbiamo inoltre intrapreso il progetto di quotazione in 
Borsa che ci ha visto giungere all’avvio delle negoziazioni sul mercato Euronext Growth Milan. Questi 
risultati, unitamente al positivo riscontro da parte di investitori italiani ed esteri che hanno deciso di sostenere 
la nostra idea imprenditoriale in occasione dell’IPO, ci consente di guardare con fiducia e determinazione 
la strategia di sviluppo ed internazionalizzazione.” 

 

PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021 

I Ricavi delle vendite sono pari a Euro 1.873 migliaia, evidenziando una crescita significativa del 412% 
rispetto a Euro 366 migliaia dell’esercizio precedente. Le vendite derivano dalla linea di business relativa 
alla “rivendita energia e gas”.  

Il Valore della Produzione include altri ricavi per Euro 64 mila e si attesta a Euro 1.937 migliaia, in crescita 
del 401% rispetto a Euro 387 migliaia dell’esercizio precedente. 

L’EBITDA è negativo per Euro 185 migliaia, rispetto ad un EBITDA pari a Euro 18 migliaia al 31 dicembre 
2020 e rif lette l’incremento dei costi rispetto all’esercizio precedente dovuti ai maggior volumi di vendita e 
alla fase di start-up della Società. 

L’EBIT è negativo per Euro 388 migliaia, rispetto ad un EBIT pari a Euro 6 migliaia nel FY2020. 

Rocket chiude l’esercizio con un Risultato netto negativo per Euro 293 migliaia, rispetto ad un risultato 
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netto di Euro 6 migliaia al 31 dicembre 2021. 

La Posizione Finanziaria Netta è cash positive (Net cash) per Euro 0,5 milioni, rispetto a una net cash di 
Euro 0,1 milioni al 31/12/2020. 

Il Patrimonio Netto è pari a Euro 446 migliaia, sostanzialmente in linea con l’esercizio precedente. 

 
PROPOSTA DI DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti di riportare a nuovo 
la perdita d'esercizio peri a Euro 298.349. 

 
EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI ALLA CHIUSURA DELL’ESERCIZIO 2021 ED EVOLUZIONE 
PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

Nell’ambito del piano di crescita e sviluppo la Società ha avviato il progetto di quotazione sul mercato 
Euronext Growth Milan culminato con l’avvio delle negoziazioni in data 28 febbraio 2022. Il collocamento, 
che ha generato una domanda complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo of ferto pervenuta da primari 
investitori qualif icati/istituzionali italiani ed esteri, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni 
ordinarie (di cui n. 4.500.000 di nuova emissione e n. 540.000 rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-
allotment concessa dal Rocket Enterprise Ltd al Global Coordinator Banca Prof ilo S.p.A). Sulla base del 
prezzo di collocamento def inito in Euro 0,80 per azione, la raccolta è stata pari a circa Euro 3,9 milioni 
(comprensiva dell’opzione greenshoe), la capitalizzazione ad inizio negoziazioni pari a Euro 9,1 milioni (10 
milioni includendo le azioni PAS) e il f lottante pari a circa il 44,2% (a seguito dell’esercizio dell’opzione 
greenshoe). 

Nei primi mesi del 2022 permane in Italia lo stato di emergenza dovuto al Covid-19, tuttavia la Società non 
riscontra impatti di natura eccezionale e limitazioni nello svolgimento delle proprie attività. 

Nel mese di febbraio ha avuto origine il conf litto Russia-Ucraina che ha determinato un inevitabile 
peggioramento del contesto macro-economico globale. Riguardo alle implicazioni sulla Società il 
management non rileva criticità ma continuerà a monitorare attentamente lo scenario e relativi impatti. 

In tale contesto Rocket intende consolidare ed implementare il proprio modello di business: quello 
tradizionale, basato sulla fornitura di servizi diretti quali energia e gas, e quello digitale basato sulla 
piattaforma proprietaria di marketplace in blockchain integrato con il sistema di f idelizzazione. In linea con i 
target di medio termine, nel 2022 sono inoltre previsti: 

• L’accelerazione nella conclusione di accordi commerciali: 
• sviluppo ulteriore della piattaforma proprietaria “Rocket Sharing”; 
• l’incremento degli investimenti dedicati (i) all’elettrif icazione dei consumi, con l’obiettivo di 

valorizzare la crescita della base clienti, nonché (ii) al continuo ef f icientamento mediante accordi 
con i vari fornitori al f ine di migliorare la marginalità. 

