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Bilancio al 31/12/2021
STATO PATRIMONIALE
ATTIVO

31/12/2021

31/12/2020

Parte richiamata

163

163

Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A)

163

163

1) Costi di impianto e di ampliamento

66.689

88.918

Totale immobilizzazioni immateriali

66.689

88.918

4) Altri beni

2.799

0

Totale immobilizzazioni materiali

2.799

0

10.244.042

10.244.042

257.620

233.770

10.501.662

10.477.812

Esigibili oltre l'esercizio successivo

277.000

162.000

Totale crediti verso imprese controllate

277.000

162.000

277.000

162.000

10.778.662

10.639.812

10.848.150

10.728.730

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

0

136.245

Totale crediti verso clienti

0

136.245

1.043

1.043

Esigibili oltre l'esercizio successivo

158.350

141.649

Totale crediti verso imprese controllate

159.393

142.692

Esigibili entro l'esercizio successivo

269.772

43.224

Totale crediti tributari

269.772

43.224

5-ter) Imposte anticipate

89.990

89.990

Esigibili entro l'esercizio successivo

3.198

0

Esigibili oltre l'esercizio successivo

7.000

0

10.198

0

529.353

412.151

A) CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI

B) IMMOBILIZZAZIONI
I - Immobilizzazioni immateriali

II - Immobilizzazioni materiali

III - Immobilizzazioni finanziarie
1) Partecipazioni in
a) Imprese controllate
d-bis) Altre imprese
Totale partecipazioni (1)
2) Crediti
a) Verso imprese controllate

d-bis) Verso altri
Totale Crediti
Totale immobilizzazioni finanziarie (III)
Totale immobilizzazioni (B)
C) ATTIVO CIRCOLANTE
I) Rimanenze
Totale rimanenze
II) Crediti
1) Verso clienti

2) Verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo

5-bis) Crediti tributari

5-quater) Verso altri

Totale crediti verso altri
Totale crediti
III - Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
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6) Altri titoli

1.501.191

971.371

Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

1.501.191

971.371

69.891

346.638

IV - Disponibilità liquide
1) Depositi bancari e postali
Totale disponibilità liquide

69.891

346.638

Totale attivo circolante (C)

2.100.435

1.730.160

2.333

0

12.951.081

12.459.053

31/12/2021

31/12/2020

955.556

955.556

2.392.273

2.392.273

0

0

18.502

386

0

0

7.328

7.328

471.471

0

Varie altre riserve

6.268.529

6.469.201

Totale altre riserve

6.747.328

6.476.529

0

0

73.411

0

246.465

362.326

Perdita ripianata nell'esercizio

0

0

X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio

0

0

10.433.535

10.187.070

2) Per imposte, anche differite

240.310

113.153

Totale fondi per rischi e oneri (B)

240.310

113.153

0

0

Esigibili entro l'esercizio successivo

85.851

153.142

Totale debiti verso fornitori (7)

85.851

153.142

4.771

862

Esigibili oltre l'esercizio successivo

256.379

256.379

Totale debiti verso imprese controllate (9)

261.150

257.241

Esigibili entro l'esercizio successivo

58.308

11.255

Totale debiti tributari (12)

58.308

11.255

Esigibili oltre l'esercizio successivo

1.871.927

1.737.192

Totale altri debiti (14)

1.871.927

1.737.192

2.277.236

2.158.830

0

0

D) RATEI E RISCONTI
TOTALE ATTIVO

STATO PATRIMONIALE
PASSIVO
A) PATRIMONIO NETTO
I - Capitale
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni
III - Riserve di rivalutazione
IV - Riserva legale
V - Riserve statutarie
VI - Altre riserve, distintamente indicate
Riserva straordinaria
Riserva per utili su cambi non realizzati

VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo
IX - Utile (perdita) dell'esercizio

Totale patrimonio netto
B) FONDI PER RISCHI E ONERI

C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO
SUBORDINATO
D) DEBITI
7) Debiti verso fornitori

9) Debiti verso imprese controllate
Esigibili entro l'esercizio successivo

12) Debiti tributari

14) Altri debiti

Totale debiti (D)
E) RATEI E RISCONTI
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TOTALE PASSIVO
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CONTO ECONOMICO
31/12/2021

31/12/2020

31.500

31.500

Altri

6.978

821

Totale altri ricavi e proventi

6.978

821

38.478

32.321

122.846

90.657

33.547

0

22.230

22.230

494

0

22.724

22.230

A) VALORE DELLA PRODUZIONE:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni
5) Altri ricavi e proventi

Totale valore della produzione
B) COSTI DELLA PRODUZIONE:
7) Per servizi
8) Per godimento di beni di terzi
10) Ammortamenti e svalutazioni:
a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
Totale ammortamenti e svalutazioni
14) Oneri diversi di gestione

21.946

5.502

201.063

118.389

-162.585

-86.068

Altri

2

0

Totale interessi e altri oneri finanziari

2

0

17-bis) Utili e perdite su cambi

529.820

471.376

Totale proventi e oneri finanziari (C) (15+16-17+-17-bis)

529.818

471.376

Totale costi della produzione
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B)
C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI:
17) Interessi e altri oneri finanziari

D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' E PASSIVITA'
FINANZIARIE:
Totale rettifiche di valore di attività e passività finanziarie (18-19)
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D)

0

0

367.233

385.308

127.157

23.163

6.389

181

120.768

22.982

246.465

362.326

20) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate
Imposte differite e anticipate
Proventi
(oneri)
da
fiscale/trasparenza fiscale

adesione

al

regime

consolidato

Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e
anticipate
21) UTILE (PERDITA) D'ESERCIZIO
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RENDICONTO FINANZIARIO (FLUSSO REDDITUALE CON
METODO INDIRETTO)
Esercizio
Corrente

