
Ti aiutiamo a gestire
la Tua Partita Iva
All in One One for All
Consulenza Amministrazione Finanza         
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• abbassandone i costi

• facendo risparmiare tempo

• fornendo strumenti evoluti di gestione e controllo

• proponendo servizi assicurativi e finanziari personalizzati e di 
facile accesso

Company Purpose

All in one One for All
Consulenza Amministrazione Finanza

Innoviamo i servizi amministrativi e fiscali

per le circa 4.000K micro/piccole imprese e

professionisti
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• Micro e piccole imprese cercano un modo più semplice, innovativo ed 
economico per la gestione contabile;

• Desiderano accedere in modo più veloce e semplice a finanziamenti 
e strumenti assicurativi; 

• Le grandi aziende internazionali e nazionali che si occupano di sharing 
economy, marketplace, delivery, franchising o che usano reti vendite 
distribuite sul territorio cercano un referente nazionale che possa 
aiutarli a fornire assistenza e gestione fiscale ai propri collaboratori. 

I Bisogni
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• Consulenza
• Amministrazione
• Finanza

La Soluzione

FlexTax unisce in un'unica Suite:

Un marketplace di servizi e strumenti 

In modo da:

• Offrire alle Partite Iva consulenza fiscale,  strumenti di gestione e 
fatturazione, alert e report per una corretta  amministrazione.

• Offrire strumenti finanziari e assicurativi personalizzati, facili ed 
economici.

• Proporsi alle grandi aziende come referente unico nazionale 
per  l’assistenza fiscale e la gestione della contabilità dei propri 
collaboratori,  grazie anche all’integrazione di strumenti personalizzati 
in base alla  tipologia di attività.
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I soggetti che attualmente operano in ambito fiscale ed amministrativo 
seguono modelli di business tradizionali a basso impatto tecnologico 
con costi spesso elevati, mentre il settore dei servizi online e degli 
strumenti tecnologici è un mercato in parte già esistente, ma con un 
potenziale di crescita enorme che rivoluzionerà da qui ai prossimi 15 
anni il modo in cui le imprese gestiranno la propria attività (Report: The 
Future of Jobs - WEF).

Inoltre grazie ai cambiamenti legati alla PSD2 per un più libero accesso ai 
dati bancari e integrazione di strumenti di pagamento, grazie all’utilizzo 
della fatturazione elettronica e i passi avanti delle tecnologie di A.I 
questo è il momento migliore per iniziare a creare strumenti e servizi 
che miglioreranno nei prossimi anni il modo in cui verranno gestite le 
aziende . 

Perchè ora
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L’Italia ad oggi risulta essere la “Repubblica delle Partite Iva”: a fine 
marzo 2019 le Partite Iva (sia individuali sia in forma Societaria) presenti 
sono 4.977.100, di cui circa 1 milione adottano il Regime forfettario. 

Nel primo trimestre del 2019, 140.456 soggetti hanno aderito al Regime 
forfettario, ammontare che rappresenta più della metà delle Partite Iva 
aperte (53,3%), con un aumento di adesioni del 40% rispetto al primo 
trimestre del 2018. 

Poichè il costo medio sostenuto per la gestione della contabilità si 
aggira sui 900 Euro l’anno il mercato attuale ha una dimensione di circa 
4 miliardi solo in Italia. 

Importante attenzione deve essere rivolta anche alla scalabilità sui 
mercati esteri: in Europa si contano 32,6 milioni di Partite Iva.

Calcolando che attualmente meno dell’1% delle P.iva gesticono all 100% 
tutto online vi è un mercato aggredibile al 99%.

