
  

NexumSTP 

LA GRANDE SOCIETA’ ITALIANA DI CONSULENZA E SERVIZI PER LE PMI 
  

NexumSTP è una società per azioni che nasce dalla fusione di alcuni dei più prestigiosi 
studi di consulenza fiscale e del lavoro italiani. I fondatori sono i soci degli studi Stern & 
Zanin e Ciciani & Petricca, consulenti del lavoro e commercialisti da oltre vent’anni che 
sono usciti dal superato e ristretto perimetro del tipico studio professionale, protetto da 
riserve di legge, per navigare nel mare aperto dell’innovazione e della competizione di 
mercato. 

Un’operazione è totalmente italiana: la fusione dei primi studi professionali che ha 
determinato la nascita di NexumSTP spa è avvenuta a dicembre 2018. Il primo bilancio 
consolidato registra un fatturato aggregato di circa 14 milioni di euro. Obiettivo della 
società è raggiungere i 20 milioni di euro nel 2019. Complessivamente NexumSTP 
impiega più di 260 persone organizzate su dieci città nel territorio nazionale. I clienti 
sono oltre 5 mila, prevalentemente medie e piccole imprese che costituiscono il target 
principale e il bacino di sviluppo. 

NexumSTP ha un modello di impresa affidabile e nuovo, basato su trasparenza, etica e 
fiducia. E’ la soluzione in un settore professionale che sta cambiando, la risposta al 
crescente bisogno delle aziende di consulenza specializzata per la gestione ordinaria e 
straordinaria. 
  
Alle Pmi fornisce consulenza e servizi nei settore fiscale, finanziario e societario, legale 
e del lavoro, dando supporto anche alle attività di marketing, innovazione tecnologica e 
digitalizzazione finalizzate allo sviluppo. L’azienda fornisce servizi e consulenza alla 
crescita oltre che alla fiscalità, così si concretizza il supporto nel guidare le imprese e 
anticiparne i bisogni. Perché la dimensione aiuta la conoscenza e in un sistema fiscale e 
giuridico complesso significa avere la capacità di indicare le soluzioni e le migliori 
opportunità, più rapidamente. Questi elementi consentono a NexumSTP di essere il 
partner ideale anche per aziende di maggiori dimensioni, unendo il dinamismo tipico dei 
professionisti alla forza e potenzialità di un’impresa. 

NexumSTP investe su una continua innovazione, efficienza, integrazione mettendo in 
circolazione la conoscenza delle opportunità, all’interno e all’esterno. Per questo ai 



clienti viene offerto un livello di competenza che non era mai stato accessibile fino ad 
oggi alle Pmi. 

La dimensione nazionale, la pluridisciplinarità, i meccanismi di scambio efficiente delle 
informazioni, l’uso evoluto della tecnologia sono la concreta risposta alle esigenze di 
supporto che chiedono le imprese italiane alle prese con un’innovazione impellente. 
Nel modello organizzativo di NexumSTP il sapere professionale, il fare impresa e il 
capitale di rischio non sono più elementi dicotomici ma fattori complementari e 
indispensabili di sviluppo. Il cliente riceve consulenze e servizi ampi, competenti e 
convenienti dovunque egli si trovi. Il modo di lavorare NexumSTP crea una straordinaria 
sinergia, coltiva l’entusiasmo. L’approccio etico porta un ulteriore grande valore al 
cliente, agli associati e alla collettività. 

Il primo atto di NexumSTP SpA è stata l’approvazione di un codice etico che definisce in 
modo chiaro il rispetto degli impegni contrattuali con i dipendenti e con i clienti. Ad 
evidenziare gli impegni dell’azienda nella responsabilità sociale, il riconoscimento 
dell’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro (ASSE-CO) che permette di essere 
inseriti nell’elenco pubblicato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle imprese “che 
hanno sviluppato e diffuso la cultura della legalità”. 
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