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COMUNICATO STAMPA 

 

ROCKET SHARING COMPANY: 

L’ASSEMBLEA DEI SOCI APPROVA L’OPERAZIONE DI REVERS TAKE-OVER  

 

Milano, 28 dicembre 2022 – L’Assemblea ordinaria dei soci 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 

economy integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali energia e gas - riunitasi 

in data odierna, ha approvato l’operazione di rever take-over avente ad oggetto l’acquisizione da 

parte di Rocket del 51% del capitale sociale di Stantup Service S.r.l. (“Stantup”). 

Stantup Service è una società di consulenza leader nello start-up di Reseller sul mercato libero dell’energia 

e nell’esecuzione in outsourcing di tutti i processi della filiera energetica, dall’approvvigionamento alla 

bollettazione. Stantup si propone come abilitatore tecnologico nei settori Business Process Outsourcing 

(BPO) e Information Technology (IT) e la sua proposta esclusiva di vendita si distingue dai competitor per 

la piattaforma all-in-one in white-label con tutto quanto necessario per avviare, gestire e far crescere un 

fornitore di energia oltre che per il metodo di lavoro in tre fasi, Check - Play - Grow, che guida e supporta i 

Reseller in ogni momento della loro vita aziendale 

L’operazione di acquisizione si rileva strategica e sinergica per Rocket non solo per i clienti delle utilities ma 

anche per gli affiliati del marketplace in quanto consentirà di affiancare alla piattaforma B2C l’offerta di nuovi 

servizi per clienti B2B mettendo a disposizione un’ulteriore soluzione tecnologica che permetterà di 

verticalizzare l’offerta e generare economie di scala su energia e gas e in futuro anche su altre commodities. 

La Società e l’Euronext Growth Advisor hanno rilasciato in data odierna in favore di Borsa Italiana S.p.A. le 
attestazioni di cui, rispettivamente, alla Scheda 7, parte II, del Regolamento Emittenti Euronext Growth 
Milan e dalla Scheda 4, parte II, del Regolamento Euronext Growth Advisors. 
 
Il Closing dell’Operazione è previsto per domani, 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. 

Documentazione 

Il Verbale dell’Assemblea e il Rendiconto sintetico delle votazioni saranno messi a disposizione del pubblico 

nei termini di legge presso la sede sociale in Milano, sul sito internet della Società www.rocketcompany.it, 

sezione Investor Relations, nonché sul sito internet di Borsa Italiana 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 
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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 

mailto:info@rocketcompany.it
mailto:rocket@bancaprofilo.it
mailto:ir@irtop.com
mailto:a.buozzi@irtop.com

		2022-12-28T18:57:41+0100
	PATRIZIA SILVESTRI




