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VERBALE DI ASSEMBLEA (ORDINARIA)  

DELLA SOCIETA’ ROCKET SHARING COMPANY S.P.A.  

Il giorno 29 (ventinove) aprile dell’anno 2022 (duemila ventidue), alle ore 15.00, si è riunita in unica 

convocazione in Milano (MI), Piazza Luigi Savoia 20, presso Starhotels Anderson e mediante mezzi di 

telecomunicazione, come consentito dall’articolo 20 dello Statuto sociale e dalle disposizioni contenute 

dall’art. 106, comma, 2 del D.Lgs. 18/20, convertito in L. 27/2020, come successivamente modificato, 

l’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A. (la “Società”) per discutere e 

deliberare sul seguente: 

ORDINE DEL GIORNO 

1. Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della 

Relazione del Consiglio di Amministrazione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della 

Società di revisione. 

2. Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti 

 

Il signor Luigi Maisto, il quale dichiara di essere Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

Società, fisicamente intervenuto nel luogo in cui è convocata l’odierna riunione, assume la presidenza 

dell’assemblea, ai sensi dell’articolo 21 dello Statuto sociale, e propone di designare quale segretario 

dell’odierna riunione l’avvocato Ornella Carleo, fisicamente presente nel luogo di convocazione 

anzidetto nella qualità di advisor Corporate Governance, incaricandola di redigere il relativo verbale. 

Nessuno si oppone a tale designazione. L’avvocato Carleo accetta. 

Il Presidente dà lettura di alcune comunicazioni propedeutiche alla odierna riunione assembleare e 

pertanto, comunica: 

- che il capitale sociale sottoscritto e versato alla data odierna è pari ad euro 630.000,00 

(seicentotrentamila /00) ed è suddiviso in numero 12.500.000 (dodicimilioni cinquecentomila /00) 

azioni (senza indicazione del valore nominale), di cui 11.406.291 (undicimilioni quattrocentosei 

duecentonovantuno) azioni ordinarie e 1.093.709 (unmilione novantatre settecentonove) azioni Price 

Adjustment Shares. 

- che le azioni della Società sono attualmente negoziate presso il mercato Euronext Growth Milan, 

sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (“EGM”), e non 

sono diffuse fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi dell’art. 2325-bis del codice civile; 

- che la Società, alla data dell’adunanza, non detiene azioni proprie; 

- che la presente riunione si tiene –come di seguito meglio si preciserà– con l’intervento anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, anche dei soggetti legittimati; 
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- che, pertanto, in considerazione delle limitazioni che possono presentarsi per esigenze sanitarie e 

comunque in conformità all’art. 20 dello Statuto sociale vigente, l’intervento in assemblea, in proprio 

o per delega, da parte dei soci e l’esercizio da parte degli stessi del diritto di voto, così come la 

partecipazione dei soggetti legittimati, qualora ne facciano richiesta, potranno avvenire anche 

mediante mezzi di telecomunicazione, il tutto in conformità a quanto prevede l’avviso di 

convocazione; 

- che in conformità alle disposizioni di Legge e di Statuto, l’assemblea ordinaria dei soci è stata 

regolarmente convocata in questa sede il giorno 29 aprile 2022 alle ore 15.00, in unica convocazione; 

precisa che l’avviso di convocazione è stato pubblicato nei modi di legge ed, in particolare, sul sito 

internet della Società (www.rocketcompany.it), sul sito internet di Borsa italiana (www.borsaitaliana.it) 

e per estratto –da cui constano tutti gli elementi di cui all’art. 2366 del Codice Civile– su “Italia Oggi”– 

in data 14 aprile 2022 (duemilaventidue), nonché messo a disposizione depositato presso la sede 

della Società, unitamente alla relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte 

concernenti le materie all’Ordine del Giorno; 

- che non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell’adunanza, domande 

sulle materie all’Ordine del Giorno, né richieste di integrazione dello stesso; 

- che è consentito assistere alla riunione assembleare ad esperti, analisti finanziari e giornalisti 

qualificati; 