Esercizio
Precedente

Utile (perdita) dell'esercizio

246.465

362.326

Imposte sul reddito

120.768

22.982

Interessi passivi/(attivi)

2

0

(Dividendi)

0

0

(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività

0

0

367.235

385.308

0

0

22.724

22.230

Svalutazioni per perdite durevoli di valore

0

0

Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti
finanziari derivati che non comportano movimentazioni monetarie

0

0

Altre rettifiche in aumento / (in diminuzione) per elementi non
monetari

0

0

Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto

22.724

22.230

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante
netto

389.959

407.538

0

0

Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

136.245

0

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

(67.291)

143.170

(2.333)

0

0

0

(61.361)

(850.998)

5.260

(707.828)

395.219

(300.290)

(2)

0

(Imposte sul reddito pagate)

0

0

Dividendi incassati

0

0

(Utilizzo dei fondi)

0

0

Altri incassi/(pagamenti)

0

0

(2)

0

395.217

(300.290)

(3.293)

0

A. Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa (metodo indiretto)

1. Utile / (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi,
dividendi e plus/minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto
contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) delle rimanenze

Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi
Altri decrementi / (Altri incrementi) del capitale circolante netto
Totale variazioni del capitale circolante netto
3. Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto
Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

Totale altre rettifiche
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
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Disinvestimenti

0

0

(1)

(111.148)

0

0

(138.850)

(255.770)

0

0

(529.820)

(500.000)

Disinvestimenti

0

0

(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)

0

0

Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide

0

0

(671.964)

(866.918)

Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche

0

0

Accensione finanziamenti

0

0

(Rimborso finanziamenti)

0

0

Aumento di capitale a pagamento

0

1.497.666

(Rimborso di capitale)

0

0

Cessione (Acquisto) di azioni proprie

0

0

(Dividendi e acconti su dividendi pagati)

0

0

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

0

1.497.666

(276.747)

330.458

0

0

346.638

16.180

Assegni

0

0

Denaro e valori in cassa

0

0

346.638

16.180

0

0

69.891

346.638

Assegni

0

0

Denaro e valori in cassa

0

0

69.891

346.638

0

0

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)

Flusso finanziario dell'attività d'investimento (B)
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi

Mezzi propri

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto cambi sulle disponibilità liquide
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali

Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili
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Nota Integrativa al Bilancio di esercizio al 31/12/2021
PREMESSA
Il Bilancio chiuso al 31/12/2021 di cui la presente Nota Integrativa costituisce parte integrante ai sensi
dell'art. 2423 co. 1 del Codice Civile, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute
ed è redatto conformemente agli articoli 2423, 2423-ter, 2424, 2424-bis, 2425, 2425-bis, 2425-ter del
Codice Civile, secondo principi di redazione conformi a quanto stabilito dall'art. 2423-bis e criteri di
valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile.
I criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile sono conformi a quelli utilizzati nella redazione del
Bilancio del precedente esercizio, e non si sono verificati eventi eccezionali che abbiano reso necessario il
ricorso a deroghe di cui agli articoli 2423-bis co. 2 e 2423 co. 5 del Codice Civile.
Ove applicabili sono stati, altresì, osservati i principi e le raccomandazioni pubblicati dall’Organismo Italiano
di Contabilità (OIC) integrati, ove mancanti, dagli IAS/IFRS emessi dallo IASB, al fine di dare una
rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.
Non ci sono elementi dell’attivo e del passivo che ricadano sotto più voci dello schema di Bilancio.

Altre informazioni
Nel presente bilancio si riportano alcune informazioni utili in merito a fatti di rilievo avvenuti nel corso del
precedente esercizio che dispiegano i propri effetti anche nell’esercizio 2021 ed in quelli futuri.
In data 25 febbraio 2020, la Società è stata trasformata in società per azioni assumendo l’attuale
denominazione di Digital Rock Holding S.p.A. Successivamente, in data 27 maggio 2020 la Società ha
deliberato un aumento di capitale a pagamento per € 95.556 in denaro, offerto in sottoscrizione ex art. 2441
co. 5 del Codice Civile, da collocare mediante un’operazione di crowdfunding, per un totale di €
1.500.229,20, di cui valore nominale pari ad € 95.556,00 e riserva sovrapprezzo pari ad € 1.404.673,20, dei
quali la parte di aumento di € 47.770,70 con un sovrapprezzo di € 702.229,30 da deliberare in modo
inscindibile e la restante parte in modo scindibile. L’operazione di equity crowdfunding è stata avviata nel
mese di giugno 2020 e l'aumento di capitale è stato offerto in sottoscrizione a soci e a terzi ricorrendo,
come detto, ad una piattaforma on line di equity crowdfunding avente le caratteristiche previste dall'art. 1
co. 5-novies del TUF e dall'art. 2 del Regolamento adottato con Delibera Consob n.18592 del 26 giugno
2013 e seguenti modifiche e delle altre discipline di settore vigenti. L’operazione in esame si è conclusa
positivamente in data 30 settembre 2020 con il raggiungimento del target prefissato.
In questa sede giova precisare che con il termine crowdfunding si indica il processo con cui più persone
("folla" o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un
progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e
ricevendo talvolta in cambio una ricompensa. In particolare, si parla di "equity-based crowdfunding" quando
tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso,
la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che
derivano dalla partecipazione nell'impresa (Fonte: sito Consob).
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PMI Innovativa
Nel corso del presente esercizio la Società ha ottenuto lo status di PMI Innovativa e, pertanto, è stata
iscritta nel registro delle PMI Innovative detenuto presso la Camera di Commercio di Milano.
Gruppo IVA