Il mercato

 +di 4.000.000 di Micro e Piccole 
imprese solo in Italia
 +di 4 miliardi il valore del mercato* 
 +99% mercato aggredibile 
 +32 Milioni di P.iva in Europa

*  900 € di parcella  annua media di un 
commercialista
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La concorrenza

Consulenza 
fiscale 

Strumenti per 
l’amministrazione 
(fatture, simulatori 

ecc)

Integrazione
conti correnti  

Machine Learning 
per l’offerta di servizi 

finanziari e assicurativi

Marketplace di servizi 
di consulenza (avvocati, 

privacy, consulenza 
aziendale ecc)

Flextax V V  V V V

Entrate da altre attività                   in chiusura al 31/12/2019 V  V       

Campagne di Equity                     già deliberata  V V

V   

V V

V V  

V
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FlexTax, rispetto ai propri competitors, ha deciso di 
differenziarsi puntando sulle tecnologie quali AI e 
Machine Learning per offrire un servizio che vada al di 
là della mera consulenza e gestione contabile e che 
consenta all’utente, attraverso l’elaborazione dei dati, di 
migliorare le performance aziendali, ricevere consigli su 
prodotti finanziari e migliorare la gestione amministrativa 
e contabile dell’impresa. 

Per esempio lo sviluppo di un A.I interna sulla base delle 
migliaia di domande e risposte ricevute che possono 
sopportare l’assistenza fiscale dei nostri consulenti con 
un notevole risparmio di tempo e quindi di costi. 

Oltre all’aspetto tecnologico, ci differenziamo dalla 
concorrenza per essere stati i primi a pensare e sviluppare 
un e-commerce per la vendita di servizi contabili e 
ottenere un riconoscimento Netcoom Awards 2020, 
evento nazionale che ha premiato FlexTax come start up 
più innovativa del commercio digitale italiano. 
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Top Brand riconosciuto dal mercato

 + di 450 recensioni 5 
stelle su Facebook e 
Trustpilot

 + Vincitori Netcomm 
Award 2020 come la 
start up più innovativa 
del commercio digitale 
italiano

 + Selezionati come 
partner nazionali di 
Airbnb e Just Eat 
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Account Freemium 

Gli utenti possono  accedere a FlexSuite gratuitamente

• 10 consulenze fiscali gratuite

• Fatture cartacee e xml illimitati

• Report e analisi economico finanziarie 
illimitate

• Uso illimitato dei simulatori e calcolatori

Account Plus

• Gestione della contabilità e dichiarazione dei 
redditi

• Consulente fiscale dedicato

• Assistenza via telefono e ticket

• Fatture cartacee e xml illimitati

• Report e analisi economico finanziarie illimitate

• Uso illimitato dei simulatori e calcolatori

Il prodotto - FlexSuite
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Gestione contabilità
Regime Forfettario

a partire da 

299€
Anno / IVA inclusa

Gestione contabilità
Regime Semplificato

a partire da 

869€
Anno / IVA inclusa

Business Model
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Moduli attivi e in sviluppo 

FlexSupport FlexInvoice

FlexEconomy FlexWallet

FlexTools

FlexPay

FlexDoc

FlexFinancing

CRM per l’assistenza fiscale via ticket e 
telefonica senza lunghi tempi di attesa e 
fornita da consulenti qualificati.

Gestionale di fatturazione.

Gestionale di analisi e report economici/
finanziari.

Applicativo per organizzare le entrate in 
portafogli separati.

Simulatori di imposte, calcolatori, 
configuratori e strumenti utili alla 
gestione giornaliera.

Applicativo per ricevere ed effettuare 
pagamenti.

Archivio Cloud per i documenti aziendali, 
già organizzato in cartelle.

Applicativo per l’accesso a finanziamenti 
personalizzati.

