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Signori Azionisti/Soci
l'esercizio chiude con un risultato positivo di € 246.465. L'esercizio precedente riportava un risultato positivo
di € 362.326

Andamento generale e scenario di mercato
Nel corso del 2021 l'economia mondiale si è confermata su un percorso di ripresa, sebbene le persistenti
strozzature dal lato dell'offerta, l'andamento crescente dei prezzi delle materie prime e la diffusione della
variante Omicron del coronavirus (COVID-19) hanno gravato sulle prospettive di crescita nel breve periodo.
Nei primi mesi del 2022 la tensione sui prezzi dell’energia, delle materie prime e dei manufatti, purtroppo, è
aumentata esponenzialmente a causa del conflitto russo-ucraino iniziato a fine febbraio e tuttora in corso. La
guerra, al momento in cui si scrive, rimane circoscritta nel territorio dell’Ucraina e l’intervento diretto dei
Paesi della NATO, incluso quello proattivo dell’Italia, ad oggi ha riguardato la fornitura diretta di armamenti
alla Ucraina e la applicazione di una serie di sanzioni ai danni della Russia (che, a sua volta, ha risposto con
contro-sanzioni) che vanno di fatto a disincentivare o ad interrompere i rapporti commerciali tra la Russia e
tali Paesi, incluso l’import/export di gas e petrolio e di materie prime.
Dunque, nonostante l’avvicinarsi di una fase, quella estiva, di presumibile maggiore stabilità legata al
Coronavirus, la guerra in atto aggrava il contesto di incertezza che ha caratterizzato l’ultimo biennio, senza
che se ne possano prevedere l’evoluzione, la conclusione e le conseguenze economiche, politiche e sociali
nel medio-lungo termine.
Con specifico riferimento al mercato delle criptovalute il 2021 è stato un anno in cui si è registrata una
crescita esponenziale che ha permesso di raggiungere nuovi record di valutazione.
In particolare, il Bitcoin ha raggiunto il suo nuovo ed attuale all time high ad € 59.607, ed il suo network ha
toccato circa 198 EH/s1 di potenza computazionale. Anche Ethereum ha avuto una profonda evoluzione
durante quest’ultimo anno, infatti, il suo all time high è stato completamente aggiornato ad € 4.220.
Inoltre, sulla scia di quanto successo nel 2020 anche nel 2021 si è registrato un costante incremento di
interesse da parte degli investitori istituzionali e corporate verso il mondo delle criptovalute.
Infatti, diversi eventi hanno sottolineato la propensione di importanti istituzioni finanziarie a contribuire
all’integrazione di Bitcoin e delle altre criptovalute nel circuito finanziario tradizionale sia autorizzando ETF
(per il momento sintetici) sia promuovendo un’auspicabile e congrua regolamentazione del settore.
Peraltro, diverse società internazionali hanno iniziato a rimpinguare le proprie tesorerie aziendali, investendo
parte delle liquidità disponibili in crypto-assets e, in tale contesto, l’acquisto più rilevante, perlomeno a livello
mediatico, è stato quello di Tesla Inc., con 1,5 Miliardi di dollari investiti in Bitcoin.
Sebbene nei primi mesi del 2022 si è assistito ad un calo del mercato le prospettive di crescita nel medio
lungo periodo restano ottime soprattutto alla luce da un lato dal suddetto interesse mostrato dalle istituzioni
finanziarie e dall’altro delle prospettate evoluzioni normative che prevedono la futura pubblicazione di un
regolamento comunitario in tema di mercati delle cripto-attività (c.d. Regolamento MiCA - Markets in CryptoAssets).
Invece, con specifico riferimento a Onedime, la società in una prospettiva di miglioramento delle proprie
infrastrutture ha adottato una nuova policy di sicurezza maggiormente incisiva che si è concretizzata in una
serie di attività quali:


analisi e miglioramento delle procedure di verifica e controllo nell’immissione di nuove regole di
filtering (firewall);
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sistema di monitoring esterno dello stato dei servizi pubblici con relativi alert di relative modifiche di
status;



introduzione di un SIEM (Security Information Event Management) interno aziendale;



policy di verifica periodica dello stato delle password degli hot wallet.