 

EGM INVESTOR DAY  

La Società comunica che il 6 aprile 2022 dalle ore 9.30 parteciperà, con l’intervento del Presidente e AD 
Luigi Maisto, all’EGM INVESTOR DAY organizzato da IR Top Consulting in partnership con Borsa Italiana.  

Obiettivo dell’evento, accessibile su piattaforma ZOOM, è of f rire alla comunità f inanziaria un’occasione di 
confronto con il Top Management di selezionate aziende quotate su Euronext Growth Milan, che 
approfondiranno risultati f inanziari 2021 e trend 2022. 

La presentazione istituzionale sarà resa disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor 
Relations>Eventi, Presentazioni e Ricerche”. 

Evento riservato a investitori istituzionali e professionali e alla stampa economico-f inanziaria. Iscrizione 
obbligatoria al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W6Epdz4TQ7GIMc9e3dqF2A 

http://www.rocketcompany.it/
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_W6Epdz4TQ7GIMc9e3dqF2A
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CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E DOCUMENTAZIONE 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti in data 29 aprile 2022,  
in unica convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso che sarà 
pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai regolamenti applicabili. 

La documentazione sarà messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste nel 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nonché sul sito internet della società www.rocketcompany.it, 
sezione “Investor Relations”. 

 

ALLEGATI:  

• Stato patrimoniale al 31/12/2021 vs 31/12/2020 
• Conto economico al 31/12/2021 vs 31/12/2020 
• Rendiconto Finanziario al 31/12/2021 vs 31/12/2020 

 

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 S.p.A. | Luigi Maisto info@rocketcompany.it | Tel. 02 82955175 | Galleria San Babila 4/A, 
20122 Milano 

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

  

http://www.rocketcompany.it/
http://www.rocketcompany.it/
http://www.1info.it/
mailto:info@rocketcompany.it
mailto:rocket@bancaprofilo.it
mailto:ir@irtop.com
mailto:a.buozzi@irtop.com
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Stato Patrimoniale Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

Attivo   

B) Immobilizzazioni   

 I - Immobilizzazioni immateriali - - 

  1) costi di impianto e di ampliamento 22.550 6.355 

  2) costi di sviluppo 86.327 180.634 

  3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere 
dell'ingegno 266.987 14.400 

  4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili 534 568 

  7) altre 8.335 10.418 

 Totale immobilizzazioni immateriali 384.733 212.375 

 II - Immobilizzazioni materiali - - 

  4) altri beni 6.672 7.833 

 Totale immobilizzazioni materiali 6.672 7.833 

Totale immobilizzazioni (B) 391.405 220.208 

C) Attivo circolante   

 II - Crediti - - 

  1) verso clienti 477.968 197.840 

   esigibili entro l'esercizio successivo 477.968 197.840 

  4) verso controllanti - 11.800 

   esigibili entro l'esercizio successivo - 11.800 

  5-bis) crediti tributari 301 48.043 

   esigibili entro l'esercizio successivo 301 48.043 

  5-ter) imposte anticipate 93.230 - 

  5-quater) verso altri 212.452 187.952 

   esigibili entro l'esercizio successivo 188.205 183.705 

   esigibili oltre l'esercizio successivo 24.247 4.247 

 Totale crediti 783.951 445.635 

 IV - Disponibilita' liquide - - 

  1) depositi bancari e postali 478.796 100.167 

 Totale disponibilita' liquide 478.796 100.167 

Totale attivo circolante (C) 1.262.747 545.802 

D) Ratei e risconti 30 79 

Totale attivo 1.654.182 766.089 

Passivo   

A) Patrimonio netto 446.434 494.782 

 I - Capitale 351.000 300.000 

 II - Riserva da soprapprezzo delle azioni 479.000 240.000 
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 31/12/2021 31/12/2020 

 IV - Riserva legale 302 - 

 VI - Altre riserve, distintamente indicate - - 

  Riserva straordinaria 5.729 - 

  Versamenti in conto capitale - 44.999 

 Totale altre riserve 5.729 44.999 

 VIII - Utili (perdite) portati a nuovo (96.248) (96.248) 

 IX - Utile (perdita) dell'esercizio (293.349) 6.031 

 Totale patrimonio netto 446.434 494.782 

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato 4.355 1.658 

D) Debiti   

 4) debiti verso banche 2.403 793 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.403 793 