ATTIVO ATTIVO

ATTIVO Lancio previsto 2022Lancio previsto 2021 Lancio previsto 2022  

ATTIVO ATTIVO
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<!-- Gener-
ator: Ado-
be Illustra-
tor 24.3.0, 

<!-- Gener-
ator: Ado-
be Illustra-
tor 24.3.0, 

 + 253% crescita I 
semestre 2020 
nonostante il 
covid-19 

 + 50 nuovi plus al 
mese

 + 76% la 
percentuale di 
rinnovi annuali

 + 49€ di costo di 
acquisizione

 + 600 nuove 
iscrizioni 
Freemium al mese

 + di 1.600.000 utenti 
lettori del nostro 
blog sul fisco 

 + 185.000 di AUCAP 
patrimonializzato

 + 300.000 Euro di 
Fatturato     

Metriche
Dati primi 21 mesi di attività (al 31 agosto 2020)
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I ricavi sono stati ripartiti in maniera analitica fra 2 categorie di servizi:

- gestionali, rivolti a soggetti in contabilità semplificata o forfettaria

- complementari, consulenze legali, del lavoro, per bandi, ecc.. e per 
l’utilizzo degli applicativi della Suite

I costi sono ripartiti in due macro categorie:

Marketing: suddivisi per costo canale/mezzo (Seo, Ads, social media, 
ambassadors) con relative ipotesi di CPL e conversion rate oltre a 
personale interno o consulenti esterni dedicati

Operations: articolati in servizi professionali specialistici, assistenza 
clienti, IT (CTO, sviluppatori e consulenti tecnici), operations in senso 
stretto (in particolare spese generali ed amministrative)

All in one One for All
Consulenza Amministrazione Finanza

Prospetto P&L
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Profit and Loss 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

Users - Plus 242.663 682.149 2.024.264 5.738.764
Complementary services 19.413 54.572 1.411.078 4.611.257

Total Revenues 262.076 736.721 3.435.342 10.350.021

MARKETING 80.722 162.601 215.498 577.040
Marketing channels 66.922 99.001 187.898 549.440
Marketing overheads 13.800 63.600 27.600 27.600
as % of Net Sales 31% 22% 6% 6%

Profit contribution 1 181.354 574.121 3.219.844 9.772.982
as % of Net Sales 69% 78% 94% 94%

OPERATIONS 495.800 934.227 3.051.620 8.444.185
Supplier fees 127.699 354.713 2.193.143 6.918.337
Customer Care 0 12.249 30.737 69.216
IT 96.000 271.500 368.000 542.000
Operations, General & Admin. 272.101 295.765 459.740 914.632
Operations costs as % of Revenues 189% 127% 89% 82%

EBITDA [in EUR] (314.446) (360.106) 168.224 1.328.797
as % of Net Sales -120% -49% 5% 13%
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Il CAC (Costo Acquisizione Cliente) è stato ricavato raffrontando i 
costi complessivamente sostenuti per marketing & sales e la relativa 
numerosità. Per verificarne la correttezza i valori così ottenuti sono stati 
raffrontati con quelli di piattaforme simili o comunque paragonabili 
già presenti sul mercato. Nel 2022 si toccherà un valore di minimo con 
l’entrata a regime di tutti i servizi al momento offerti; l’introduzione di 
nuove tipologie di servizi e la conseguente ulteriore spinta commerciale 
lo farà tornare nel 2023 verso valori simili al biennio 2021/2022.

Il tempo (in mesi) necessario per coprire i costi di acquisizione clienti 
è inferiore a 4 già dall’anno corrente, collocando Flex Tax nell’area dei 
business di eccellenza.

Si raggiungono parimenti livelli molto elevati considerando il rapporto 
fra il margine di contribuzione generato dal singolo cliente ed il relativo 
costo di acquisizione: sempre nell’esercizio corrente tale valore è 
previsto pari a 12,83 decisamente superiore a quella che è comunemente 
indicata come soglia di eccellenza: 7.

Il business di FlexTax si configura quindi come una attività in grado di 
generare redditività molto elevata e crescente nel tempo.