La Società a partire dal 1° gennaio 2020 è parte del Gruppo IVA, unitamente alle società The Rock Trading
S.r.l., Onedime S.r.l. e Tinkl.it S.r.l. ed in cui la stessa Digital Rock Holding S.p.A. riveste la qualifica di
rappresentante di gruppo. A tal proposito, giova precisare che la Legge n. 232/2016 (Legge di bilancio
2017) ha previsto a partire dal 1° gennaio 2018 un nuovo soggetto passivo d’imposta (c.d. “Gruppo IVA”), le
cui caratteristiche e funzionamento sono disciplinati dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies del Titolo V-bis
del Decreto IVA. Pertanto, con la costituzione del Gruppo IVA due o più soggetti giuridicamente
indipendenti, ma strettamente legati tra loro da un vincolo finanziario, economico e organizzativo, perdono
la loro soggettività individuale e sono considerati come un unico soggetto passivo IVA. Di conseguenza
diventano irrilevanti ai fini dell’IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi poste in essere tra i soggetti
partecipanti al Gruppo ed in tal senso non sono necessari obblighi di fatturazione, annotazione nei registi o
inserimento nella dichiarazione annuale IVA. Di converso, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi
effettuate da un soggetto partecipante al Gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne sia parte si
considerano effettuate dal Gruppo IVA, mentre le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei
confronti di un soggetto partecipante al Gruppo IVA da un soggetto che non ne è parte si considerano
effettuate nei confronti del Gruppo IVA. L'opzione per adesione al Gruppo IVA è legislativamente vincolante
per un triennio e per la Società produce i suoi effetti a partire dal 2020 e, successivamente al primo triennio,
si rinnova automaticamente di anno in anno, fino a revoca.
Consolidato fiscale
Da ultimo, si rileva che la Società ha esercitato l’opzione per il Consolidato fiscale nazionale unitamente alle
società The Rock Trading S.r.l., Onedime S.r.l. e Tinkl.it S.r.l. e la Digital Rock Holding S.p.A. riveste il ruolo
di società consolidante. L'opzione per adesione al Consolidato fiscale nazionale è legislativamente
vincolante per un triennio e per la Società produce i suoi effetti a partire dal 2020 e, successivamente al
primo triennio, si rinnova automaticamente di triennio in triennio, fino a revoca.

CRITERI DI REDAZIONE
Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio si è provveduto
a:



valutare le singole voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità aziendale;



includere i soli utili effettivamente realizzati nel corso dell'esercizio;



determinare i proventi ed i costi nel rispetto della competenza temporale, ed indipendentemente dalla
loro manifestazione finanziaria;



comprendere tutti i rischi e le perdite di competenza, anche se divenuti noti dopo la conclusione
dell'esercizio;



considerare distintamente, ai fini della relativa valutazione, gli elementi eterogenei inclusi nelle varie
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voci del Bilancio;



mantenere immutati i criteri di valutazione adottati rispetto al precedente esercizio.

CRITERI DI VALUTAZIONE
I criteri applicati nella valutazione delle voci di Bilancio, esposti di seguito, sono conformi a quanto disposto
dall'art. 2426 del Codice Civile.

Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono iscritte, nel limite del valore recuperabile, al costo di acquisto o di
produzione interna, inclusi tutti gli oneri accessori di diretta imputazione, e sono sistematicamente
ammortizzate in quote costanti in relazione alla residua possibilità di utilizzazione del bene e qualora la
stessa non sia in alcun modo determinabile nel limite massimo di dieci anni.
I beni immateriali per i quali il pagamento è differito rispetto alle normali condizioni di mercato sono iscritti,
sulla base del criterio del costo ammortizzato, al valore corrispondente al debito determinato ai sensi
dell’OIC 19 ’Debiti’.
I costi di impianto ed ampliamento derivano dalla capitalizzazione degli oneri riguardanti le fasi di avvio della
società.

Partecipazioni
Le partecipazioni sono classificate nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della loro
destinazione.
Partecipazioni immobilizzate
Le partecipazioni immobilizzate, quotate e non quotate, sono state valutate attribuendo a ciascuna
partecipazione il costo specificamente sostenuto.

Crediti
I crediti sono classificati nell’attivo immobilizzato ovvero nell’attivo circolante sulla base della
destinazione/origine degli stessi rispetto all’attività ordinaria, e sono iscritti al valore di presunto realizzo.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
scadenza originaria, della realistica capacità del debitore di adempiere all’obbligazione nei termini
contrattuali e dell’orizzonte temporale in cui, ragionevolmente, si ritiene di poter esigere il credito.
I crediti ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 8) del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei crediti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 co. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti.
Crediti tributari e attività per imposte anticipate
La voce ‘Crediti tributari’ accoglie gli importi certi e determinati derivanti da crediti per i quali sia sorto un
diritto di realizzo tramite rimborso o in compensazione.
La voce ‘Imposte anticipate’ accoglie le attività per imposte anticipate determinate in base alle differenze
temporanee deducibili o al riporto a nuovo delle perdite fiscali, applicando l’aliquota stimata in vigore al
momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Le attività per imposte anticipate connesse ad una perdita fiscale sono state rilevate in presenza di
ragionevole certezza del loro futuro recupero, comprovata da una pianificazione fiscale per un ragionevole
periodo di tempo che prevede redditi imponibili sufficienti per utilizzare le perdite riportabili e/o dalla
presenza di differenze temporanee imponibili sufficienti ad assorbire le perdite riportabili.
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Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale.