- che le votazioni dell’odierna assemblea avranno luogo mediante comunicazione orale del voto da 

parte degli intervenuti legittimati alla votazione; 

- che l’articolo 15 dello Statuto sociale vigente dispone quanto segue: 

“A partire dal momento in cui le azioni sono ammesse alle negoziazioni sull’Euronext Growt Milan, con 

riferimento alle comunicazioni e informazioni dovute dagli Azionisti Significativi (come definiti nel 

Regolamento Emittenti), trova applicazione la “Disciplina sulla Trasparenza” (come definita nel 

predetto Regolamento Emittenti), con particolare riguardo alle comunicazioni e informazioni dovute 

dagli Azionisti Significativi (come definiti nel o Regolamento medesimo). Ciascun azionista, qualora il 

numero delle proprie azioni con diritto di voto, successivamente ad operazioni di acquisto o vendita, 

raggiunga, superi o scenda al di sotto delle soglie fissate dal Regolamento Emittenti, è tenuto a darne 

comunicazione al Consiglio di Amministrazione della Società, entro 4 (quattro) giorni di negoziazione 

(o comunque entro diversi termini previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza) decorrenti dal giorno in 

cui è stata effettuata l’operazione che ha comportato il “Cambiamento Sostanziale” (ai sensi del 

Regolamento Emittenti) secondo i termini e le modalità previsti dalla Disciplina sulla Trasparenza. Tale 

modifica verrà comunicata al pubblico attraverso il sito web della società. Nel caso in cui venga omessa 

la comunicazione di cui al presente articolo, il diritto di voto inerente alle azioni e gli strumenti 

http://www.rocketcompany.it/
http://www.borsaitaliana.it/
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finanziari per i quali la comunicazione è stata omessa è sospeso. In caso di inosservanza di tale divieto, 

la deliberazione dell’Assemblea od il diverso atto, adottati con il voto o, comunque, il contributo 

determinante della partecipazione di cui al comma precedente, sono impugnabili secondo le previsioni 

de Codice Civile. La partecipazione per la quale non può essere esercitato il diritto di voto è computata 

ai fini della regolare costituzione della relativa Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può chiedere 

in ogni momento agli azionisti informazioni sulle loro partecipazioni nella Società”. 

Il Presidente comunica ancora che, con riferimento agli obblighi di comunicazione previsti dalla 

disciplina sulla trasparenza relativa alle società quotate di cui al TUF ed ai regolamenti CONSOB di 

attuazione, così come aggiornata, limitatamente agli obblighi di comunicazione delle partecipazioni 

rilevanti, in quanto applicabili in virtù del Regolamento Emittenti Euronext Grotwth Milan 

(“Regolamento Emittenti EGM”), sono considerate partecipazioni anche le azioni in relazione alle quali 

il diritto di voto spetti in virtù di delega, purché tale diritto possa essere esercitato discrezionalmente in 

assenza di specifiche istruzioni da parte del delegante. 

Inoltre, precisa che non risulta che nessuno degli intervenuti all’odierna riunione si trovi nelle condizioni 

di non poter esercitare il diritto di voto ai sensi di statuto e di Regolamento. 

Il Presidente comunica quindi che, secondo le risultanze del libro soci e le comunicazioni ricevute dal 

Consiglio di Amministrazione della Società, l’elenco nominativo degli azionisti che partecipano in misura 

pari o superiore al 5% del capitale sociale, è il seguente: 

 

 Rocket Enterprise Ltd per n. 6.751.396 di cui 5.657.687 azioni ordinarie e n. 1.093.709 azioni 

Speciali PAS pari al 54% del totale delle azioni costituenti il capitale sociale. 

 

Il Presidente dichiara che, per quanto a conoscenza della Società, non sono vigenti, fra i soci, patti 

parasociali rilevanti ai sensi della normativa applicabile. 