Le metriche
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Metrics 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023

Unique users 1.481.508 2.001.964 2.299.293 3.186.099
Freemium users 7.352 17.825 34.654 72.842

Freemium/Unique 0,50% 0,89% 1,51% 2,29%

New Customers 689 1.960 4.918 11.074
Continuative Customers 188 649 1.983 5.244

Total active customers 877 2.609 6.901 16.319
Active/Freemium 11,93% 14,64% 19,91% 22,40%

CAC 45,95€             43,17€             35,28€             41,94€             

CAC Payback period (time in months of customer acquisition cost covering) 3,60                  3,65                  2,41                  2,44                  
Excellent < 6 months. Interesting = 12 months. Not interesting at all  > 12 months

LTV = Contribution Margin brought on average by one customer (per month) * 
Avg. Life span of customer (in months), where: 

589,35€           545,14€           731,49€           858,53€           

Contribution Margin per customer (per month) = Revenue per customer minus 
variable costs associated with a customer

12,77€             11,81€             14,63€             17,17€             

Avg. Life span of customer (in months) = 1 / monthly churn customer 46,15 46,15 50,00 50,00

LTV / CAC 12,83               12,63               20,73               20,47               
Excellent = 7X. Great = 5X. Good = 3X
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Per quanto riguarda la valuation si è utilizzata una prassi comune 
in ambito startup, prendendo come base l’Ebitda dell’esercizio 
di andata a regime del processo di investimenti in atto (il 2023), 
applicando un multiplo pari a 9 maggiorato della liquidità netta a fine 
esercizio di riferimento con una attualizzazione prudenziale al 50 % 
del valore previsionale.

La valutazione così ottenuta (€ 2.757 K) è stata arrotondata per difetto 
ad € 2.500 K, valore individuato come pre-money per sottoscrizioni 
effettuate oltre il 19.12.2020 (che quindi non godono dello sconto 
early bird booking pari al 10 %).

In tale ipotesi le quote di nuova emissione - per un importo 
complessivo di € 500 K - corrisponderanno al 16,67 % del capitale 
complessivo. 

All in one One for All
Consulenza Amministrazione Finanza

L’Equity valuation
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integralmente spesati in Conto Economico
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55% IT

30% Marketing

15%  operation

Campagna equity crowdfunding on line su Opstart dal 23 Novembre 2020 
Raccolta € 500K - Quota minima: 0,5 K 

Pre-money € 2.500 K 
Sconto early bird booking 10 % entro il 20.12.2020
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Presenza di importanti incentivi per gli 
investitori: in Italia la

sottoscrizione di quote in start-up 
innovative - categoria cui Flex

Company appartiene - comporta un 
beneficio fiscale pari al 50 % della

somma investita

Presenza di importanti agevolazioni a 
fondo perduto per la

capitalizzazione delle start-up, ex art. 38 
comma 3 del D.L. Rilancio,

che possono arrivare ad un massimo di 4 
volte l'importo sottoscritto

dagli investitori, con il limite massimo di 
1.000 €K, con un importante

possibile forte impatto sulla capacità di 
crescita di Flex Tax

Possibilità di valorizzazione della 
partecipazione acquisita in

concomitanza con la prevista 
quotazione su Mercati non 

regolamentati
(AIM Italia o Euronext Paris) nel 2023, 

ad una capitalizzazione da B.P.
superiore a 9.000 €K

Perchè investire
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Il Team

Fabio Pennella
Founder e CEO

Anna Buffon
COO

Giancarlo Oneglio
CTO

Luigi Bruno
CFO

Dal 1999 si interessa di web 
marketing. Esperto in business 
development e in Seo

Laureata all'università di Torino 
in Economia, esperienze come 
team manager all’estero e per il 
marchio Frittò

Opera nel settore 
dell'Information Technology da 
oltre 20 anni

“Uomo d’azienda” Co-fondatore 
e business angel in otto startup 
innovative



Fabio Pennella – CEO
Tel: 331 9513566  Email: fabio@flextax.it

Grazie per l'attenzione


