COMUNICATO STAMPA
ROCKET SHARING COMPANY: ASSEGNAZIONE GRATUITA DI MASSIMI 3.125.000 WARRANT
ROCKET SHARING COMPANY S.P.A. 2022-2025

Milano, 24 maggio 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, annuncia la data di stacco della
seconda tranche (cedola n.1) dei “Warrant Rocket Sharing Company 2022-2025” il 30 maggio 2022, con
assegnazione gratuita ai detentori di azioni ordinarie e azioni PAS, di massimi n. 3.125.000 ulteriori Warrant,
secondo il rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni detenute da ciascun azionista della Società.
L’Assemblea dei soci del 3 dicembre 2021 aveva deliberato, interalia, di emettere massimi numero
5.645.000 Warrant nei termini e alle condizioni disciplinate dal Regolamento disponibile sul sito internet
della Società. I portatori dei Warrant avranno la facoltà di sottoscrivere le Azioni di Compendio, nel rapporto
di una Azione di Compendio per ogni Warrant posseduto (il “Rapporto di Esercizio”), ad un prezzo per
Azione di Compendio (il “Prezzo di Esercizio”) variabile in relazione al relativo Periodo di Esercizio, il tutto
secondo le modalità ed i termini indicati nel Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione aveva già altresì esercitato la delega di aumento di capitale allo stesso
attribuita dall’Assemblea dei soci del 3 dicembre 2021 ai sensi dell’art. 2443 cod. civ. deliberando
l’emissione di massime n. 5.645.000 azioni ordinarie di compendio a servizio dell’eventuale esercizio dei
Warrant in conformità al Regolamento.
I massimi n. 3.125.000 Warrant di nuova emissione saranno identificati dal medesimo Codice ISIN di quelli
attualmente in circolazione e del tutto fungibili. A partire dalla data di stacco, i Warrant di nuova emissione
circoleranno liberamente e saranno negoziabili su Euronext Growth Milan. Considerata l’assegnazione di
n. 2.520.000 Warrant alla Data di Inizio delle Negoziazioni, risulteranno pertanto emessi complessivi
massimi n. 5.645.000 Warrant, quotati su Euronext Growth Milan.
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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