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SOSPENSIONE VERSAMENTI PER LE FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

SOSPENSIONE

SOGGETTI BENEFICIARI

1

»

»

» 

2

»  adempimenti e versamenti dei contributi

»  versamenti delle imposte sui redditi;

»  versamenti IVA.

RIPRESA VERSAMENTI3

in una unica soluzione entro il 30 maggio 
2021

mediante rateizzazione fino a un massimo 
di 24 rate mensili di pari importo, con il 
versamento della prima rata entro il 30 
maggio 2021.
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federazioni sportive nazionali,

enti di promozione sportiva

assoc iaz ion i  e  soc ietà  spor t ive  
professionistiche e dilettantistiche che 
hanno il domicilio fiscale, la sede legale o 
la sede operativa nel territorio dello Stato 
e operano nell'ambito di competizioni in 
corso di svolgimento ai sensi del DPCM 
del 24 ottobre 2020.

»

» 

previdenziali e assistenziali e dei premi 
per l'assicurazione obbligatoria;

senza applicazione di sanzioni e interessi:

I versamenti relativi ai mesi di dicembre 
2021 e 2022 devono essere effettuati entro 
il giorno 16 di detti mesi.



ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI PER AUTONOMI 
E PROFESSIONISTI

Taglio dei contributi per il 2021 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni 
previdenziali dell’INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza 
e assistenza che abbiano percepito nell’anno d’imposta 2019 un reddito complessivo non 
superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto 
al 2019 di almeno il 33 per cento. La stessa agevolazione è prevista per medici, infermieri e 
altri professionisti ed operatori sanitari pensionati assunti per l’emergenza COVID 19. Previsto 
un tetto di spesa per il 2021 di un miliardo per coprire la misura. 

Sarà un decreto interministeriale a definire, entro 60 giorni, criteri e modalità per il riconoscimento 
dell'esonero.

ABOLIZIONE ESTEROMETRO

Si prevede l’abolizione dell’esterometro a partire dal 1° gennaio 2022. Non sarà più necessaria 
una comunicazione ad hoc per le operazioni con l'estero in quanto, che con riferimento alle 
operazioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, i dati relativi alle operazioni di cessione di 
beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio 
dello Stato, sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il 
formato della fattura elettronica.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d’acquisto di terreni e di partecipazioni 
non quotate mediante pagamento di un’imposta sostitutiva. Fissata una nuova aliquota unica 
all’11 per cento. In particolare, si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni 
in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. 

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari 
importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. 

La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere 
effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

ESENZIONE IRPEF REDDITI DOMINICALI E AGRARI

Per l’anno d’imposta 2021 non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF e 
delle relative addizionali, i redditi dominicali e agrari relativi a terreni dichiarati dai coltivatori 
diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.
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RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE DEI DIVIDENDI PER GLI ENTI NON COMMERCIALI

All’esercizio in corso all’1.01.21 è prevista l’esclusione dalla formazione del reddito complessivo 
degli utili percepiti dagli enti non commerciali nella misura del 50% che esercitano in via 
esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità 
civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati ex lege tra cui famiglia, 
prevenzione della criminalità, ricerca scientifica e tecnologica; arte, attività e beni culturali.
Il relativo risparmio d’imposta deve essere destinato al finanziamento delle attività di interesse 
generale. L’importo non ancora erogato deve essere accantonato in una riserva indivisibile e 
non distribuibile per tutta la durata dell’ente.
Le fondazioni bancarie destinano l’imposta sul reddito non dovuta al finanziamento delle attività 
di interesse generale, accantonandola in un apposito fondo destinato all’attività istituzionale.
Sono esclusi dall’agevolazione gli utili derivanti dalla partecipazione in imprese o enti residenti 
o localizzati in Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

LAVORATORI IMPATRIATI 

Vengono estesi i benefici anche ai soggetti che hanno trasferito la residenza prima del 2020, 
andando così a rimuovere una situazione di penalizzazione rispetto ai soggetti rientrati dal 
2020 in poi.

Condizione necessaria per l’estensione del beneficio è il versamento di:
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Un importo pari al 10% dei redditi 
agevolati e relativi al periodo 
d’imposta precedente a quello 
di esercizio dell’opzione

Se il soggetto al momento dell'esercizio 
dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche 
in affido preadottivo e diventa o è diventato 
proprietario di almeno un'unità immobiliare di 
tipo residenziale in Italia, successivamente al 
trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti 
al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 
mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui 
al presente comma, pena la restituzione del 
beneficio addizionale fruito senza l'applicazione 
di sanzioni

Se il soggetto al momento dell'esercizio 
dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, 
anche in affido preadottivo, o è diventato 
proprietario di almeno un'unità immobiliare di 
tipo residenziale in Italia, successivamente al 
trasferimento in Italia o nei 12 mesi precedenti 
al trasferimento, ovvero lo diventi entro 18 mesi 
dalla data di esercizio dell'opzione, pena la 
restituzione del beneficio addizionale fruito, 
senza l'applicazione di sanzioni

Un importo pari al 5% dei redditi 
agevolati e relativi al periodo 
d’imposta precedente a quello 
di esercizio dell’opzione
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Le modalità di esercizio dell'opzione saranno definite tramite apposito Provvedimento dell'Agenzia 
delle Entrate e i proventi del versamento delle somme derivanti dall'esercizio dell'opzione sono 
destinati al finanziamento del Fondo per gli Investimenti nella Ricerca Scientifica e Tecnologica.