Ratei e risconti
I ratei e i risconti sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e
contengono i ricavi/costi di competenza dell’esercizio ed esigibili in esercizi successivi e i ricavi/costi
sostenuti entro la chiusura dell’esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.
Sono iscritte pertanto esclusivamente le quote di costi e di ricavi, comuni a due o più esercizi, l’entità dei
quali varia in funzione del tempo.
Alla fine dell’esercizio si è verificato che le condizioni che hanno determinato la rilevazione iniziale siano
state rispettate, apportando, se ricorresse il caso, le necessarie rettifiche di valore, tenendo conto oltre che
dell’elemento temporale anche dell’eventuale recuperabilità.
I ratei attivi, assimilabili ai crediti di esercizio, sono stati valutati al valore presumibile di realizzo, operando,
nel caso in cui tale valore fosse risultato inferiore al valore contabile, una svalutazione in Conto Economico.
I ratei passivi, assimilabili ai debiti, sono stati valutati al valore nominale.
Per i risconti attivi è stata operata la valutazione del futuro beneficio economico correlato ai costi differiti,
operando, nel caso tale beneficio fosse risultato inferiore alla quota riscontata, una rettifica di valore.

Fondi per imposte, anche differite
Accoglie le passività per imposte probabili, derivanti da accertamenti non definitivi e contenziosi in corso, e
le passività per imposte differite determinate in base alle differenze temporanee imponibili, applicando
l’aliquota stimata in vigore al momento in cui si ritiene tali differenze si riverseranno.
Il fondo per imposte differite accoglie, ai sensi dell’OIC 25 par. da 53 a 85, anche le imposte differite
derivanti da operazioni straordinarie, rivalutazione di attività, riserve in sospensione d’imposta che non sono
transitate dal Conto Economico ovvero dal Patrimonio Netto.
Con riferimento alle riserve in sospensione d’imposta che sarebbero oggetto di tassazione in caso di
distribuzione ai soci, le imposte differite non sono state calcolate, in quanto, ai sensi dell’OIC 25 par.64,
sussistono fondati motivi per ritenere che non saranno utilizzate con modalità tali da far sorgere presupposti
di tassabilità.

Debiti
I debiti ai sensi dell’art. 2426 co. 1 n. 8) del Codice Civile sono rilevati secondo il criterio del costo
ammortizzato, ad eccezione dei debiti per i quali gli effetti dell’applicazione del costo ammortizzato, ai sensi
dell’art. 2423 co. 4 del Codice Civile, sono irrilevanti. Per il principio di rilevanza già richiamato, non sono
stati attualizzati i debiti nel caso in cui il tasso d’interesse desumibile dalle condizioni contrattuali non sia
significativamente diverso dal tasso di interesse di mercato.
Si è inoltre tenuto conto del ‘fattore temporale’ di cui all’art. 2426 co. 1 n. 8) del Codice Civile, operando
l’attualizzazione dei debiti scadenti oltre i 12 mesi nel caso di differenza significativa tra tasso di interesse
effettivo e tasso di mercato.
I debiti per i quali non è stato applicato il criterio del costo ammortizzato sono stati rilevati al valore
nominale.
La suddivisione degli importi esigibili entro e oltre l’esercizio è effettuata con riferimento alla scadenza
contrattuale o legale, tenendo anche conto di fatti ed eventi che possono determinare una modifica della
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scadenza originaria.
I debiti originati da acquisizioni di beni sono iscritti al momento in cui sono trasferiti i rischi, gli oneri e i
benefici; quelli relativi ai servizi sono rilevati al momento di effettuazione della prestazione; quelli finanziari e
di altra natura al momento in cui scaturisce l’obbligazione verso la controparte.
I debiti tributari accolgono le passività per imposte certe e determinate, nonché le ritenute operate quale
sostituto, e non ancora versate alla data del Bilancio, e, ove la compensazione è ammessa, sono iscritti al
netto di acconti, ritenute d’acconto e crediti d’imposta.

Valori in valuta
Preliminarmente, si rileva che in tema di criptovalute allo stato attuale non è presente una normativa
specifica ma solo un documento di prassi prodotto dall’Agenzia delle Entrate (Risoluzione n. 72/E del 2
febbraio 2016) in cui l’Amministrazione finanziaria ha assimilato le cripto valute alle valute estere
definendole come una “tipologia di moneta "virtuale" utilizzata come "moneta" alternativa, la cui circolazione
si fonda su un principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati.
Le attività e le passività monetarie in valuta sono iscritte al tasso di cambio a pronti alla data di chiusura
dell'esercizio, con imputazione a Conto Economico dei relativi utili e perdite su cambi.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita
dall’eventuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
L'eventuale utile netto derivante dall’adeguamento ai cambi è iscritto, per la parte non assorbita
dall’eventuale perdita dell’esercizio, in una apposita riserva non distribuibile fino al momento del realizzo.
Le attività e le passività in valuta di natura non monetaria sono iscritte al tasso di cambio vigente al
momento del loro acquisto, e, ai sensi dell’OIC 26 par.31, in sede di redazione del Bilancio tale costo è
confrontato, secondo i principi contabili di riferimento, con il valore recuperabile (immobilizzazioni) o con il
valore desumibile dall’andamento del mercato (attivo circolante).

Costi e ricavi
Sono esposti secondo il principio della prudenza e della competenza economica.
Si precisa che le transazioni economiche e finanziarie con società del gruppo e con controparti correlate
sono effettuate a normali condizioni di mercato.

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE ATTIVO
CREDITI VERSO SOCI
L'ammontare dei crediti vantati verso i soci per i versamenti dovuti alla data di chiusura dell'esercizio è pari
ad € 163 (€ 163 nel precedente esercizio).
La variazione dell'esercizio è stata la seguente:

Valore di inizio
esercizio

Valore di fine
esercizio

Crediti per versamenti dovuti e
richiamati

163

163

Totale crediti per versamenti
dovuti

163

163
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IMMOBILIZZAZIONI
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali sono pari a € 66.689 (€ 88.918 nel precedente esercizio).

