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COMUNICATO STAMPA 
 

 
SOLUZIONE TASSE: IL FATTURATO CONSOLIDATO CRESCE DEL + 42,59% 

SULL’ANNO NEL 2021 
 

 
Milano, 13 gennaio 2022 - Il consiglio di Amministrazione di Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse 
o la Società), società a capo di un gruppo attivo nell’ambito della consulenza aziendale rivolta alle PMI 
italiane, quotata sul mercato Euronext Growth Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana, riunitosi in 
data 12 gennaio 2022, ha approvato il calendario finanziario per l’esercizio 2022. Ha inoltre analizzato 
e preso atto dei dati gestionali relativi al fatturato consolidato non sottoposto a revisione contabile al 31 
dicembre 2021, che ammonta a circa 27 milioni di Euro, in crescita del + 42,59% rispetto allo stesso 
periodo dello scorso anno (18,935 milioni di Euro), con un EBITDA pari a circa 2,6 milioni di Euro, in 
crescita del + 90% circa rispetto al 2020. 
           
La forte crescita è stata trainata dalle società del Gruppo: 

● Soluzione Tasse, divisione fiscale che conta un pool di 25 professionisti specializzati con 
competenze complementari per aiutare imprenditori e partite iva a efficiente il carico fiscale, 
che nel 2021 ha registrato una crescita del +25% rispetto allo stesso periodo del 2020; 

● Quantico Business Club, luogo d’incontro fisico e virtuale per imprenditori che vogliono 
sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e venire a contatto con un 
team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e accompagnano 
le imprese nel percorso di crescita e sviluppo, che ha superato i 500 iscritti nel 2021 e ha 
registrato quasi 1,3 milioni di Euro di fatturato; 

● Nel 2021 ha inoltre iniziato ad operare la piattaforma proprietaria Corporate Credit, posta in 
capo alla controllata Soluzione Funding, mediatore creditizio iscritto all’OAM che permette alle 
imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori condizioni. Nei primi 12 mesi di 
esercizio ha registrato circa 1,25 milioni di Euro di fatturato. 

● Quantico Business Consulting, la divisione di consulenza alle imprese di Quantico Business 
Club nata ad aprile del 2021, nei primi 9 mesi di attività ha avuto un valore della produzione 
pari a circa 1,1 milioni di euro. 

● La controllata Xriba infine, anima di sviluppo software del gruppo, ha creato e commercializzato 
l’intelligenza artificiale che automatizza ed efficienta il processo contabile delle PMI italiane 
riducendo i tempi registrazione fino al 90%; la piattaforma ha consentito un saving dei costi di 
registrazione contabile in capo alle PMI che hanno adottato tale soluzione. 

Gianluca Massini Rosati, presidente di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: 
«Siamo indubbiamente soddisfatti della crescita a due cifre del fatturato consolidato nel 2021 rispetto 
all’anno precedente. Credo che questo risultato, che prosegue quello positivo del 2020, sia la 



conseguenza delle scelte strategiche fatte negli anni passati, che hanno portato a importanti 
investimenti in Ricerca e Sviluppo e alla crescita dei servizi che il Gruppo è in grado di offrire ai propri 
clienti. Non vogliamo assolutamente fermarci qui, perché le importanti risorse raccolte nell'IPO ci 
permetteranno nel 2022 di rafforzare le attività di M&A in modo da sostenere un'ulteriore rapida crescita 
del business». 
 
Approvazione del calendario finanziario 
 

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato le date relative al calendario degli eventi societari per 
l’anno 2022 ai sensi dell’art.17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan: 
 

Data Evento 

12 gennaio 2022 riunione del Consiglio di Amministrazione di 
Soluzione Tasse per l’approvazione dei dati 
gestionali consolidati del gruppo al 31 dicembre 
2021 - non sottoposti a revisione contabile 

29 marzo 2022 riunione del Consiglio di Amministrazione di 
Soluzione Tasse per l’approvazione del progetto 
di bilancio della Società relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 

27 aprile 2022 riunione del Consiglio di Amministrazione di 
Soluzione Tasse per l’approvazione del bilancio 
consolidato del gruppo relativo all’esercizio 
chiuso al 31 dicembre 2021 

27 maggio 2022 prima convocazione per la riunione 
dell’assemblea degli azionisti di Soluzione Tasse 
per l’approvazione del bilancio della Società e 
presentazione del bilancio consolidato del gruppo 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

30 maggio 2022 seconda convocazione per la riunione 
dell’assemblea degli azionisti di Soluzione Tasse 
per l’approvazione del bilancio della Società e 
presentazione del bilancio consolidato del gruppo 
relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2021 

29 settembre 2022 riunione del Consiglio di Amministrazione della 
Società per l’approvazione della relazione 
semestrale consolidata al 30 giugno 2022 – 
sottoposta volontariamente a revisione contabile 

 

Il calendario degli eventi societari 2022 è disponibile sul sito della società www.soluzionetasse.com 
nella sezione Investor Relations. 
 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva comunicazione al mercato.  
 
 
 

⬥⬥⬥ 

 

In ottemperanza alle nuove disposizioni del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan che prevedono la 
nomina dell’Investor Relations Manager, il Gruppo Soluzione Tasse comunica che tale ruolo è attualmente 
ricoperto dal dott. Daniele Parretta – che riveste anche la carica di CFO della Società – nominato per tale ruolo dal 
Consiglio di Amministrazione del 20/10/2021. 



Profilo Gruppo Soluzione Tasse 
Il Gruppo Soluzione Tasse è nato nel 2016 e oggi è il punto di riferimento per la consulenza fiscale per le PMi in 
Italia, con un fatturato di oltre 25 milioni di euro e 450 tra dipendenti e collaboratori. Ogni giorno lavora per offrire 
a un costo sostenibile anche per le PMI gli stessi strumenti e le stesse soluzioni per la gestione e lo sviluppo 
aziendale normalmente nelle disponibilità economiche di grandi aziende e multinazionali. Soluzione Tasse  oltre 
alla divisione fiscale, dove un pool di 35 professionisti specializzati con competenze complementari aiuta gli 
imprenditori e i professionisti a efficientare il carico fiscale, ha avviato anche  Corporate Credit, un mediatore 
creditizio regolarmente iscritto OAM che permette  alle imprese di ottenere più credito, in minor tempo e a migliori 
condizioni, e dallo scorso anche ha lanciato anche Quantico Business Club dove gli imprenditori hanno accesso a 
un luogo d’incontro fisico e virtuale per sviluppare il proprio network, condividere esperienze e know-how e venire 
a contatto con  un team di consulenti strategici che gli consente di superare i limiti organizzativi e accompagnano 
le imprese nel percorso di crescita e sviluppo. A completare il gruppo c’è anche Xriba, l’anima di sviluppo software, 
che ha creato la più potente intelligenza artificiale che automatizza ed efficienta il processo contabile delle PMI 
italiane riducendo i tempi di registrazione fino al 90% 

 
Per ulteriori informazioni:  
 

Investor Relation  
Daniele Parretta  
Soluzione Tasse S.p.A.  
Via San Gregorio, 55 
20124 – Milano 
Tel. +39 3938516891 
investor.relation@soluzionetas
se.com 

Media Relation  
Veronica Crippa 
Via Cicco Simonetta, 19 
2013 - Milano 
Mob. 3475947907 
Veronicalisacrippa@gmail.com 
 

Euronext Growth Advisor  
Alfio Alessi 
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Via Borgonuovo 16, 
20121 – Milano 
Tel. +393343903007 
alfio.alessi@alantra.com 
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