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COMUNICATO STAMPA 

ROCKET SHARING COMPANY ORGANIZZA L’INSPIRE LEADERSHIP 2023. 
L’EVENTO, CHE SI TERRÀ IL 25 MARZO A ROMA, SARÀ L’OCCASIONE PER 

PRESENTARE IN ANTEPRIMA IL NUOVO ROCKET SHARING CLUB 
All’evento, dedicato ai temi del networking, comunicazione, strategie di crescita, 

marketing e vendite, saranno presenti 800 imprenditori e 12 speaker. 

 

Milano, 3 marzo 2023 – Rocket Sharing Company S.p.A. (ticker: RKT:IM, di seguito “Rocket” o la 
“Società”), start-up quotata sul mercato Euronext Growth Milan che ha sviluppato un’innovativa piattaforma 
di sharing in blockchain integrata con un sistema di fidelizzazione e fornitura di servizi diretti quali l’energia, 
organizza l’Inspire Leadership 2023, l’evento di rilievo nazionale, rivolto ad imprenditori e manager, 
dedicato alla crescita del business, con nuove idee, strumenti e team building per spingere il cambiamento 
e l'innovazione all'interno delle aziende italiane e degli imprenditori che le guidano. 

La conference vedrà il coinvolgimento di 800 partecipanti tra imprenditori, manager e professionisti, e 12 
speaker, figure di spicco dell’imprenditoria italiana e professionisti di alto standing internazionale, quali: 
Tonino Lamborghini – Presidente dell’omonima azienda automobilistica, Oscar Farinetti – founder di 
Eataly e scrittore di libri di grande successo, Daniele Viganò - co-founder di Rocket Sharing Company, 
motivational speaker e front dell’evento, Paolo Borzacchiello - co-founder di HCE Research Institute e 
scrittore, Andrea Iervolino - CEO Iervolino Entertainment Iervolino & Lady Bacardi Int., Luigi Maisto - 
founder e CEO di Rocket Sharing Company, Maurizia Cacciatori - ex Capitana della Nazionale di Pallavolo 
e motivational speaker, Alex Carini - founder e CEO della Carini Group, Carlo Carmine - Presidente di 
TrustMeUp, autore bestseller e speaker, Alessandro Giacomini - Managing Director di Infront Italy, Savino 
Novelli - founder e CEO di Master Group e Alessandro Comparetto - General Manager di Fulmine Group 
e CEO di FG Delivery. 

L’evento, giunto alla 4ª edizione e con numeri in rapida crescita rispetto ai 52 imprenditori che hanno preso 
parte alla 1ª edizione, si svolgerà sabato 25 marzo 2023 nella location del Centro Congressi Auditorium 
della Tecnica a Roma - a partire dalle ore 10:00 - e verterà sull’analisi delle competenze fondamentali che 
un leader deve possedere, la comunicazione efficace, lo storytelling, la gestione della squadra e le adeguate 
tecniche di negoziazione, con lo scopo di accompagnare l'azienda, i suoi valori e il suo team al successo. 

L’Inspire Leadership 2023 sarà, inoltre, l’occasione per presentare le nuova tecnologia e funzionalità di 
Rocket Sharing Club che amplierà l’offerta del Gruppo con una gamma di servizi, in aggiunta al 
marketplace, a favore degli imprenditori affiliati alla piattaforma su 6 verticali: Finance, Marketing & Sales, 
Formazione Networking & Live Workshop, Blockchain & Soluzioni Tecnologiche, Strategie per 
l’Internazionalizzazione Aziendale, Luxury Concierge & Business Opportunity. 

Daniele Viganò, Co-founder e Chief Strategic Officer di Rocket Sharing Company: “Dopo il successo del 
Rocket Road Show 2022, che ha visto la Società impegnata su tutto il territorio nazionale per presentare le 
funzionalità della piattaforma proprietaria, l’Inspire Leadership 2023 rappresenta un’ulteriore occasione 
per consolidare la nostra rete di relazioni e creare partnership strategiche che ci consentiranno di guardare 
con ottimismo al futuro. I partecipanti avranno l’opportunità di confrontarsi con imprenditori e professionisti 
di ogni settore con elevata expertise e background internazionale. Ciò consentirà ai partecipanti di 
sviluppare nuove idee e strumenti, per cogliere ispirazione da imprenditori, consulenti e manager in un 
momento determinante per le imprese e la loro crescita. In un solo anno abbiamo più che raddoppiato le 
presenze, passando dai 320 imprenditori dell’evento di Milano del 2022 agli 800 imprenditori attuali, 
registrando il sold-out con due mesi di anticipo. In occasione dell’evento avrò, inoltre, il piacere di presentare 
in anteprima il mio nuovo libro, editore Roi Edizioni, che, sfruttando l’esperienza nella conduzione di oltre 
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5.000 speech in Italia e all’estero, tratterà della comunicazione nelle sue differenti facce, strumento 
importante per ogni imprenditore, manager e professionista che deve affrontare le sfide complesse di ogni 
giorno e dove la gestione della comunicazione diventa determinante”. 

 

Partner e Sponsor dell’evento saranno: 4U Italia, BDO, Bosch-Tec, DGA Group Italia, Fulmine Group, 
Home Italia, Master Group, Relatech, Roi Edizioni, Stantup Service, TrustMeUp. 

 

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 (RKT:IM, IT0005481830) 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. 

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 
Integrae SIM S.p.A. | info@integraesim.it | Tel. 02 96846864 | Piazza Castello 24, 20121 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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