COMUNICATO STAMPA
ROCKET SHARING COMPANY: L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI APPROVA IL BILANCIO AL 31
DICEMBRE 2021 E LA DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO

Milano, 29 aprile 2022 – L’Assemblea Ordinaria degli Azionisti 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 fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, si è
riunita in data odierna, in unica convocazione, sotto la presidenza di Luigi Maisto, e ha approvato i seguenti
punti all’ordine del giorno.

BILANCIO DI ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2021
L’Assemblea degli Azionisti ha esaminato e approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre
2021, corredato delle relative relazioni. Di seguito i principali risultati conseguiti nell’esercizio:
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.
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 31/12/2020.
L’EBIT è negativo per Euro 388 migliaia, rispetto ad un EBIT pari a Euro 6 migliaia al 31/12/2020.
Il Risultato netto è negativo per Euro 293 migliaia, rispetto ad un risultato 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 dicembre 2020.
Il Patrimonio Netto è pari a Euro 446 migliaia, in linea con l’esercizio precedente (Euro 495 migliaia).

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI ESERCIZIO
L’Assemblea degli Azionisti ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di riportare a nuovo
la perdita d'esercizio peri a Euro 298.349.

DEPOSITO DOCUMENTAZIONE
Il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Comapny S.p.A. del 29 aprile 2022 e
l’elenco degli intervenuti votanti, nonché delle votazioni con specificazione delle azioni per le quali è
pervenuta la comunicazione dell’intermediario ai sensi dell’art. 83-sexies TUF, saranno messi a
disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, anche
regolamentare,
e
saranno
consultabili
sul
sito
internet
della
Società
(https://rocketcompany.it/governance/assemblee degli azionisti), nonché sul sito internet di Borsa Italiana
(www.borsaitaliana.com, sezione Azioni/Documenti).
Il Fascicolo di Bilancio al 31 dicembre 2021, approvato dall’Assemblea, è a disposizione degli azionisti sul
sito internet di Borsa Italiana, sezione “Azioni/Documenti,” nonché sul sito internet della Società, sezione
“Investor Relation/ Bilanci e Relazioni”.
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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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