La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Costi di
impianto e di
ampliamento

Totale
immobilizzazion
i immateriali

Valore di inizio esercizio
Costo

111.148

111.148

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

22.230

22.230

Valore di bilancio

88.918

88.918

22.230

22.230

1

1

-22.229

-22.229

111.148

111.148

Ammortamenti (Fondo
ammortamento)

44.459

44.459

Valore di bilancio

66.689

66.689

Variazioni nell'esercizio
Ammortamento dell'esercizio
Altre variazioni
Totale variazioni
Valore di fine esercizio
Costo

Le immobilizzazioni immateriali sono costituite principalmente dai costi accessori all'operazione di
crowdfunding iscritte a bilancio nel precedente esercizio. Tra le immobilizzazioni immateriali sono, altresì,
ricomprese le spese sostenute per le modifiche statutarie

Immobilizzazioni finanziarie
Le partecipazioni comprese nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 10.501.662 (€10.244.042 nel
precedente esercizio).
In un’ottica di crescita ed espansione del business la Società, nel corso del presente esercizio la Società ha
aumentato la propria quota di partecipazione nella società Seed Set LTD.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentate:

Partecipazioni
in imprese
controllate

Partecipazioni
in altre imprese

Totale
Partecipazioni

Valore di inizio esercizio
Costo

10.244.042

233.770

10.477.812

Valore di bilancio

10.244.042

233.770

10.477.812

Altre variazioni

0

23.850

23.850

Totale variazioni

0

23.850

23.850

Variazioni nell'esercizio
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Valore di fine esercizio
Costo

10.244.042

257.620

10.501.662

Valore di bilancio

10.244.042

257.620

10.501.662

Crediti immobilizzati
I crediti compresi nelle immobilizzazioni finanziarie sono pari a € 277.000 (€ 162.000 nel precedente
esercizio).
I crediti immobilizzati sono rappresentati da due finanziamenti erogati rispettivamente a Tinkl.it S.r.l. per €
187.000 ed Cryptovalues Società Consortile a r.l. per € 90.000.
Qui di seguito sono rappresentati i movimenti di sintesi:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui durata
residua
superiore a 5
anni

Crediti
immobilizzati
verso imprese
controllate

162.000

115.000

277.000

0

277.000

0

Totale crediti
immobilizzati

162.000

115.000

277.000

0

277.000

0

Partecipazioni in imprese controllate
Vengono di seguito riportati i dati relativi alle partecipazioni in imprese controllate:

Città, se in
Denominazio
Italia, o Stato
ne
estero

Capitale in
euro

Utile
(Perdita)
ultimo
esercizio in
euro

Quota
Quota
posseduta in posseduta in
euro
%

Valore a
bilancio o
corrisponde
nte credito

The Rock
Trading Srl

Milano

10.000

2.116.920

10.000

100,00

6.740.000

OneDime Srl

Milano

10.000

27.598

10.000

100,00

3.004.042

Tinkl.it Srl

Milano

200.000

-106.510

190.000

95,00

474.995

Cryptovalues
S.c.a.r.l..

Milano

75.000

-50.763

25.000

33,33

25.005

Totale

10.244.042

In occasione della chiusura del precedente esercizio, si era proceduto ad effettuare una valutazione delle
partecipazioni detenute in TRT e Onedime al fine di verificare se il valore della partecipazione
risultasse durevolmente inferiore al costo e quindi fosse necessario operare una corrispondente
svalutazione (art. 2426, n. 3), c.c.), da imputare alla voce D)19)a) del conto economico.
A tal proposito, la società ha predisposto un piano aggiornato sia per The Rock Trading che per Onedime.
Da tali valutazioni è emerso che il valore di TRT al 31.12.2020 risulta essere pari ad Euro 7.183.672 mentre
per quanto concerne Onedime è pari ad € 3.264.647.
In particolare, in entrambe le valutazioni è stato utilizzato il metodo del DCF (Discount Cash Flow) che è
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basato sulla determinazione del valore attuale dei flussi di cassa attesi. Nello specifico, la valutazione è
composta di due periodi un primo esplicito di 4 anni dal 2021 al 2024 mentre il secondo è quello relativo al
Terminal Value che prosegue oltre il periodo di previsione esplicita, dal momento che l’impresa “non
termina” nell’ultimo anno previsto nel business plan, ma auspicabilmente proseguirà anche negli anni.
Tuttavia, con specifico riferimento a TRT per la determinazione del valore della società, tenuto conto del
rischio specifico del business in cui opera la stessa e della volatilità relativa al mercato delle criptovalute, è
stato utilizzato un tasso di sconto pari al 14,98%. Invece, con riferimento a Onedime essendo impresa
operante nel settore della fornitura di software è stato utilizzato un tasso di sconto pari al 10%. Pertanto,
sulla base di quanto rappresentato nelle valutazioni e, tenuto conto che la partecipazione di TRT e Onedime
sono iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie per un importo rispettivamente pari ad € 6.740.00 ed €
3.004.042, non si è ritenuto necessario procedere ad una svalutazione delle stesse.

ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti
I crediti compresi nell'attivo circolante sono pari a € 529.353 (€ 412.151 nel precedente esercizio).
La composizione è così rappresentata:

Esigibili entro
l'esercizio
successivo
Verso imprese controllate
Crediti tributari

Esigibili oltre
l'esercizio

Valore nominale
totale

1.043

158.350

159.393

159.393

269.772

0

269.772

269.772

89.990

89.990

Imposte anticipate
Verso altri
Totale

Valore netto

3.198

7.000

10.198

10.198

274.013

165.350

529.353

529.353

Crediti - Distinzione per scadenza
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427 co.
1 n. 6) del Codice Civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota scadente
entro l'esercizio

