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Il presente comunicato redatto a soli fini informativi e non costituisce un’offerta al pubblico o un invito a sottoscrivere o acquistare strumenti 
finanziari in Italia né in qualsiasi altro Paese in cui tale offerta o sollecitazione sarebbe soggetta a restrizioni o all’autorizzazione da parte di 

autorità locali o comunque vietata ai sensi di legge. Questo comunicato stampa non può essere pubblicato, distribuito o trasmesso negli Stati 
Uniti, Canada, Australia o Giappone. Le azioni menzionate in questo comunicato stampa non possono essere offerte o vendute né in Italia, né 

negli Stati Uniti né in qualsiasi altra giurisdizione senza registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili o una esenzione dall’obbligo di 
registrazione ai sensi delle disposizioni applicabili. Le azioni menzionate in questo comunicato non sono state e non saranno registrate ai sensi 
dello US Securities Act of 1933 né ai sensi delle applicabili disposizioni in Italia, Australia, Canada, Giappone né in qualsiasi altra giurisdizione. 

Non vi sarà alcuna offerta al pubblico delle azioni della Società né in Italia, né negli Stati Uniti, Australia, Canada o Giappone né altrove. Il 
presente documento non costituisce un prospetto informativo ai sensi del Regolamento (UE) 2017/1129. Nessun prospetto informativo redatto ai 

sensi del Regolamento (UE) 2017/1129 sarà pubblicato in futuro. 

COMUNICATO STAMPA 

SOLUZIONE TASSE: DA FEBBRAIO 2022 TESORERIA IN CRIPTOVALUTE 
Nasce Crypt&Co, la nuova divisione di Crypto Consulting per privati e aziende 

Milano, 9 febbraio 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 9 febbraio 2022, ha deliberato di impiegare fino al 9% della tesoreria della Società 
(pari a circa un milione di euro) in criptovalute e di destinarne la maggior parte all'acquisto di 
stablecoin per ottenere rendimenti medi superiori al 10-15% su base annua. 

Dal 01/01/2022 tutte le aziende del suo gruppo hanno iniziato ad accettare criptovalute tra le forme di 
pagamento e Soluzione Tasse intende porsi come la prima azienda quotata in Italia, e tra le prime 
in Europa, a spostare parte della propria tesoreria in criptovalute, dopo aver chiuso un nuovo 
anno da record con i ricavi che, secondo i dati non ancora auditati, ammontano a circa 27 milioni di 
Euro (+ 42,59% sul 2020) e un EBITDA pari a circa 2,6 milioni di Euro (+ 90% circa sul 2020) [si 
rimanda per i dettagli al comunicato stampa diffuso il 13 gennaio 2022] 

La decisione va nel solco delle esperienze di successo di altre grandi aziende di fama mondiale come 
la casa automobilistica Tesla, la casa di moda Philippe Plein e l’azienda di business intelligence 
Microstrategy, tra i maggiori detentori di Bitcoin al mondo.  

Gianluca Massini Rosati, presidente di Soluzione Tasse Spa, ha commentato: 
"In un periodo storico in cui le banche applicano interessi negativi e l'inflazione reale è la più alta degli 
ultimi 40 anni, un'attenta gestione della tesoreria è fondamentale per evitare di perdere potere 
d'acquisto e sfruttare al meglio le proprie risorse finanziarie. Le valute virtuali stanno andando sempre 
più velocemente verso la totale regolamentazione e questo ne favorirà l’adozione di massa. Per le 
imprese sarà pertanto sempre più necessario affidarsi a professionisti competenti per rispettare la 
complessa compliance regolamentare degli strumenti finanziari della nuova economia. Soluzione 
Tasse è in grado di farlo, e con la nascita della divisione Crypt&Co. intende cogliere questa grande 
opportunità di mercato”. 

Soluzione Tasse, che aspira a essere la prima società quotata in Italia a fare questo passo decisivo, 
si porrà anche come azienda di consulenza leader in tutta Europa per il rispetto della compliance 
fiscale in questo settore. Un mercato che oggi, stando ai dati forniti da Statista, vede in Europa oltre 
66 milioni gli utenti attivi, dei quali 4,8 in Italia, senza contare la crescente diffusione degli NFT. 
In questo percorso, la Società si avvarrà della  collaborazione di due partner tecnologici chiave: Anubi 
Digital e Xriba. 



Anubi Digital è una startup italiana, nata poco più di un anno fa e oggi valutata 30 milioni di euro. La 
piattaforma, che custodisce e fa lavorare le principali criptovalute, si posiziona tra le prime aziende al 
mondo a garantire un approccio regolamentato ed istituzionale alla DeFi (finanza decentralizzata). 
Xriba grazie alla sua intelligenza artificiale è in grado di riconciliare le transazioni di tutti gli exchange 
e tutti i wallet di cripto valute all'interno della contabilità e di predisporre i report necessari alla 
denuncia dei redditi di privati ed aziende. 

