
Informazione

Regolamentata n.

20231-10-2022

Data/Ora Ricezione

09 Giugno 2022

20:17:11

Euronext Growth Milan

Societa' : SOLUZIONE TASSE S.P.A.

Identificativo

Informazione

Regolamentata

: 163464

Nome utilizzatore : SOLUZIONETASSEN01 - DANIELE

PARRETTA

Tipologia : REGEM

Data/Ora Ricezione : 09 Giugno 2022 20:17:11

Data/Ora Inizio

Diffusione presunta

: 09 Giugno 2022 20:17:13

Oggetto : SOLUZIONE TASSE: CDA PROPONE

ALL’ASSEMBLEA LA VARIAZIONE DI

DENOMINAZIONE SOCIALE

Testo del comunicato

Vedi allegato.



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: CDA PROPONE ALL’ASSEMBLEA LA VARIAZIONE DI
DENOMINAZIONE SOCIALE

Milano, 9 giugno 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 giugno 2022, ha deliberato di proporre all’Assemblea degli Azionisti, convocata in
sede ordinaria e straordinaria il prossimo 29 giugno 2022, in prima convocazione, e ove occorrendo,
in data 30 giugno 2022, in seconda convocazione, la modifica della denominazione sociale da
“Soluzione Tasse S.p.A.” a “Allcore S.p.A.”.

Gianluca Massini Rosati, presidente e amministratore delegato di Soluzione Tasse Spa, ha
commentato:
«L’attività del gruppo si è molto sviluppata nel corso degli anni, andando ad abbracciare diverse aree
di attività, oltre a quella storicamente legata alla consulenza fiscale. Oggi offriamo alle PMI una
consulenza a tutto tondo, dove l’imprenditore è al centro e la sua crescita, accompagnata dai nostri
professionisti e dai nostri esperti, è il vero core del nostro impegno imprenditoriale. Per questo
abbiamo deciso di ripensare la nostra immagine, in un modo che rappresenti più compiutamente
quello che siamo diventati e, soprattutto, quello che diventeremo nei prossimi anni».

Il rebranding investirà gradualmente tutte le società del gruppo, a iniziare da Xriba srl che ha
inaugurato questa stagione di evoluzione di immagine assumendo il nome di Yuxme e lanciando un
nuovo software gratuito dedicato alle partite iva forfettarie che dal 1 luglio dovranno adeguarsi alla
fatturazione elettronica.

«Anche questo - ha aggiunto Massini Rosati - rappresenta un tassello del nostro percorso, perché il
nostro impegno è di accompagnare l’imprenditore nella sua crescita, aiutandolo a intercettare le
opportunità del mercato che è in continua evoluzione e offrendogli strumenti per farlo che siano alla
sua portata. Yuxme fa questo, ti semplifica la vita e ti aiuta a liberare energie e creatività per
sviluppare il tuo business».

CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

Conformemente al calendario degli eventi societari 2022 della Società, da ultimo approvato dal
Consiglio di Amministrazione in data 11 maggio 2022 e regolarmente comunicato al mercato in pari
data, il Consiglio di Amministrazione ha pertanto deliberato di convocare l’Assemblea dei soci, in sede



ordinaria e straordinaria, per il prossimo 29 giugno 2022, in prima convocazione, e, ove occorrendo,
per il 30 giugno 2022, in seconda convocazione, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati
nel relativo avviso di convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla
normativa e dai regolamenti applicabili. Inoltre, a integrazione di quanto comunicato al mercato lo
scorso 28 aprile 2022 in merito agli argomenti che saranno sottoposti all’approvazione della predetta
assemblea degli azionisti, quest’ultima avrà all’ordine del giorno, in parte straordinaria, anche la
variazione della denominazione sociale.

DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE

La documentazione relativa alla prossima assemblea, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a
disposizione del pubblico presso la sede legale sia in Via San Gregorio, 55 Milano MI 20124 oltre che
mediante pubblicazione sul sito internet della Società www.soluzionetasse.com, sezione “Investor
Relations” nei termini di legge.

Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor Relations del sito della Società
www.soluzionetasse.com.

⬥⬥⬥

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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