Prosegue, il Presidente, ulteriormente dichiarando: 

- che, per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso Presidente, fisicamente intervenuto, sono 

attualmente presenti, intervenuti fisicamente, i Consiglieri, signori Giuseppe Puttini, Maria Cristina 

Murelli, nonché, collegati in videoconferenza, Paolo Pescetto (tutti Amministratori Indipendenti) e 

Alberto Ferlin; 

- che per il Collegio Sindacale sono attualmente presenti, intervenuti fisicamente i Sindaci, signori 

Federico Albini (Presidente del Collegio Sindacale) e Giuseppe Tosto (Sindaco Effettivo), nonché, 

collegato in videoconferenza, Silverio Di Girolamo (Sindaco Effettivo); 

- che sono rappresentate in proprio, fisicamente e mediante collegamento in videoconferenza, 

complessivamente numero 6.792.422 azioni aventi diritto di voto, portate da numero 2 (due) azionisti 
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sul complessivo numero 12.500.000 azioni che compongono il capitale sociale, per una percentuale 

pari al 54,3393760%. 

Quindi, richiamate le norme di legge, il Presidente  

DICHIARA L’ASSEMBELA ORDINARIA VALIDAMENTE COSTITUITA in unica convocazione. 

***   ***  *** 

Il Presidente chiede agli intervenuti legittimati, presenti fisicamente e mediante collegamento in 

videoconferenza, se qualcuno si trovi in situazioni di esclusione del diritto di voto ai sensi della disciplina 

vigente, e riceve da questi risposta negativa. 

Il Presidente dichiara che l’elenco nominativo dei soggetti intervenuti, in proprio o per delega, 

fisicamente o mediante collegamento in videoconferenza, legittimati all’esercizio del diritto di voto, con 

specificazione delle azioni per le quali è stata effettuata la comunicazione da parte dell’intermediario 

all’emittente, ai sensi dell’articolo 20 dello Statuto sociale e dell’art. 83-sexies del TUF, con indicazione 

dell’intervento per ciascuna singola votazione, nonché del voto espresso con il relativo quantitativo 

azionario, costituirà allegato al verbale della riunione. Inoltre, informa che l’odierna riunione sarà 

oggetto di registrazione audio, effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione e di documentare 

quanto trascritto nel verbale. La predetta registrazione verrà conservata dalla Società unicamente per il 

tempo necessario alla verbalizzazione stessa. 

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 101 del 10 agosto 2018 recante disposizioni per l’adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle 

persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, i dati dei partecipanti all’assemblea 

vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell’esecuzione degli adempimenti 

assembleari e societari previsti dalla normativa vigente. 

Il Presidente comunica che al fine della presente riunione sono stati approntati e messi a disposizione 

nei termini di legge i seguenti documenti: 

- Avviso di convocazione e rettifiche successive; 

- Relazione degli Amministratori sui punti all’Ordine del Giorno; 

- Fascicolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione sulla gestione, 

Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione. 

 

Precisa che sono stati espletati nei termini di legge gli adempienti previsti dalla legge in relazione agli 

argomenti all’ordine del giorno. 

***   ***  *** 

Aperta la seduta, avvia la trattazione dei diversi argomenti iscritti all’Ordine del Giorno, secondo la loro 

allocazione.  
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* * *  * * * 

Deliberazione in ordine al Primo argomento dell’ordine del giorno (Approvazione del Bilancio di 

esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione, 

Relazione del Collegio Sindacale e della Società di revisione.) 

Cominciando dal primo argomento iscritto dell’Ordine del Giorno, il Presidente ricorda che il fascicolo 

del progetto di bilancio relativo all’esercizio 2021, in tutte le sue componenti – comprensivo della 

relazione sulla gestione del Consiglio di Amministrazione,  della relazione del Collegio Sindacale e della 

Relazione della Società di revisione, è stato depositato, unitamente alla Relazione illustrativa del  

Consiglio di Amministrazione sulle proposte sui temi iscritti all’ordine del giorno (che si allega al verbale 

assembleare), nei termini di legge, sul sito internet della Società (www.rocketcompany.it) e sul sito 

internet di Borsa Italiana (www.borsaitaliana.it), ed ivi rimasto a disposizione di chi ne volesse prendere 

visione, nonché presso la sede sociale. 