Quota scadente
oltre l'esercizio

Crediti verso
clienti iscritti
nell'attivo
circolante

136.245

-136.245

0

0

0

Crediti verso
imprese
controllate iscritti
nell'attivo
circolante

142.692

16.701

159.393

1.043

158.350

Crediti tributari
iscritti nell'attivo
circolante

43.224

226.548

269.772

269.772

0

Attività per
imposte

89.990

0

89.990
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anticipate iscritte
nell'attivo
circolante
Crediti verso altri
iscritti nell'attivo
circolante
Totale crediti
iscritti nell'attivo
circolante

0

10.198

10.198

3.198

7.000

412.151

117.202

529.353

274.013

165.350

Crediti - Ripartizione per area geografica
Vengono di seguito riportati i dati relativi alla suddivisione dei crediti iscritti nell’attivo circolante per area
geografica, ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 6) del Codice Civile:

Totale
Area geografica

ITALIA

Crediti verso controllate iscritti
nell'attivo circolante

159.393

159.393

Crediti tributari iscritti nell'attivo
circolante

269.772

269.772

Attività per imposte anticipate
iscritte nell'attivo circolante

89.990

89.990

Crediti verso altri iscritti
nell'attivo circolante

10.198

10.198

529.353

529.353

Totale crediti iscritti nell'attivo
circolante

Attività finanziarie
Le attività finanziarie comprese nell'attivo circolante sono pari a € 1.501.191 (€ 971.371 nel precedente
esercizio).
Sfruttando il momento favorevole occorso al mercato delle criptovalute che ha caratterizzato l'ultima parte
del 2020, la Società nel corso del precedente esercizio aveva effettuato un investimento pari a € 500.000 in
criptovalute che alla data del 31/12/2020 aveva un controvalore di € 971.371. Alla data di chiusura del
presente esercizio, in considerazione della crescita del valore delle criptovalute verificatosi nel corso del
2021, il predetto investimento ha generato un plusvalore di € 529.820.
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Altri titoli non immobilizzati

971.371

529.820

1.501.191

Totale attività finanziarie che
non costituiscono
immobilizzazioni

971.371

529.820

1.501.191

Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide comprese nell'attivo circolante sono pari a € 69.891 (€ 346.638 nel precedente
esercizio). La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:
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Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Depositi bancari e postali

346.638

-276.747

69.891

Totale disponibilità liquide

346.638

-276.747

69.891

INFORMAZIONI SULLO STATO PATRIMONIALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO
PATRIMONIO NETTO
Il patrimonio netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a € 10.433.535 (€ 10.187.070 nel precedente
esercizio).

Nei prospetti riportati di seguito viene evidenziata la movimentazione subita durante l'esercizio dalle singole
poste che compongono il Patrimonio Netto e il dettaglio della voce ‘Altre riserve’:

Valore di inizio
esercizio
Capitale

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

955.556

0

0

0

2.392.273

0

0

0

386

0

0

0

7.328

0

0

0

0

0

0

0

Varie altre riserve

6.469.201

0

0

0

Totale altre riserve

6.476.529

0

0

0

0

0

73.411

0

362.326

0

-362.326

0

10.187.070

0

-288.915

0

Riserva da sopraprezzo delle
azioni
Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Riserva per utili su cambi non
realizzati

Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

0

955.556

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

0

0

2.392.273

Riserva legale

0

18.116

18.502

Riserva straordinaria

0

0

7.328

Riserva per utili su cambi non
realizzati

0

471.471

471.471

Varie altre riserve

0

-200.672

6.268.529

Totale altre riserve

0

270.799

6.747.328

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

246.465

246.465

Totale Patrimonio netto

0

288.915

246.465

10.433.535

Altre riserve
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Descrizione

Importo

Riserva di utili da conferimento in
NewCo

6.268.529

Riserva di utili/perdite a nuovo

0

Total
e

6.268.529

Ai fini di una migliore intelligibilità delle variazioni del patrimonio netto qui di seguito vengono evidenziate le
movimentazioni dell'esercizio precedente delle voci del patrimonio netto:

Valore di inizio
esercizio

Attribuzione di
dividendi

Altre
destinazioni

Incrementi

Capitale

860.000

0

0

0

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

990.000

0

0

0

386

0

0

0

7.328

0

0

0

Riserva legale
Altre riserve
Riserva straordinaria
Varie altre riserve
Totale altre riserve
Utili (perdite) portati a nuovo
Utile (perdita) dell'esercizio
Totale Patrimonio netto

0

0

0

0

7.328

0

0

0

6.481.802

0

-6.481.802

0

-12.601

0

12.601

0

8.326.915

0

-6.469.201

0

Decrementi

Risultato
d'esercizio

Riclassifiche

Valore di fine
esercizio

Capitale

0

95.556

955.556

Riserva da sopraprezzo delle
azioni

0

1.402.273

2.392.273

Riserva legale

0

0

386

Altre riserve
Riserva straordinaria

0

0

7.328

Varie altre riserve

0

6.469.201

6.469.201

Totale altre riserve

0

6.469.201

6.476.529

Utili (perdite) portati a nuovo

0

0

0

Utile (perdita) dell'esercizio

0

0

362.326

362.326

Totale Patrimonio netto

0

7.967.030

362.326

10.187.070

Disponibilità ed utilizzo delle voci di patrimonio netto
Le informazioni richieste dall'art. 2427 co. 1 n. 7-bis) del Codice Civile relativamente alla specificazione
delle voci del patrimonio netto con riferimento alla loro origine, possibilità di utilizzazione e distribuibilità,
nonché alla loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi, sono desumibili dai prospetti sottostanti:

Importo
Capitale
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Riserva da soprapprezzo delle
azioni

2.392.273 A, B e C

Riserva legale

18.502 B

Altre riserve
Riserva straordinaria

7.328 A, B e C

Riserva per utili su cambi non
realizzati

471.471

Varie altre riserve

6.268.529 A e B

Totale altre riserve

6.747.328

Utili portati a nuovo

73.411

Totale

10.187.070

Quota non distribuibile
Residua quota distribuibile
Legenda: A: per aumento di
capitale B: per copertura perdite
C: per distribuzione ai soci D:
per altri vincoli statutari E: altro

Si precisa che la voce di Patrimonio Netto "Riserva di utili su cambi non realizzati" rappresenta la riserva
non distribuibile derivante dall'importo dell'utile su cambi da valutazione generato dalla Società nell'esercizio
2020.

