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Società 

Anno costituzione 

Valutazione 
pre-money 

Fundraising 

Settore 

Fundraising

55% 

 Start up innovativa       

2018 

€ 2.500.000

€ 500.000

Portali web

IT

Dati economici 

Fatturato Ebitda

2020 €262.000 (€314.000)

2021 €736.000 (€ 360.100) 

2022 € 3.435.000 € 168.224 

2023 € 10.350.000 € 1.328.000 

Punti di forza

Unica sul mercato ad offrire 
congiuntamente consulenza fiscale, 

amministrativa e finanziaria, grazie all’alto 

grado tecnologia sviluppata e all’utilizzo 

dell’Intelligenza artificiale.
Selezionata come partner nazionale per 

l’offerta dei servizi contabili da Airbnb a più 
80.000 Hosts e da Just Eat a più di 5.000 
Raiders.

Monetizzazione dell’investimento: prevista 
la quotazione della società su AIM o 

Euronext Paris entro il 2023 a una 

capitalizzazione da business plan 

superiore a € 9 milioni.

FlexTax è oggi nel proprio settore il top 

brand riconosciuto dal mercato, con il più 
alto numero di recensioni online 5 stelle; 
premiata al Netcomm Award come la start 

up più innovativa del commercio digitale

italiano. 

Chi 

Flex Tax innova i servizi amministrativi e fiscali per le micro/piccole 
imprese ed i professionisti abbassandone i costi, facendo risparmiare 
tempo, fornendo strumenti evoluti di gestione e controllo, proponendo 
servizi assicurativi e finanziari personalizzati e di facile accesso

FlexTax unisce in un’unica Suite

• Consulenza fiscale : commercialista online, dall’apertura della P.Iva al
calcolo imposte in  tempo reale fino alla dichiarazione dei redditi

• Strumenti per l’Amministrazione : fatturazione,  riconciliazione
bancaria, invio e ricezione  pagamenti, report analitici

• Servizi Finanziari : un sistema di Machine  Learning per proporre
servizi assicurativi e  finanziari su misura e di facile accesso

Go to market 

Servizi attuali: 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 di simulatori e calcolatori.

Lancio previsto 2021: Applicativo per ricevere ed effettuare pagamenti.

Lancio previsto 2022: 
Applicativo per organizzare le entrate in portafogli separati.
Applicativo per l’accesso a finanziamenti personalizzati.

Business Model 

Gli utenti possono accedere a FlexTax con un account freemium oppure 
decidere di acquistare un accesso Plus, gestendo la contabilità tramite un 
consulente fiscale dedicato.

I prezzi per la gestione Plus variano da € 299 (Iva inclusa) per il regime
forfettario a € 699 (+ Iva) per gli ordinari semplificati. Altre entrate verranno
generate dall’utilizzo di applicativi dedicati e dal mark-up per la vendita di
servizi assicurativi e finanziari. 

Fabio Pennella CEO 

Anna Buffon COO 

CTO Giancarlo Oneglio 

Luigi Bruno CFO

Mercato di riferimento
Più di 4 Milioni di professionisti e micro e piccole imprese in Italia; più di 
32 milioni in Europa.
Un valore di mercato che supera i 4 miliardi di Euro, con una quota 
aggredibile del 99 %. 

Opportunità  
Crescita della fiducia nell’acquisto di servizi online, continui investimenti 
per la digitalizzazione della pubblica amministrazione, possibilità offerta 
dall’ open banking e innovazioni rese possibili dall’utilizzo di Intelligenza 
artificiale e Machine Learning.

Team

30%

15%

Operation

Marketing