In considerazione del fatto che la documentazione può considerarsi, per quanto testé detto, 

adeguatamente conosciuta, il Presidente, al fine di snellire i lavori assembleari, propone di ometterne la 

lettura, a meno che taluno degli intervenuti desideri che venga effettuata la lettura completa della citata 

documentazione. Nessuno interviene.  

Pertanto, il Presidente prosegue riassumendo i principali dati emergenti dal bilancio di esercizio di 

Rocket Sharing Company S.p.A. precisando che il progetto –approvato dal Consiglio di Amministrazione 

lo scorso 28 marzo 2022–  e redatto sui principi contabili italiani, evidenzia un risultato netto di esercizio 

negativo pari ad euro (293.349)  

Terminata l’illustrazione, il Presidente ricorda agli intervenuti che la società di revisione “BDO Italia 

S.p.A.” ha emesso in ordine al bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 una relazione senza rilievi. 

Passa a questo punto la parola al Presidente del Collegio Sindacale, il quale riassume il contenuto 

dell’apposita relazione dei sindaci, che ha concluso per l’insussistenza di ragioni ostative 

all’approvazione del bilancio. 

A questo punto, il Presidente in assenza di richieste di interventi, dichiara definitivamente chiusa la 

discussione e dà lettura come segue della proposta di deliberazione sul primo punto all’Ordine del 

Giorno, contenuta nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione: 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., 

- udita l’esposizione del Presidente 
- esaminati il progetto di bilancio di esercizio di Rocket Sharing Company S.p.A. e la Relazione sulla 

Gestione, relativi all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021; 
- preso atto delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di revisione; 

http://www.rocketcompany.it/
http://www.borsaitaliana.it/
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- preso atto della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie poste 
all’ordine del giorno e delle proposte ivi contenute 
 

Delibera 
 

1. di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 di Rocket Sharing Company S.p.A, 
composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto 
finanziario, e corredato della relazione sulla gestione, prendendo atto delle relazioni del Collegio 
Sindacale e della Società di Revisione nonché della relativa documentazione accessoria; 
 

2. di dare mandato al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente e/o all’Amministratore 
Delegato pro-tempore, con facoltà di sub-delega a terzi, anche esterni al Consiglio, di provvedere 
a tutti gli adempimenti e formalità di comunicazione, deposito e pubblicazione inerenti a quanto 
sopra deliberato, ai sensi della normativa applicabile, apportando le modifiche, aggiunte o 
soppressioni formali che si dovessero rendere necessarie”. 

Al termine della lettura, Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura, 

non essendovi, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del 

diritto di voto di nessuno dei partecipanti. 

Il Presidente invita i partecipanti singolarmente a procedere alla votazione, all’esito della quale il 

Presidente comunica l’esito del voto come segue: 

- azioni i favorevoli: n. 6.792.422 pari al 100% delle azioni ammesse al voto ed al 54,3393760% del 

capitale sociale; 

- azioni contrarie: nessuno; 

- azioni astenute: nessuno. 

 

Il Presidente dichiara pertanto, approvata all’unanimità degli intervenuti, la proposta di cui è stata data 

lettura, con i voti oralmente dichiarati da ciascun azionista intervenuto, fisicamente o mediante 

collegamento in videoconferenza, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni 

intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’art. 19 dello Statuto sociale rinvia. 

Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio 

presenze che sarà allegato al verbale della presente riunione. 

***   *** 

Deliberazione in ordine al Secondo argomento dell’ordine del giorno (Proposta di destinazione del 

risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti) 
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Passando alla trattazione del secondo argomento dell’Ordine del giorno, il Presidente rammenta che, 

relativamente al risultato negativo di esercizio di euro (293.349), nella relazione sulla gestione, come 

pure nella relazione degli amministratori sulle proposte concernenti le materie all’ordine del giorno, il 

Consiglio di Amministrazione ha proposto la seguente destinazione  

- di riportare a nuovo la predita di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 pari ad Euro (293.349). 