Inoltre, in continuità con quanto accaduto l’anno precedente il Gruppo ed in particolare Digital Rock Holding
e The Rock Trading hanno svolto una serie di attività tese al miglioramento delle policy per il rispetto delle
prescrizioni previste dalla normativa in tema di AML.
In tale contesto, ai fini di fornire un migliore quadro conoscitivo dell’andamento e del risultato della gestione
e della situazione patrimoniale e finanziaria, le tabelle sottostanti espongono una riclassificazione del Conto
Economico a valore aggiunto, una riclassificazione dello Stato Patrimoniale per aree funzionali e su base
finanziaria e i più significativi indici di bilancio.
Conto Economico Riclassificato

31/12/2021

31/12/2020

Ricavi delle vendite

31.500

31.500

Produzione interna

0

0

31.500

31.500

156.393

90.657

(124.893)

(59.157)

Valore della produzione operativa
Costi esterni operativi
Valore aggiunto
Costi del personale

0

0

(124.893)

(59.157)

22.724

22.230

(147.617)

(81.387)

Risultato dell'area accessoria

(14.968)

(4.681)

Risultato dell'area finanziaria (al netto degli oneri
finanziari)

529.820

471.376

Ebit normalizzato

367.235

385.308

0

0

367.235

385.308

Margine Operativo Lordo
Ammortamenti e accantonamenti
Risultato Operativo

Risultato dell'area straordinaria
Ebit integrale
Oneri finanziari

2

0

Risultato lordo

367.233

385.308

Imposte sul reddito

120.768

22.982

Risultato netto

246.465

362.326

Indicatori di finanziamento delle immobilizzazioni

31/12/2021

31/12/2020

Margine primario di struttura

(579.965)

(672.767)

Quoziente primario di struttura
Margine secondario di struttura
Quoziente secondario di struttura

Indici sulla struttura dei finanziamenti

0,95

0,94

1.788.651

(303.235)

1,16

0,97

31/12/2021

31/12/2020

Quoziente di indebitamento complessivo

0,24

0,23

Quoziente di indebitamento finanziario

0,02

0,03

Stato Patrimoniale per aree funzionali

31/12/2021

31/12/2020

IMPIEGHI
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Capitale Investito Operativo

668.732

968.940

2.261.167

2.136.837

Capitale Investito Operativo netto

(1.592.435)

(1.167.897)

Impieghi extra operativi

12.282.186

11.611.183

Capitale Investito Netto

10.689.751

10.443.286

10.433.372

10.186.907

256.379

256.379

10.689.751

10.443.286

- Passività Operative

FONTI
Mezzi propri
Debiti finanziari
Capitale di Finanziamento

Indici di redditività

31/12/2021

31/12/2020

ROE netto

2,36 %

3,56 %

ROE lordo

3,52 %

3,78 %

ROI

2,84 %

3,06 %

1165,83 %

1223,2 %

ROS

Stato Patrimoniale finanziario
ATTIVO FISSO

31/12/2021

31/12/2020

11.013.500

10.859.837

66.689

88.918

2.799

0

10.944.012

10.770.919

1.937.581

1.720.449

0

0

1.867.690

1.373.811

69.891

346.638

CAPITALE INVESTITO

12.951.081

12.580.286

MEZZI PROPRI

10.433.535

10.187.070

Capitale Sociale

955.556

955.556

Riserve

9.477.979

9.231.514

PASSIVITA' CONSOLIDATE

2.368.616

369.532

148.930

2.023.684

12.951.081

12.580.286

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
ATTIVO CIRCOLANTE
Magazzino
Liquidità differite
Liquidità immediate

