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LAVORO

L'INTERVISTA

Una start-up
di professionisti

a supporto delle Pmi
Ha debuttato da solo un anno, ma ha già raggiunto risultati

eccezionali mettendo a disposizione delle Pnnìi una serie di competenze
niulticliscipli.nari per affiancarle nelle sfide quotidiane e guidarle nel futuro.

I motivi alla base del successo spiegati da S 9,

presidente di Nexum Stp.

di Laura Reggiani
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Realtà totalmente italiana, Nexum Stp
è una Società tra professionisti nata
dalla fusione di due realtà ben note e

affermate nei rispettivi settori: gli studi asso-
ciati Stern & Zanin e Ciciani & Petricca.
I quattro soci fondatori, consulenti dei lavoro e
commercialisti con un'esperienza ben consolida-
ta, hanno deciso di uscire dal ristretto perimetro
del tipico studio professionale per assumere una
dimensione più in linea con le reali esigenze del-
le Pini. Paolo Stern, presidente di Nexum Stp
ha spiegato le motivazioni alla base di questa
scelta, il modello operativo, i risultati raggiunti
nel primo anno di attività e gli sviluppi futuri di
questa nuova Stp multidisciplinare.

Partiamo dal nome. Perché Nexum e cosa
vuole indicare?
Nexam è un istituto di diritto romano che evo-
ca uno stretto legame di fiducia e responsabilità,
una forma di garanzia, forse la più solenne pre-
vista nell'ordinamento di Roma, che poteva por-
tare fino alla schiavitù. Ma in Nexum c'è anche
racchiusala parola inglese "next ; che sta ad indi-
care uno sguardo rivolto al futuro. Nel nome ab-
biamo cercato di racchiudere il nostro approccio
al mercato: tradizione professionale declinata
però in modo innovativo. Quello che proponia-
mo, infatti, è un modello nuovo di collaborazione
basato sull'affidabilità, sulla trasparenza, sull'eti-
ca e, appunto, sulla fiducia. Nel nome Nexum c'è
quindi la soluzione per un settore professionale
che sta cambiando e la risposta al crescente bi-
sogno delle aziende di consulenza specializzata.

Quali sono le motivazioni che vi hanno
portato a intraprendere questa attività?
Prima di tutto va considerato il contesto in cui
operiamo. Il mondo delle professioni è in con-
tinua trasformazione; se negli anni ̀80 le com-
petenze lavorative avevano una durata di circa
30 anni, oggi difficilmente superano i 5 anni.
Inoltre, anche nel mondo dei professionisti, le
realtà più piccole soffrono per i margini in con-
tinua diminuzione, per la presenza di nuovi
player di grandi dimensioni, per la complessità
in continuo aumento, per la richiesta di spe-
cializzazione, di nuove competenze e di servizi
a reale valore aggiunto da parte delle imprese.
Per questo motivo ci è venuto naturale pensare
a un processo di aggregazione tra professionisti,
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convinti che ̀insieme si cresce'; ma che per farlo
bisogna stare insieme davvero. Crediamo infatti
che i vari network o i franchising professionali
non siano sufficienti a creare legami stabili, né
consentano una crescita strutturale. L'elemento
aggregativo è per noi determinante, in quanto
permette di realizzare investimenti che da soli
non si potrebbero fare, di raggiungere economie
di scala e risparmiare, e soprattutto consente al
professionista di riappropriarsi del proprio ruolo
di professionista senza dovere sottostare ai tipici
problemi di un piccolo studio. A questa motiva-
zione, portata avanti con latesta, si è poi aggiun-
ta una motivazione di cuore: la volontà e la vo-
glia, superato il mezzo secolo, di fare qualcosa di
diverso, mettendo a frutto 25 annidi professione
e valorizzandola in un modo nuovo.

Come si è evoluta la società? Quanti sono
i soci e lo staff che li supporta? Come siete
strutturati sul territorio?
Il progetto è stato pensato e lanciato nel 2016
come Stern & Zanin 2020 (SZ2020), a indicare
quella che sarebbe stata la roadmap che ci avreb-
be portato al 2020, ma si è evoluto più veloce-
mente del previsto con la fusione, avvenuta nel
dicembre 2018, dei primi studi professionali e la
nascita di Nexum Stp. Ai quattro soci iniziali e
ai professionisti già attivi (un team di circa 200
persone composto da commercialisti, consulenti
del lavoro, consulenti aziendali, avvocati, inge-
gneri e collaboratori e dipendenti), sono state
affiancate nuove risorse provenienti dall'esterno,
che ci hanno portato oggi a un gruppo di aziende
e studi professionali che si compone di oltre 300
tra professionisti, collaboratori e dipendenti.
Dalle 8 sedi iniziali attraverso cui seguivamo cir-
ca 5mila clienti siamo arrivati ad avere 15 strut-
ture, a copertura di buona parte del territorio
nazionale, attraverso cui seguiamo quasi 8mila
clienti, prevalentemente piccole e medie impre-
se, che costituiscono il nostro target principale. I
risultati raggiunti sono stati superiori alle aspet-
tative anche in termini di fatturato; dai 15 milio-
ni di euro del 2018 siamo passati in solo un anno
a un fatturato consolidato del gruppo di circa 20
milioni di euro. Un risultato certificato anche
da "Il Sole 24 Ore", che ha riconosciuto le nostre
significative performance nell'ultimo triennio,
posizionandoci tra le imprese italiane al quinto
posto in termini di crescita.
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