Il Presidente, in assenza di richieste di interventi, dichiara definitivamente chiusa la discussione e dà 

lettura come segue della proposta di deliberazione sul secondo punto all’Ordine del Giorno contenuta 

nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione: 

 

“L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Rocket Sharing Company S.p.A., dopo aver approvato il 
bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 e vista la proposta contenuta nella relazione del Consiglio di 
Amministrazione sulle materie all’ordine del giorno 

Delibera 
 

1. di riportare a nuovo la predita di esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2021 pari ad Euro 
(293.349) 

 
Al termine della lettura, Il Presidente passa alla votazione del testo di delibera di cui è stata data lettura, 

non essendovi, con specifico riguardo all’argomento in votazione, eventuali situazioni di esclusione del 

diritto di voto di nessuno dei partecipanti. 

Il Presidente invita i partecipanti singolarmente a procedere alla votazione, all’esito della quale il 

Presidente comunica l’esito del voto come segue: 

- azioni i favorevoli: n. 6.792.422 pari al 100% delle azioni ammesse al voto ed al 54,3393760% del 

capitale sociale; 

- azioni contrarie: nessuno; 

- azioni astenute: nessuno. 

 

Il Presidente dichiara pertanto, approvata all’unanimità degli intervenuti la proposta di cui è stata data 

lettura, con i voti oralmente dichiarati da ciascun azionista, intervenuto, fisicamente o mediante 

collegamento in videoconferenza, precisando che hanno partecipato alla votazione tutte le azioni 

intervenute, restando soddisfatte le disposizioni di legge, cui l’art. 19 dello Statuto sociale rinvia. 
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Nominativamente i soci favorevoli, con il relativo numero di azioni possedute, risulteranno dal foglio 

presenze che sarà alleato al verbale della presente riunione. 

Esaurita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, il Presidente ringrazia gli intervenuti e 

dichiara sciolta la riunione alle ore 15:45 

Si allegano al presente verbale: 

- sotto la lettera “A”, in un unico plico, i fogli presenze ed i dati relativi agli esiti delle singole votazioni; 

- sotto la lettera “B” la Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle materie all’Ordine 

giorno; 

- sotto la lettera “C” il Fasciolo di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della relazione 

sulla gestione, la relazione del Collegio Sindacale e della relazione della Società di revisione. 

 

Il Segretario 

__________________ 

Il Presidente 

_________________ 

Ornella Carleo Luigi Maisto 

 



ROCKET SHARING COMPANY S.p.A.                                                                                                                             29 Aprile 2022 

 

 
 
 
 

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI 29 APRILE 2022 
 
 

SITUAZIONE ALL’ATTO DELLA COSTITUZIONE  
 

 
Sono presenti numero 2 azionisti in proprio e in rappresentanza legale, portatori di 6.792.422 azioni aventi diritto di voto pari al 

54,3393760% del capitale sociale, per un totale complessivo di 6.792.422 voti. 

 
 
 
 
 
  



PRESENTI IN/PER AZIONI
in proprio Per delega In proprio Per delega

2 0 6.792.422
2 0 Apertura Assemblea 6.792.422

TOTALE COMPLESSIVO 6.792.422  

PARTE ORDINARIA
Intervenuti/allontanatisi successivamente:

2 0

Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, 
corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione,  della Relazione del 
Collegio Sindacale e della Relazione  Società di revisione. 6.792.422

TOTALE COMPLESSIVO 6.792.422  

Intervenuti/allontanatisi successivamente:
2 0 Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti 6.792.422  

TOTALE COMPLESSIVO 6.792.422  

Elenco soci titolari di azioni aventi diritto di voto , intervenuti all'assemblea tenutasi il 29/04/2022 in unica 
convocazione.