FONDI PER RISCHI ED ONERI
I fondi per rischi ed oneri sono iscritti nelle passività per complessivi € 240.310 (€ 113.153 nel precedente
esercizio).
La composizione ed i movimenti delle singole voci sono così rappresentati:

Fondo per
imposte anche
differite
Valore di inizio esercizio

Totale fondi per
rischi e oneri

113.153

113.153

Altre variazioni

127.157

127.157

Totale variazioni

127.157

127.157

Valore di fine esercizio

240.310

240.310

Variazioni nell'esercizio

Per quanto concerne le informazioni relative alle movimentazioni del "Fondo per imposte differite", si
rimanda alla sezione "Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate".

DEBITI
I debiti sono iscritti nelle passività per complessivi € 2.277.236 (€ 2.158.830 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Valore di inizio
esercizio

Variazioni
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Debiti verso fornitori

153.142

-67.291

85.851

Debiti verso imprese controllate

257.241

3.909

261.150
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Debiti tributari

11.255

47.053

58.308

Altri debiti

1.737.192

134.735

1.871.927

Totale

2.158.830

118.406

2.277.236

Debiti - Distinzione per scadenza
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per scadenza, ai sensi dell'art. 2427
co. 1 n. 6) del Codice Civile:

Valore di inizio
esercizio

Variazione
nell'esercizio

Valore di fine
esercizio

Quota
scadente entro
l'esercizio

Quota
scadente oltre
l'esercizio

Di cui di durata
superiore a 5
anni

Debiti verso
fornitori

153.142

-67.291

85.851

85.851

0

0

Debiti verso
imprese
controllate

257.241

3.909

261.150

4.771

256.379

0

11.255

47.053

58.308

58.308

0

0

Altri debiti

1.737.192

134.735

1.871.927

0

1.871.927

0

Totale debiti

2.158.830

118.406

2.277.236

148.930

2.128.306

0

Debiti tributari

Debiti - Ripartizione per area geografica
Qui di seguito vengono riportati i dati relativi alla suddivisione dei debiti per area geografica, ai sensi dell'art.
2427 co. 1 n. 6) del Codice Civile:

Totale
Area geografica

ITALIA

Debiti verso fornitori

85.851

85.851

261.150

261.150

58.308

58.308

Altri debiti

1.871.927

1.871.927

Debiti

2.277.236

2.277.236

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari

Debiti assistiti da garanzie reali su beni sociali
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti le garanzie reali sui beni sociali, ai sensi
dell'art. 2427 co. 1 n. 6) del Codice Civile:

Debiti non
assistiti da
garanzie reali
Debiti verso fornitori

Totale

85.851

85.851

261.150

261.150

58.308

58.308

Altri debiti

1.871.927

1.871.927

Totale debiti

2.277.236

2.277.236

Debiti verso imprese controllate
Debiti tributari
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INFORMAZIONI SUL CONTO ECONOMICO
VALORE DELLA PRODUZIONE
Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per categoria di attività
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 co. 1 n. 10) del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per categorie di attività:

Valore esercizio
corrente

Categoria di attività
Prestazioni a società controllate

31.500

Total
e

31.500

Ricavi delle vendite e delle prestazioni - Ripartizione per area geografica
In relazione a quanto disposto dall'art. 2427 co. 1 n. 10) del Codice Civile viene esposta nei seguenti
prospetti la ripartizione dei ricavi per area geografica:

Valore esercizio
corrente

Area geografica
ITALIA

31.500

Total
e

31.500

Altri ricavi e proventi
Gli altri ricavi e proventi sono iscritti nel valore della produzione del Conto Economico per complessivi €
6.978 (€ 821 nel precedente esercizio).

COSTI DELLA PRODUZIONE
Spese per servizi
Le spese per servizi sono iscritte nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi € 122.846
(€ 90.657 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente
Energia elettrica

Variazione

Valore esercizio
corrente

0

997

997

Servizi e consulenze tecniche

18.300

-16.836

1.464

Compensi a sindaci e revisori

18.328

30.380

48.708

Pubblicità
Consulenze fiscali,
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4.392

-4.392

0

30.820

17.938

48.758
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amministrative e commerciali
Spese telefoniche
Personale distaccato presso
l'impresa

0

43

43

6.816

0

6.816

Altri

12.001

4.059

16.060

Totale

90.657

32.189

122.846

Oneri diversi di gestione
Gli oneri diversi di gestione sono iscritti nei costi della produzione del Conto Economico per complessivi €
21.946 (€ 5.502 nel precedente esercizio).
La composizione delle singole voci è così costituita:

Valore esercizio
precedente

Valore esercizio
corrente

Variazione

Imposte di bollo

241

-66

175

Diritti camerali

120

0

120

Sopravvenienze e insussistenze
passive

1.686

17.351

19.037

Altri oneri di gestione

3.455

-841

2.614

Totale

5.502

16.444

21.946

PROVENTI E ONERI FINANZIARI
Utili e perdite su cambi
Qui di seguito vengono riportate le informazioni concernenti la suddivisione degli utili e delle perdite su
cambi derivanti dalla valutazione di fine esercizio rispetto a quelli effettivamente realizzati:

Parte valutativa

Parte realizzata

529.820

0

Utili su cambi

Totale
529.820

Si precisa che per quanto riguarda gli utili su cambi del presente periodo pari ad € 529.820 si tratta di utili su
cambi non realizzati derivanti da un investimento in criptovalute effettuato dalla Società nel corso
dell'esercizio 2020.
In tale contesto, giova precisare che il predetto valore positivo è stato considerato alla stregua di un utile su
cambi non realizzato.

