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COMUNICATO STAMPA 

 

ROCKET SHARING COMPANY:  

ACCORDO VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DEL 51% DI STANTUP SERVICE S.R.L. 

(l’Operazione di reverse take-over) 

RILASCIO ATTESTAZIONI AI SENSI DEL REGOLAMENTO EMITTENTI EURONEXT 

GROWTH MILAN E DEL REGOLAMENTO EURONEXT GROWTH ADVISOR 

 

Milano, 13 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, facendo seguito al comunicato 

stampa del 12 dicembre 2022 (cfr comunicato stampa 12 dicembre 2022) relativo alla sottoscrizione 

dell’accordo vincolante per l’acquisizione da parte di Rocket del 51% di Stantup Service S.r.l. (l’”Operazione 

di reverse take-over”), con riguardo al rilascio da parte dell’Emittente e da parte dell’Euronext Growth 

Advisor in favore di Borsa Italiana S.p.A. delle attestazioni di cui, rispettivamente, al Regolamento Emittenti 

Euronext Growth Milan, Scheda 7, Parte I e Parte II e di cui al Regolamento Euronext Growth Advisor, 

Scheda 4, Parte I e Parte II, l’Emittente ha rilasciato tutte le attestazioni e l’Euronext Growth Advisor ha 

rilasciato l’attestazione di cui alla Scheda Quattro, Parte I del Regolamento Euronext Growth Advisor. 

Pertanto, in prossimità del perfezionamento dell’Operazione di reverse take-over, l’Euronext Growth Advisor 

provvederà al rilascio in favore di Borsa Italiana S.p.A dell’attestazione di cui alla Scheda 4, Parte II del 

Regolamento Euronext Growth Advisor. 

 

Ad integrazione del comunicato stampa del 12 dicembre 2022, si precisa, altresì, che Stantup Service S.r.l. 

ha realizzato nel 2021 Ricavi pari a €989 migliaia (evidenziando una CAGR 2019-2021 del +30%), un 

EBITDA margin pari a circa il 29% e un Risultato Netto di €188 migliaia. La Posizione Finanziaria Netta al 

30 giugno 2022 è cash positive per €436 migliaia ed evidenzia l’assenza di debiti versi banche e altri debiti 

finanziari. 

 

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. 

 

 

http://www.rocketcompany.it/
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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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