



LA DIGITAL ROCK HOLDING SI ESPANDE:  
FINALIZZATA L’ACQUISIZIONE DI QUOTE DELLA SOCIETA' SEED SET LTD 

Dall’operazione nascerà una collaborazione che semplificherà la partecipazione a campagne di 
crowdfunding condotte su tecnologia blockchain


Milano, 23 Settembre 2020 - Digital Rock Holding S.p.A acquisisce una quota della società Seed 
Set Ltd, una system integration company, che si serve della piattaforma SEED Venture, la quale 
offre soluzioni per permettere a tutte le campagne sviluppate tramite il crowdfunding di essere 
condotte su una blockchain pubblica. 


La Digital Rock Holding S.p.A, tramite la partecipata The Rock Trading S.r.l., avrà un ruolo 
fondamentale in questa partnership strategica poiché si porrà come intermediario per facilitare la 
partecipazione alle campagne tokenizzate, grazie alla sua storica piattaforma di trading che 
permette l'acquisto e la vendita di valuta digitale utilizzando valuta fiat (ad esempio euro) in 
maniera diretta. 


La sinergia creata tra Digital Rock Holding e Seed Set nasce e si integra con l'intento comune di 
portare progressivamente i clienti tradizionali ad avvicinarsi al mondo dei token e delle valute 
digitali.


"Abbiamo sposato sin dall'inizio la filosofia del progetto che sta alla base di Seed Set e 
riconosciuto la necessità sulla quale è nato, ovvero rendere facilmente fruibile l'esperienza della 
raccolta fondi decentralizzata. Riteniamo dunque che l’investimento in Seed Set Ltd possa essere 
strategico per il nostro piano di sviluppo" - afferma Andrea Medri, AD Digital Rock Holding S.p.A e 
Co-fondatore di The Rock Trading. 


"La solidità e la reputazione di The Rock Trading - costruita sin dai primi anni dalla nascita di 
Bitcoin -  è esemplare, se si considera quanto è stato impegnativo e sfidante il mondo delle 
cryptovalute nel corso di questa prima fase. La convergenza di visione e di approccio che 
abbiamo incontrato nei fondatori del Gruppo ci rende entusiasti ed onorati di considerarli nostri 
soci, e condividere con loro sfide fortemente strategiche e ad altissimo potenziale." - continua 
William Pividori, Co-fondatore di Seed Set insieme agli altri soci Sergio De Prisco e Francesco 
Redaelli.


Digital Rock Holding 
La Digital Rock Holding S.p.A. è una PMI innovativa e si configura, in Italia e in Europa, come il 
primo vero ecosistema legato al mondo delle criptovalute in grado di coprire l’intera filiera dei 
servizi necessari per operare in questo mercato. 

Il gruppo è composto dalle seguenti società tutte Italiane: The Rock Trading (piattaforma di 
trading), tinkl.it (processore di pagamenti in bitcoin), OneDime (società di sviluppo), CryptoValues 
(consorzio Europeo impegnato nel promuovere la diffusione della cultura legata all’ecosistema 
blockchain e criptovalute.), CheckSig (servizio di custodia di bitcoin professionale con copertura 
assicurativa), Seed Set (fornisce strumenti per accedere al nascente ecosistema finanziario 
decentralizzato, agli operatori del crowdfunding e agli investitori in capitale di rischio)


https://digitalrockholding.it/


Seed Set Ltd 
Seed Set fornisce strumenti per accedere al nascente ecosistema finanziario decentralizzato, agli 
operatori del crowdfunding e agli investitori in capitale di rischio. Essa provvede ad integrare la 
piattaforma decentralizzata Seed Venture sui portali esistenti, tokenizzando i flussi finanziari e 
trasformando la dinamica degli investimenti.


https://digitalrockholding.it/
http://tinkl.it
https://digitalrockholding.it/


Seed Set, inoltre, fornisce servizi alle startup e agli affiancatori di impresa, creando, sviluppando e 
manutenendo applicazioni e sistemi per favorire l’adozione libera della piattaforma SEED Venture 
su blockchain.


A tale fine, sono in programma sviluppi sia off-chain che on-chain. Per questi ultimi, in particolare, 
Seed Set supporta la realizzazione di una piattaforma di presidio decentralizzata, basata sia su 
sistemi di previsione dell’andamento delle startup, (crowd-prediction con relativo crowd-rating, 
basato su meccanismi di remunerazione dei contributori), che su sistemi di monitoraggio e 
certificazione delle attività e della progressione dei progetti di impresa.


http://www.seedset.io/