 7) debiti verso fornitori 920.115 250.341 

  esigibili entro l'esercizio successivo 920.115 250.341 

 11) debiti verso controllanti 13.199 - 

  esigibili entro l'esercizio successivo 13.199 - 

 12) debiti tributari 224.903 2.049 

  esigibili entro l'esercizio successivo 224.903 2.049 

 13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 2.636 2.742 

  esigibili entro l'esercizio successivo 2.636 2.742 

 14) altri debiti 40.067 13.724 

  esigibili entro l'esercizio successivo 40.067 13.724 

Totale debiti 1.203.323 269.649 

E) Ratei e risconti 70 - 

Totale passivo 1.654.182 766.089 

 

Conto Economico Ordinario  

 31/12/2021 31/12/2020 

A) Valore della produzione   

 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.872.974 365.671 

 5) altri ricavi e proventi - - 

  contributi in conto esercizio 4.000 13.516 

  altri 60.791 7.323 

 Totale altri ricavi e proventi 64.791 20.839 

Totale valore della produzione 1.937.765 386.510 

B) Costi della produzione   

 6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci 1.695.603 213.889 



6 
 

 31/12/2021 31/12/2020 

 7) per servizi 218.429 30.922 

 8) per godimento di beni di terzi 63.610 72.755 

 9) per il personale - - 

  a) salari e stipendi 58.884 23.223 

  b) oneri sociali 17.139 5.504 

  c) trattamento di fine rapporto 3.689 1.534 

  e) altri costi 845 - 

 Totale costi per il personale 80.557 30.261 

 10) ammortamenti e svalutazioni - - 

  a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali 156.141 25.925 

  b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.161 457 

  d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle 
disponibilita' liquide 100.000 - 

 Totale ammortamenti e svalutazioni 257.302 26.382 

 14) oneri diversi di gestione 10.608 6.280 

Totale costi della produzione 2.326.109 380.489 

Differenza tra valore e costi della produzione (A - B) (388.344) 6.021 

C) Proventi e oneri finanziari   

 16) altri proventi finanziari - - 

  d) proventi diversi dai precedenti - - 

   altri 1.771 11 

  Totale proventi diversi dai precedenti 1.771 11 

 Totale altri proventi finanziari 1.771 11 

 17) interessi ed altri oneri finanziari - - 

  altri 6 1 

 Totale interessi e altri oneri finanziari 6 1 

Totale proventi e oneri finanziari (15+16-17+-17-bis) 1.765 10 

Risultato prima delle imposte (A-B+-C+-D) (386.579) 6.031 

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate   

 imposte differite e anticipate (93.230) - 

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate (93.230) - 

21) Utile (perdita) dell'esercizio (293.349) 6.031 

 
  



7 
 

Rendiconto finanziario, metodo indiretto 

 Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)   

Utile (perdita) dell'esercizio (293.349) 6.031 

Imposte sul reddito (93.230)  

Interessi passivi/(attivi) (1.765) (10) 

1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze 
da cessione (388.344) 6.021 

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto   

Accantonamenti ai fondi 2.698 1.658 

Ammortamenti delle immobilizzazioni 157.302 26.382 

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale 
circolante netto 160.000 28.040 

2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto (228.344) 34.061 

Variazioni del capitale circolante netto   

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti (280.128) (197.840) 

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori 669.774 229.039 

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi 49 151 

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi 70 (54) 

Altri decrementi/(Altri Incrementi) del capitale circolante netto 204.102 (206.423) 

Totale variazioni del capitale circolante netto 593.867 (175.127) 

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto 365.523 (141.066) 

Altre rettifiche   

Interessi incassati/(pagati) 1.765 10 

(Imposte sul reddito pagate) 93.230  

Totale altre rettifiche 94.995 10 

Flusso finanziario dell'attività operativa (A) 460.518 (141.056) 

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento   

Immobilizzazioni materiali   

(Investimenti)  (8.290) 

Immobilizzazioni immateriali   

(Investimenti) (333.000) (234.838) 

Disinvestimenti 4.500  

Flusso finanziario dell'attività di investimento (B) (328.500) (243.128) 

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento   

Mezzi di terzi   

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche 1.610 (3.097) 

Mezzi propri   

Aumento di capitale a pagamento 290.000 530.000 
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 Importo al 
31/12/2021 

Importo al 
31/12/2020 

(Rimborso di capitale) (44.999) (410.001) 

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C) 246.611 116.902 

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C) 378.629 (267.282) 

Disponibilità liquide a inizio esercizio   

Depositi bancari e postali 100.167 367.449 

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio 100.167 367.449 

Disponibilità liquide a fine esercizio   

Depositi bancari e postali 478.796 100.167 

Totale disponibilità liquide a fine esercizio 478.796 100.167 
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