Rocket Sharing Company S.p.A.          Assemblea Ordinaria 



Rocket Sharing Company S.p.A 

Titolare
Tipo Rap. Deleganti / Rappresentanti legalmente

ROCKET ENTERPRISE  Ltd 6.751.396         
MARINELLI SILVIA 41.026              

Totale azioni 6.792.422         

Totale azioni in proprio 41026
Totale azioni in delega
Totale azioni in rappresentanza legale 6.751.396         

Totale azioni 6.792.422         

Totale azionisti 2
TOTALE PERSONE INTERVENUTE 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

ELENCO INTERVENUTI

Assemblea ordinaria 



ROCKET SHARING COMPANY   S.p.A SB 29-apr-22

Hanno partecipato alla votazione

n° 2 azionisti in proprio e in rappresentanza legale,portatori di di n 6.792.422  azioni aventi diritto di voto

Hanno votato
Capitale Sociale 12.500.000        
Capitale Sociale ammesso al voto6.792.422          

% AZIONI AMMESSE
AL VOTO
(quorum deliberativo) % CAP. SOC

Favorevoli 6.792.422        100% 54,3393760%
Contrari 0 0% 0%
SubTotale 6.792.422        100% 54,339%

Astenuti 0 0,00 0,00
Non Votanti 0 0,00 0,00
SubTotale 0 0,00 0,00

Totale 6.792.422        100% 54,33937600%

Azionisti in proprio 1
Azionisti in rapp. Legale 1

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società corredato della relazione del Consiglio di 
Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione.



ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

ROCKET ENTERPRISE LTD 6.751.396 -            6.751.396  
MARINELLI SILVIA 41.026 -            41.026       

Capitale sociale 12.500.000     
Capitale sociale ammesso al voto6.792.422       
Totale Voti 6.792.422
Percentuale Votanti % 100,00%
Percentuale Capitale % 54,3393760%

Azionisti in proprio: 2

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione sulla 
gestione,  Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione.

FAVOREVOLI

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione sulla 
Gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione.

ASTENUTI

Assemblea Ordinaria  del 29 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione sulla 
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione.

NON VOTANTI

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Approvazione del Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 della Società, corredato della Relazione sulla 
gestione, Relazione del Collegio Sindacale e Relazione della Società di revisione.

CONTRARI

Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022



Rocket Sharing Company S.p.A 29-apr-22

Hanno partecipato alla votazione

n° 2 azionisti, in proprio e in rappresentanza legale, portatori di n 6.792.422  azioni ordinarie

Hanno votato
Capitale Sociale ##
Capitale Sociale ammesso al voto##

% AZIONI AMMESSE
AL VOTO
(quorum deliberativo) % CAP. SOC

Favorevoli 6.792.422 100,0000 54,3393760%
Contrari 0 0,0000 0,000%
SubTotale 6.792.422 100,0000 54,339%

Astenuti 0 0,00 0,000%
Non Votanti 0 0,00 0,000%
SubTotale 0 0,00 0,000%

Totale 6.792.422 100,00 54,3393760%

Azionisti in proprio 1
Azionisti in rapp. Legale 1
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ESITO VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. 



ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

ASTENUTI

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

Totale voti 0
Percentuale Votanti % 0,00%
Percentuale Capitale % 0,00%

Azionisti in delega 0

ROCKET SHARING COMPANY  S.p.A 

Badge Ragione Sociale Proprio Delega Totale

ROCKET ENTERPRISE LTD 6.751.396  -                   6.751.396  
MARINELLI SILVIA 41.026       -                   41.026       

Capitale sociale 12.500.000       
Capitale Sociale ammesso al voto6.792.422          
Totale Voti 6.792.422
Percentuale Votanti % 100,00%
Percentuale Capitale % 54,3393760%

Azionisti in proprio: 2

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

CONTRARI
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LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto:  Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

Assemblea Ordinaria  del 29 aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

FAVOREVOLI

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti

NON VOTANTI

Assemblea Ordinaria del 29aprile 2022

LISTA ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti


