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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY: 

IL CDA APPROVA LA RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2022 

RICAVI A € 1,5 MILIONI, IN CRESCITA DEL 249% RISPETTO ALL’1H2021 

 

Principali risultati al 30 giugno 2022: 

• Ricavi delle vendite pari a € 1,5 milioni, +249% rispetto a € 436 migliaia al 30 giugno 20211 

• EBITDA pari a € -169 migliaia (€ -114 migliaia al 30 giugno 2021) 

• EBIT pari a € -322 migliaia (€ -196 migliaia al 30 giugno 2021) 

• Risultato Netto pari a € -252 migliaia (€ -195 migliaia al 30 giugno 2021) 

• Net cash pari a € 2,3 milioni rispetto a una net cash di € 479 migliaia al 31 dicembre 2021 

• Patrimonio Netto a € 3,8 milioni, rispetto a € 446 migliaia al 31 dicembre 2021 

 

Milano, 29 settembre 2022  

Il Consiglio di Amministrazione 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 riunito in data odierna ed ha 

approvato la Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 (sottoposta a revisione contabile limitata). 

 

Luigi Maisto, Presidente e Amministratore Delegato di Rocket, commenta: “Il primo semestre del 2022 si 

chiude con un risultato molto positivo. I ricavi crescono complessivamente del 249% e, oltre all’incremento 

della linea di business legata alla fornitura di energia, mostrano i primi risultati della piattaforma Rocket 

Sharing. Quest’ultima, grazie anche alle risorse raccolte in sede di IPO che ci permetteranno di investire in 

sviluppo tecnologico e marketing, sarà al centro della strategia di sviluppo e ci permetterà di alimentare il 

percorso di crescita ampliando i servizi e le offerte fruibili nel marketplace. Ad ottobre partiremo con il 

Rocket’s Road Show 2022 con l’obiettivo di coinvolgere aziende e professionisti all’interno dello stesso 

ecosistema di sharing, incentivare l’utilizzo di programmi di loyalty e favorire la transizione digitale”. 

 

Principali risultati al 30 giugno 2022 

I ricavi delle vendite realizzati nel corso del primo semestre sono pari a € 1,5 milioni ed evidenziano una 

significativa crescita del 249% rispetto a € 436 migliaia del primo semestre 2021. 

Tale risultato è stato generato: i) dalla linea di business “Rocket Energy” relativa alla fornitura di energia 

elettrica e di gas per i segmenti business e residenziale per € 1,1 milioni; ii) dai ricavi derivanti dal lancio 

della piattaforma digitale proprietaria “Rocket Sharing” che, grazie alle prime affiliazioni, ha contribuito per 

un ammontare di € 232 migliaia, pari al 15,2% dei ricavi totali; iii) dai servizi di trasporto, pari a € 148 migliaia. 

L’EBITDA è pari a € -169 migliaia dopo i costi dovuti ai maggior volumi di vendita e alla fase di start-up della 

 
1 Il conto economico al 30 giugno 2021 non è stato oggetto di revisione legale da parte della Società di Revisione. 
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Società (€ -114 migliaia nel primo semestre 2021). 

L’EBIT è negativo per € 322 migliaia rispetto a un risultato negativo per € 196 migliaia all’1H 2021. 

Il semestre si chiude con un Risultato Netto negativo per € 252 migliaia rispetto a un risultato negativo per 

€ 195 migliaia al 30 giugno 2021. 

L’Indebitamento Finanziario Netto evidenzia un’eccedenza di cassa (net cash) per € 2,3 milioni, in 

aumento rispetto a una net cash di € 479 migliaia al 31 dicembre 2021 per effetto principalmente delle 

risorse derivanti dall’aumento di capitale deliberato e sottoscritto nell’ambito dell’operazione di quotazione 

sul mercato Euronext Growth Milan. 

Il Patrimonio Netto si attesta a € 3,8 milioni (€ 446 migliaia al 31 dicembre 2021). 

 

Principali eventi nel corso del primo semestre 2022 

In data 28 febbraio hanno avuto avvio le negoziazioni delle azioni ordinarie e warrant sul mercato Euronext 

Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana. Il collocamento, che ha generato una domanda 

complessiva pari a circa 3 volte il quantitativo offerto pervenuta da primari investitori qualificati/istituzionali 

italiani ed esteri, ha avuto ad oggetto complessive n. 5.040.000 azioni ordinarie. Sulla base del prezzo di 

collocamento definito in € 0,80 per azione, la raccolta è stata pari a circa € 3,9 milioni (comprensiva 

dell’opzione greenshoe), la capitalizzazione ad inizio negoziazioni pari a € 9,1 milioni (€ 10 milioni 

includendo le azioni PAS) e il flottante pari a circa il 44,2%. 

In data 28 marzo è stata esercitata integralmente l’opzione Greenshoe dal Global Coordinator Banca Profilo 

S.p.A., concessa dal socio di controllo Rocket Enterprise Ltd, per complessive n. 540.000 azioni. 

In data 30 maggio è stata assegnata la seconda tranche (cedola n.1) dei “Warrant Rocket Sharing Company 

2022-2025”, con assegnazione gratuita di massimi n. 3.125.000 ulteriori Warrant ai detentori di azioni 

ordinarie e azioni PAS, secondo il rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 4 azioni detenute da ciascun azionista 

della Società. Considerata l’assegnazione di n. 2.520.000 Warrant alla data di inizio delle negoziazioni, 

risultano pertanto emessi complessivi massimi n. 5.645.000 Warrant, quotati su Euronext Growth Milan. 

 

Eventi successivi ed evoluzione prevedibile della gestione 

In uno scenario macroeconomico caratterizzato dall’incertezza dei mercati, dall’aumento incontrollato delle 

utilities, amplificate dal conflitto russo ucraino, la Società intente consolidare il proprio modello di business, 

accelerando la crescita con nuovi accordi commerciali e lavorando al potenziamento della piattaforma 

Rocket Sharing, cercando di migliorare la marginalità sulla vendita dell’energia attraverso partnership con 

fornitori strategici. 

A tal proposito, nel mese di ottobre, verrà avviato il primo Rocket’s Road Show 2022 distribuito su 9 tappe 

in altrettante città italiane dedicato alle imprese che vogliono approfondire le funzionalità della piattaforma 

proprietaria digitale di sharing economy con l’obiettivo di incentivare l’utilizzo di loyalty programs strutturati 

per risparmiare sui consumi energetici. 

 

Documentazione 

La Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2022 sarà messa a disposizione del pubblico sul sito 

internet della Società www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations”, nonché sul sito 

www.borsaitaliana.it, sezione “Azioni/Documenti”, nei termini previsti dai regolamenti vigenti. 

 

Allegati: 

• Stato Patrimoniale al 30/06/2022 

http://www.rocketcompany.it/
http://www.borsaitaliana.it/


3 

• Conto Economico ordinario e riclassificato al 30/06/2022 

• Rendiconto Finanziario al 30/06/2022 

 

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. 

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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