Nulla vi è di sicuro al mondo,
tranne la morte e le tasse
Benjamin Franklin

41 MILIONI
I contribuenti italiani

120
Numero di ore annuali necessarie per
la gestione fiscale

IL PROBLEMA DEI

Oltre 60

CONTRIBUENTI

Diverse tipologie di sgravi fiscali,
molte delle quali non chiare al
contribuente

ITALIANI

1500 €
Spesa annua media per la consulenza
del commercialista

43%
Pressione fiscale media

“ EasyTax Assistant, l’app per risparmiare sulle tasse”
Wired 28/06
“Tasse, ecco l'app che ti fa risparmiare”
Adnkronos 19/07

“Niente paura, per districarsi meglio nel labirinto ﬁscale
arriva EasyTax Assistant”
La Stampa 12/07
“…con EasyTax Assistant affrontare le tasse non fa più
paura”
Startupitalia 23/09
“TasseIncomprensibili, ora c’è chi traduce il ﬁscalese”
Panorama 21/08

EXECUTIVE SUMMARY
EasyTax Assistant nasce dalla consapevolezza che l’attuale modello ﬁscale non sia ancora al passo
con l’effettiva evoluzione tecnologica e che i contribuenti vadano aiutati e responsabilizzati per
gestire in maniera efficiente la propria “fiscalità" .
Quali sono i problemi principali? problemi di comprensione della materia, mancanza di
informazioni chiare e speciﬁche per le proprie esigenze, mancanza di strumenti a supporto della
gestione ﬁscale e un sistema di analisi a consuntivo che non permette ai contribuenti di agire
proattivamente.
EasyTax Assistant vuole rivoluzionare questo sistema e definire un nuovo standard, risolvendo
tutte queste problematiche e fornendo al contribuente uno strumento unico, chiavi in mano, che
lo agevoli durante tutte le fasi della sua gestione ﬁscale. Il tutto con l’obiettivo di ridurre la
pressione ﬁscale del cittadino utilizzando al meglio gli strumenti di risparmio ﬁscale.
Così facendo si vuole creare un importante valore aggiunto non solo per il contribuente ma anche
per gli intermediari e per il legislatore.
L’applicazione è destinata principalmente a due target: contribuenti con una sola fonte di reddito
(ad es lavoratori dipendenti) e contribuenti con diverse fonti di reddito (ad es liberi professionisti)
ma si presta ad essere scalata orizzontalmente sul B2B, sia come canale di vendita che come
canale di lead generation.
EasyTax Assistant è oggi disponibile sugli store IOS e Android in versione beta ed ha già iniziato il
suo percorso di crescita, ricevendo diverse gratificazioni da parte dell’ecosistema startup e
innovazione. Ha inoltre chiuso con successo un primo round di investimenti con family office e
partner industriali.

IL CLAIM
Capisci

Gestisci

Risparmia

Questo è il motivo per il quale nasce EasyTax e il processo di Semplificazione
fiscale.
Un’applicazione nata per i contribuenti che: Li aiuta a capire, Li aiuta a gestire, Li
aiuta a risparmiare

LA SOLUZIONE EASYTAX: TUTTO ALL’INTERNO DI UN’APP
IMPARA: Una sezione di informativa fiscale semplificata e uno scadenziario permettono al contribuente di comprendere,
in maniera semplice ed intuitiva chi è, quali e quante tasse paga e di conoscere tutte le agevolazioni alle quali ha diritto
per ridurre la sua pressione fiscale.
GESTISCI: Un utile motore di gestione documentale consente di archiviare tutte le spese fiscali. Al contribuente basta
scattare una foto: EasyTax, in automatico e in tempo reale, migliora la qualità dell’immagine, ne analizza il contenuto ed
estrae le informazioni principali (data, importo, esercente, partita iva). La documentazione finisce all’interno di un cloud
sicuro ed è in qualunque momento accessibile, ad esempio, per essere condivisa con il proprio commercialista o CAF.
RISPARMIA: EasyTax è anche la prima applicazione in assoluto a fornire un calcolo previsionale del risparmio fiscale
associato a ogni singola spesa e rende fruibili una serie di dashboard attraverso le quali il contribuente può tenere traccia,
in tempo reale, della propria gestione fiscale.

Informativa
fiscale
semplificata e
scadenzario

Acquisizione
intelligente delle
spese

Analisi
previsionale e
dashboards

EASYTAX
REVOLUTION
Un
nuovo
modo
di
concepire la gestione fiscale
che mette il contribuente al
centro.
Che gli fornisce tutte le
informazioni utili senza che
lui le debba cercare.
Che gli permette di sapere in
anticipo come procede la sua
gestione, in modo da poterla
rendere più efficiente
possibile.

Customer
Centricity

Ribaltamento della modalità di
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

Ribaltamento della
modalità di analisi
D A CONSUNTIVA A PREVENTIVA

TARGET AVATARS

BUSINESS MODEL

ROADMAP EASYTAX ASSISTANT

GENNAIO 2018
LANCIOAPP
VERSIONE BETA

GIUGNO 2017

AUMENTODI
CAPITALE

DICEMBRE 2018
LANCIO UFFICIALE
DELL’APP

GIUGNO 2018

NOI SIAMO QUI!

STIPULAZIONE DI
CONVENZIONI B2B

ESPANSIONE
DELMERCATO

2019

LA EASYTAX ASSISTANT CREW

CARMELO ZAPPALA'
CTO

DANIELE PACE

LUCA RAI

CEO & FOUNDER

CFO & CO FOUNDER

FEDERICA MUSSONI

SELENA MARIN

JADER MANNO

GABRIELE PANICO

BUSINESS ANALYST

DIGITAL MARKETING

COMMUNICATION & PR

TAX CONSULTANT

RICONOSCIMENTI E PREMI DI EASYTAX ASSISTANT

• Vincitore del bando SpeedMiUp – 1° classificato (promosso da Univ.
Bocconi, Comune di Milano e Camera di Commercio) – Dicembre
2017
• Selezionato per il programma Magica Wand (promosso da Digital
Magics) – Gennaio 2018
• Vincitore del bando Startup Bootcamp Amsterdam (contest
promosso dalla Camera di Commercio di Milano in collaborazione
con la rispettiva di Amsterdam) – Novembre 2017
• Vincitore del premio itFan all’ITCUP (contest promosso da
Registro.it e dal Consiglio Nazionale delle Ricerche) – Ottobre 2017
• Vincitore del premio progetto del mese (contest promosso da
Assintel, Confcommercio) – Ottobre 2017
• Finalista ING Challenge (contest promosso da ING Direct e H-Farm)
– Ottobre 2017
• Selezionato per lo startup contest che si è tenuto al Web Marketing
Festival 2017 a Rimini – Giugno 2017
• Vincitore della campagna PostepayCrowd, con grant di 10’000€
(promossa da Poste Italiane ed Eppela) – Ottobre 2017
• Selezionata per la Startup Exhibition al Web Summit 2017 di Lisbona
– Novembre 2017

THANK
YOU!
❖
❖

info@easytaxassistant.it
http://www.easytaxassistant.it

