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COMUNICATO STAMPA 

 

ROCKET SHARING COMPANY: 

ERRATA CORRIGE COMUNICATO STAMPA 29 DICEMBRE 2022 
 

Milano, 30 dicembre 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 economy integrata con un 
sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas, a parziale rettifica di quanto 
comunicato in data 29 dicembre 2022 relativamente al perfezionamento dell’acquisizione del 51% del 
capitale sociale di Stantup Service Srl, comunica che l’Earn-Out sarà corrisposto da Rocket in favore dei 
Venditori per il 50% in denaro e per il restante 50% mediante assegnazione ai Venditori medesimi di numero 
250.000 azioni ordinarie Rocket (anziché 250 azioni ordinarie) di nuova emissione aventi le medesime 
caratteristiche di quelle in circolazione alla data dell’emissione e/o detenute da Rocket alla data di 
pagamento dell’Earn-Out, convenzionalmente valorizzate ad € 1,00 per azione, indipendentemente dal 
valore di mercato delle stesse alla data di pagamento dell’Earn-Out, senza alcun vincolo di lock-up. 

Per quanto non espressamente riportato, si rimanda al comunicato del 29 dicembre 2022. 

Per maggiori dettagli sull’operazione di reverse take-over si rinvia al Documento Informativo redatto ai sensi 
dell’art. 14 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, diffuso in data 12 dicembre 2022 e reso 
disponibile sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, sezione “Investor Relations/ Reverse Take-
Over” e sul sito internet di Borsa Italiana S.p.A., www.borsaitaliana.it, sezione Azioni/Documenti. 

 

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. 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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