PASSIVITA' CORRENTI
CAPITALE DI FINANZIAMENTO

Indicatori di solvibilità

31/12/2021

31/12/2020

Margine di disponibilità (CCN)

1.788.651

(303.235)

Quoziente di disponibilità

1301,0 %

85,02 %

Margine di tesoreria

1.788.651

(303.235)

Quoziente di tesoreria

1301,0 %

85,02 %

Descrizioni dei principali rischi e incertezze cui la società è esposta
L'attività di valutazione e analisi dei rischi aziendali è sempre stata effettuata dai membri del CdA, ognuno
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per le proprie competenze specifiche con il supporto di consulenti esterni.

Ai sensi dell'art. 2428 co. 1 del Codice Civile qui di seguito sono indicati i principali rischi cui la Società è
esposta. Tali rischi possono essere di tipo finanziario o non finanziario.

Con riferimento ai rischi non finanziari gli stessi possono a loro volta essere così individuati:

1) Rischi di fonte interna, per la maggior parte dei quali sono state adottate misure adeguate volte ad
annullare o mitigare eventuali effetti economici o finanziari negativi:
1.

qualità dei processi;

2.

integrità dei beni e dei dati, quali rischi di furto o di perdita di dati informatici

Risultano attivate protezioni fisiche e procedure per la sicurezza dei dati e per scongiurare il verificarsi di tali
eventualità.

2) Rischi di fonte esterna, per i quali non sono state adottate particolari politiche di riduzione:
1.

mercato;

2.

eventi catastrofici;

3.

concorrenza.

I rischi finanziari sono rappresentati dall'esposizione dell'azienda a potenziali perdite connesse ai cicli
finanziari derivanti dalla gestione ordinaria, alla volatilità dei tassi d'interesse e alla struttura finanziaria
nonchè ai rischi di cambio.

Rischio di liquidità
Il rischio di liquidità rappresenta il rischio che risorse finanziarie disponibili non siano sufficienti a soddisfare,
nei termini e nelle scadenze stabilite, gli impegni derivanti dalle passività finanziarie.
I rapporti con il sistema creditizio sono attualmente ottimi.

Rischio di tasso d’interesse
Eventuali fluttuazioni dei tassi di interesse, dovute anche alla congiuntura economica, non avrebbero un
impatto negativo sui risultati economici e finanziari della Società, relativamente alle passività finanziarie non
coperte e, vista la tipologia a breve prevalentemente impiegata e la minima incidenza degli oneri finanziari,
non si rende necessaria la copertura di tali fluttuazioni.

Rischio di cambio
Il rischio di cambio è un tipo di rischio di mercato relativo alla possibilità che variazioni dei tassi di cambio tra
due valute portino ad una perdita del potere d'acquisto della moneta detenuta e alla conseguente perdita di
valore dei crediti Queste variazioni costituiscono anche un rischio finanziario per le imprese ed aziende che
esportano o importano merci.

Attività di ricerca e sviluppo
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Si rimanda il lettore all'apposito paragrafo della Nota Integrativa.

Informativa sui rapporti con società del Gruppo
La Società è la controllante delle società The Rock trading S.r.l., Onedime S.r.l., Tinkl.it S.r.l. e della
Cryptovalues S.c.a.r.l. . In merito alle quote di partecipazioni detenute risulta unico socio di The Rock trading
S.r.l. e Onedime S.r.l., mentre la Società possiede il 95% delle quote di Tinkl.it S.r.l. e il 33% delle quote di
Cryptovalues S.c.a.r.l. (in parte direttamente ed in parte indirettamente per il tramite della controllata The
Rock Trading S.r.l.
Con riferimento ai rapporti instaurati, si comunica che le operazioni sono effettuate a condizioni di mercato.

Azioni proprie e azioni/quote di società controllanti
La Società non possiede azioni proprie né azioni/quote di società controllanti.

L'Organo Amministrativo
MEDRI ANDREA MARIO
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