IMPOSTE SUL REDDITO D'ESERCIZIO, CORRENTI, DIFFERITE E ANTICIPATE
La composizione delle singole voci è così rappresentata:

Imposte correnti

IRES
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0

Imposte relative a
esercizi
precedenti

0

Imposte differite

127.157

Proventi (oneri)
da adesione al
regime
consolidato
fiscale/trasparenz
a fiscale

Imposte
anticipate

0
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Totale

0

0

127.157

0

6.389

Con riferimento alle imposte dell'esercizio si evidenzia che la Società risulta la capogruppo del perimetro di
consolidamento fiscale in cui è inclusa insieme alle controllate The Rock Trading S.r.l., OneDime S.r.l. e
Tinkl.it S.r.l.
Inoltre, si precisa che la società è, altresì, la capogruppo del gruppo IVA di cui sono parte le medesime
società.

ALTRE INFORMAZIONI
Compensi agli organi sociali
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti gli amministratori ed i sindaci, ai sensi dell'art. 2427
co. 1 n. 16) del Codice Civile:

Sindaci
Compensi

17.600

Categorie di azioni emesse dalla Società
Con riferimento alle azioni emesse nell'operazione di crowdfunding dalla Società si rimanda a quanto
descritto in premessa.

Descrizione

Azioni
Azioni
sottoscritte
sottoscritte
nell'esercizio
nell'esercizio
, valore
, numero
nominale

Consistenza
iniziale,
numero

Consistenza
iniziale,
valore
nominale

955.556

955.556

0

955.556

955.556

0

Azioni
ordinarie
Totale

Consistenza
finale,
numero

Consistenza
finale, valore
nominale

0

955.556

955.556

0

955.556

955.556

Operazioni con parti correlate
I rapporti con le parti correlate regolate a condizioni di mercato, rientrano nella normale attività. Non
esistono operazioni atipiche o inusuali rispetto alla normale gestione d’impresa.
Vengono di seguito riportate le informazioni concernenti le operazioni realizzate con parti correlate, ai sensi
dell'art. 2427 co. 1 n. 22-bis) del Codice Civile:
Natura del
rapporto

Parte correlata

Crediti
commerciali

Crediti
finanziari

Debiti
commerciali

Debiti
finanziari

The Rock
Trasing S.r.l.

Controllata

51.902

88.856

0

256.379

Onedime S.r.l.

Controllata

11.958

0

0

0

Tinkl.it S.r.l.

Controllata

176

0

3.909

0

Cryptovalues
società
consortile a r.l.

Controllata

0

0

0

0
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio
Non si segnalano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio.
Tuttavia, si rileva che sulla base di quanto previsto dal OIC 29 par. 61 alcuni fatti che seppur non rilevati nei
prospetti quantitativi del bilancio vengono illustrati nella nota integrativa perché rappresentano avvenimenti
la cui mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità per i destinatari dell’informazione
societaria di fare corrette valutazioni e prendere appropriate decisioni.
Si sottolinea in particolare come la valutazione delle criptovalute il cui mercato subisce significative
variazioni possa determinare impatti negati/positivi sul risultato di gestione. Infatti, si rileva che il valore del
Bitcoin al 31.12.2021 il valore del Bitcoin è stato pari ad € 40.712,72 e quello dell’Ethereum è stato di €
3.237,78 .
Nel corso del 2022 l’andamento del valore delle criptovalute ha registrato un notevole calo rispetto al dato
raggiunto al termine del precedente esercizio; qui di seguito si riporta la valutazione delle stesse
criptovalute al 30.6.2022:
 Bitcoin € 19.926,60;
 Ethereum € 1.069,05.
Pertanto, tenuto conto dell'investimento effettuato dalla società in tale mercato, si rileva che l’andamento del
valore delle criptovalute nel 2022 potrebbe avere un impatto negativo sul risultato in corso di formazione,
salvo riprese di valore delle stesse nella seconda parte dell’esercizio.

Informazioni sulle società o enti che esercitano attività di direzione e coordinamento ai
sensi dell'art. 2497-bis del Codice Civile
La Società esercita attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-bis nei confronti delle società
controllate The Rock Trading S.r.l., Onedime S.r.l. e Tinkl.it S.r.l.

Informazioni relative a Start-up, anche a vocazione sociale, e PMI innovative
Spese ricerca e sviluppo ai sensi del DL 3/2015
Vengono di seguito riportate le spese di ricerca e sviluppo ai fini della verifica del requisito di cui all’art.4 co.
1 del DL 3/2015, per la qualifica di ‘PMI innovativa'.
Il requisito risulta soddisfatto in quanto le spese di ricerca e sviluppo sono pari o maggiori al 3% del
maggiore tra costo e valore totale della produzione, come risulta dai valori sottostanti:
A - Spese di ricerca e sviluppo: € 6.816
B - Maggiore tra costo e valore della produzione € 201.063
Rapporto tra A e B è pari al 3,38%

Descrizione

Importo

Attività di ricerca e sviluppo

6.816

Destinazione del risultato d'esercizio
Ai sensi dell'art. 2427 co. 1 n. 22-septies) del Codice Civile, si propone di destinare a riserva legale la quota
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di utili pari a € 12.323 e di riportare a nuovo il residuo pari ad € 234.142 e di destinare a riserva non
distribuibile un importo pari ad Euro 529.820 corrispondente al valore agli utili su cambi non realizzati nel
presente esercizio.

Per l'Organo Amministrativo
MEDRI ANDREA MARIO

Dichiarazione di conformità
Copia corrispondente ai documenti conservati presso la Società.
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