◆◆◆ 

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% 
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This press release is issued for information purposes only and does not constitute an offer to the public or an invitation to subscribe for or 
purchase any financial instruments in Italy or in any other country in which such an offer or solicitation would be subject to restrictions or 

authorisation by local authorities or otherwise prohibited by law. This press release may not be published, distributed or transmitted in the United 
States, Canada, Australia or Japan. The shares referred to in this press release may not be offered or sold in Italy, the United States or any other 

jurisdiction without registration under applicable laws or an exemption from registration under applicable laws. The shares referred to in this 
release have not been, and will not be, registered under the U.S. Securities Act of 1933 or under applicable laws in Italy, Australia, Canada, Japan 

or any other jurisdiction. There will be no public offering of the Company's shares in Italy, the United States, Australia, Canada or Japan or 
elsewhere. This document does not constitute a prospectus within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129. No prospectus prepared pursuant 

to Regulation (EU) 2017/1129 will be published in the future. 

PRESS RELEASE 

SOLUZIONE TASSE: SINCE FEBRUARY 2022 TREASURY IN 
CRYPTOCURRENCIES 

Crypt&Co, the new division of Crypto Consulting for individuals and companies, is established 

Milan, 9 February 2022 - The Board of Directors of Soluzione Tasse S.p.A. (Soluzione Tasse or the 
Company), a company at the head of a group active in the field of business consulting aimed at Italian 
SMEs, listed on the Euronext Growth Milan market organised and managed by Borsa Italiana, met on 
9 February 2022 and resolved to use up to 9% of the Company's treasury in cryptocurrencies 
(amount to approximately €1 million) and to allocate most of it to the purchase of stablecoins in order 
to obtain average returns of more than 10-15% on an annual basis. 

From 01/01/2022 all the companies in its group have started to accept cryptocurrencies as forms of 
payment and Soluzione Tasse intends to position itself as the first listed company in Italy, and 
among the first in Europe, to move part of its treasury into cryptocurrencies, after having closed 
a new record year with revenues that, according to data not yet audited, amount to approximately €27 
million (+42.59% on 2020) and an EBITDA of approximately €2.6 million (+90% on 2020) [for details 
see the press release issued on 13 January 2022]. 

The decision follows the successful experiences of other major world-renowned companies such as 
car manufacturer Tesla, fashion house Philippe Plein and business intelligence firm Microstrategy, 
among the world's largest holders of Bitcoin. 

Gianluca Massini Rosati, president of Soluzione Tasse Spa, commented: 
"At a time in history when banks are charging negative interest rates and real inflation is the highest in 
40 years, careful treasury management is essential to avoid losing purchasing power and make the 
most of one's financial resources. Virtual currencies are increasingly moving towards full regulation 
and this will encourage their mass adoption. It will therefore be increasingly necessary for businesses 
to rely on competent professionals to comply with the complex regulatory compliance of financial 
instruments in the new economy. Soluzione Tasse is able to do this, and with the establishment of the 
Crypt&Co. division intends to seize this great market opportunity." 

Soluzione Tasse, which aspires to be the first listed company in Italy to take this decisive step, will 
also position itself as a leading consulting firm across Europe for tax compliance in this sector. 
According to Statista, there are over 66 million active users in Europe today, 4.8 million of whom are 
in Italy, not to mention the growing popularity of NFTs. 
In this process, the company will be working with two key technological partners: Anubi Digital and 
Xriba. 

Anubi Digital is an Italian startup, established just over a year ago and now valued at €30 million. 
The platform, which stores and operates the main cryptocurrencies, is one of the first companies in 
the world to guarantee a regulated and institutional approach to DeFi (decentralised finance). 



Thanks to its artificial intelligence, Xriba is able to reconcile the transactions of all cryptocurrency 
exchanges and wallets within the accounting system and prepare the necessary reports for the tax 
returns of individuals and companies. 

◆◆◆ 

In compliance with the new provisions of the Euronext Growth Milan Issuers' Regulations which provide for the 
appointment of an Investor Relations Manager, the Soluzione Tasse Group announces that this role is currently 
held by Mr. Daniele Parretta - who also holds the position of CFO of the Company - appointed to this position by 
the Board of Directors on 20/10/2021. 

Profile of Soluzione Tasse Group 
Gruppo Soluzione Tasse was established in 2016 and today it is the reference point for tax consultancy for SMEs 
in Italy, with a turnover of over 25 million euros and 450 employees and collaborators. Every day it works to offer 
at a sustainable cost even for SMEs the same tools and solutions for business management and development 
normally available to large companies and multinationals. Soluzione Tasse, in addition to its tax division, where a 
pool of 35 specialised professionals with complementary skills helps entrepreneurs and professionals to make 
their tax burden more efficient, has also launched Corporate Credit, a credit broker regularly registered with the 
OAM (Body of Credit Agents and Brokers) that allows companies to obtain more credit, in less time and on better 
terms, and since last year it has also launched Quantico Business Club where entrepreneurs have access to a 
physical and virtual meeting place to develop their network, share experiences and know-how and come into 
contact with a team of strategic consultants who help them overcome organisational limitations and accompany 
companies on their path to growth and development. Completing the group is Xriba, the software development 
soul, which has created the most powerful artificial intelligence that automates and streamlines the accounting 
process of Italian SMEs by reducing registration times by up to 90%. 
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