
 

 

 
 

PROFILO AZIENDALE NEXUMSTP  

La grande società 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 tradizionale studio professionale, 

protetto da riserve di legge, per navigare nel mare aperto dell’innovazione e della 

competizione di mercato.  

 

La fusione dei primi studi professionali che ha determinato la nascita di NexumSTP Spa è 

avvenuta a dicembre 2018. In seguito all’ingresso nel gruppo di nuovi soci, oggi la società 

ha sedi proprie in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Campania, Umbria, Piemonte e 

Sardegna, oltre alla sede principale situata a Roma. 

 

Il gruppo Nexum, del quale NexumSTP è capofila, conta circa 300 dipendenti e 

collaboratori e assiste oltre 10 mila imprese, principalmente PMI, offrendo un servizio di 

consulenza nei settori fiscale, societario, del lavoro, legale, direzionale oltre che gestire 

in ousourcing tutti gli adempimenti amministrativi dell’ufficio del personale (payroll). 

Nuovi driver competitivi del gruppo sono poi i servizi di ricerca, selezione del personale, 

formazione finanziata e soluzioni tecnologiche per la gestione delle imprese. 

 

Il fatturato del gruppo Nexum è cresciuto rapidamente, dai 4 milioni di euro dei primi anni 

agli attuali 25 milioni. La previsione di fatturato per il 2021 è di raggiungere i 45 milioni 

di euro. Nella classifica annuale 2020 FT 1000 delle società a più rapida crescita in Europa, 

realizzata dal Financial Times, NexumSTP occupa il 61° posto. 

 

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 realtà produttive 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. 

 

In un'ottica di trasparenza e confronto con i propri stakeholders, NexumSTP ha deciso di 

pubblicare il suo primo bilancio di sostenibilità che riassume il quadro complessivo delle 

attività svolte, dei progetti realizzati e delle performance raggiunte a cui si affianca una 



 

 

sintesi dei contributi dell'organizzazione rispetto all'obiettivo di sviluppo sostenibile. Ne 

emerge un gruppo giovane con elevata quota rosa: il 58% dei dipendenti e collaboratori 

ha fra i 31 e i 40 anni d'età e le donne in azienda sono il 61% (il 40% ha ruoli di 

coordinamento). 

 

In linea con questo approccio, l’approvazione di un codice etico da parte della società 

definisce in modo chiaro il rispetto degli impegni contrattuali con i dipendenti e con i 

clienti. A confermare 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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