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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: ESERCIZIO INTEGRALE DELL’OPZIONE GREENSHOE 

 

Milano, 28 marzo 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, il 

Global Coordinator Banca Profilo S.p.A., ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa dal 

socio di controllo Rocket Enterprise Ltd per complessive n. 540.000 azioni come definito nell’ambito di 

ammissione alle negoziazioni su Euronext Growth Milan. 

A seguito dell’esercizio dell’opzione Greenshoe, la parte di flottante del capitale sociale di Rocket è pari a 

circa il 40,3% con inclusione delle Price Adjustment Shares. Inoltre, sempre sulla base delle informazioni 

fornite da Banca Profilo S.p.A., e anche per conto della stessa, Rocket comunica che durante il periodo di 

stabilizzazione, dalla data di inizio delle negoziazioni delle Azioni ordinarie su Euronext Growth Milan 

organizzato e gestito da Borsa Italiana, ossia il 28 febbraio 2022, fino alla data del 28 marzo 2022 non è 

stata effettuata alcuna operazione di stabilizzazione. 

Azionisti 
N. Azioni 

Ordinarie 

n. Azioni 

Speciali PAS 
Totale n. Azioni 

% sul capitale 

sociale 

Rocket Enterprise Ltd 5.657.687 1.093.709 6.751.396 54% 

Azionisti di Minoranza 708.604 - - 708.604 5,7% 

Mercato 5.040.000 - - 5.040.000 40,3% 

Totale 11.406.291 1.093.709 12.500.000 100% 

 

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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