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COMUNICATO STAMPA 

 ROCKET’S ROAD SHOW 2022: 

AVVIO AL TOUR NAZIONALE DI 9 TAPPE DEDICATO ALLE IMPRESE CHE VOGLIONO 

APPROFONDIRE LE FUNZIONALITÀ DELLA PIATTAFORMA PROPRIETARIA DIGITALE DI 

SHARING ECONOMY 

Obiettivo è utilizzare loyalty programs strutturati per risparmiare sui consumi energetici 

Milano, 13 settembre 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, comunica l’avvio del primo Rocket’s Road 

Show 2022. 

L’evento si svilupperà nei mesi di ottobre e novembre in 9 città italiane, durante le quali verranno presentate 

le funzionalità della piattaforma proprietaria, in grado di sostenere attraverso il meccanismo di cashback 

una parte dei costi derivanti dal rincaro energetico globale.   

Grazie a partnership strategiche, la piattaforma avrà l’obiettivo di facilitare gli imprenditori a ridurre i costi 

operativi, sostituire processi obsoleti favorendo una transizione digitale a 360° e unire le competenze dei 

singoli professionisti all’interno dello stesso ecosistema, al fine di creare una rete di relazioni per affrontare 

la delicata situazione economico-politica attuale.  

Ogni evento avrà una durata di 90 minuti e vedrà la partecipazione di diversi speaker ed ospiti, tra cui 

Angelica Finatti - Project Manager “the Blockchain Academy”, Giuseppe Bressanelli - Project Manager 

“Rocket Energy”, Lucrezia Lobuono - Project Manager Formazione ed Eventi, Luigi Maisto - Ceo e 

Presidente di Rocket Sharing Company, Daniele Viganò - CSO di Rocket Sharing Company e Speaker 

Motivazionale. 

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, commenta: “Siamo entusiasti di poter creare 
un ecosistema di professionisti, poiché riteniamo che solo grazie al teamwork e alla condivisione di 
esperienze e competenze, si riesce a costruire relazioni che ci permettano di raggiungere importanti risultati 
per il tessuto economico nazionale. L’ambizioso progetto dimostra anche l’efficienza e l’innovazione del 
nostro modello di business nonostante sia approdato sul segmento EGM di Borsa Italiana il 28 febbraio 
2022, durante un periodo storico estremamente difficile ed incerto. Inoltre, la mission del road show si 
integra con quella della Società che si pone il fine della condivisione, dello sviluppo di un nuovo modello 
socioeconomico che permetta alle persone di migliorare la qualità della vita". 

Di seguito il calendario delle nove tappe: 

• Bari – 4 ottobre 2022

• Palermo – 6 ottobre 2022

• Cagliari – 10 ottobre 2022

• Caserta – 13 ottobre 2022

• Roma – 18 ottobre 2022 

• Firenze – 19 ottobre 2022

• Bologna – 24 ottobre 2022

• Torino – 27 ottobre 2022

• Milano – 8 novembre 2022



2 

Per iscrizioni e ulteriori approfondimenti, clicca qui. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations”. 

*** 

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 
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