PROROGA BONUS EDILIZI

Sono prorogati per il 2021:

 Bonus verde
 Bonus facciate
 Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica
 Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia
 Bonus mobili ed elettrodomestici.

È stato innalzato da 10.000 a 16.000 euro l’importo complessivo sul quale calcolare la detrazione 
al 50 per cento prevista per l'acquisto di mobili e di elettrodomestici di classe non inferiore ad 
A+, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo 
dell'immobile oggetto di ristrutturazione.

SUPERBONUS 110%

Tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione vengono incluse anche le persone fisiche, al di fuori 
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici 
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da 
un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.
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PROROGA SUPERBONUS 110%

 Fino al 30 giugno 2022.
La parte di spesa sostenuta nel 2022 va 
ripartita tra gli aventi diritto in 4 quote annuali 
di pari importo.

CONDOMINI: Se al 30 giugno 2022 sono 
stati effettuati lavori per almeno il 60% 
dell’intervento complessivo, la detrazione 
spetta anche per le spese sostenute entro 
il 31 dicembre 2022.

 Fino al 31 dicembre 2022 per gli IACP.
Se al 31 dicembre 2022 sono stati effettuati 
lavori per almeno il 60% dell’intervento 
complessivo, la detrazione spetta anche per 
le spese sostenute entro il 30 giugno 2023.
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NUOVA SABATINI

L’erogazione del contributo in un’unica soluzione è prevista per tutte le domande, ad oggi 
prevista per le sole domande con finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro.

CREDITO D’IMPOSTA CUOCHI PROFESSIONISTI

Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro ed è utilizzabile in compensazione.

IMPORTO DEL CREDITO

fino al 40 per cento delle spese sostenute 
per l 'acquisto di beni strumentali 
durevoli, o per la partecipazione a corsi di 
aggiornamento professionale, strettamente 
funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° 
gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

SOGGETTI BENEFICIARI

cuochi professionisti, presso alberghi e 
ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che 
come lavoratori autonomi con partita IVA, 
anche nei casi in cui non siano in possesso 
del codice ATECO 5.2.2.1.0

SPESE AMMISSIBILI

spese sostenute per  l 'acquisto di 
macchinari di classe energetica elevata 
per la conservazione, la lavorazione, la 
trasformazione e la cottura dei prodotti 
alimentari e di strumenti e attrezzature 
professionali per la ristorazione, nonché per 
la partecipazione a corsi di aggiornamento 
professionale.
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ESENZIONE PRIMA RATA IMU 2021

CONTRIBUTI AFFITTI RESIDENZIALI

Si prevede un contributo a fondo perduto al locatore di un immobile ad uso abitativo, ubicato 
in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario, 
in caso di riduzione del canone di locazione.
L’importo del contributo è pari al 50% della riduzione del canone entro il limite massimo annuo 
di 1.200 euro per singolo locatore.
Per il riconoscimento del contributo, il locatore è obbligato a comunicare, in via telematica, 
all'Agenzia delle Entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione 
utile ai fini dell'erogazione del contributo.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI AD USO 
NON ABITATIVO
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ESENZIONE 1ª
RATA IMU 2021

stabilimenti balneari marittimi, lacuali e 
fluviali, stabilimenti termali;

alberghi, pensioni e relative pertinenze, 
agriturismi, villaggi turistici, ostelli della 
gioventù, rifugi di montagna, colonie 
marine e montane, affittacamere per brevi 
soggiorni, case e appartamenti per vacanze, 
bed & breakfast, residence e campeggi, 
purché i relativi soggetti passivi siano anche 
gestori delle attività esercitate;

immobili in uso da parte di imprese 
esercenti attività di allestimenti di strutture 
espositive nell'ambito di eventi fieristici o 
manifestazioni;

discoteche, sale da ballo, night-club e 
simili, a condizione che i soggetti passivi 
siano anche gestori delle attività esercitate.

»

»

»

»

ESTENSIONE CREDITO 
D’IMPOSTA

per i canoni di locazione degli immobili a uso non 
abitativo, istituito dal decreto Rilancio e modificato 
dai successivi provvedimenti emergenziali, alle 
agenzie di viaggio e ai tour operator. Per questi 
ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive 
il credito spetta sino al 30 aprile 2021, in luogo 
dell’originario termine del 31 dicembre 2020.
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≥ 50 milioni di €

Misura

Credito d’imposta per gli anni 2021 e 2022

RESTO AL SUD

Si amplia l'agevolazione per promuovere la costituzione di nuove attività libero professionali o 
imprenditoriali da parte di giovani nelle regioni del Mezzogiorno: Abruzzo, Basilicata, Calabria, 
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Viene elevata da 45 a 55 anni l'età massima per 
l'accesso ai contributi a fondo perduto.

CREDITO D’IMPOSTA INVESTIMENTI MEZZOGIORNO

Proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati 
a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno (Campania, Puglia, 
Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). 

CREDITO D’IMPOSTA RICERCA & SVILUPPO MEZZOGIORNO

Proroga al 31 dicembre 2022 per il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e 
sviluppo in favore delle imprese operanti nelle stesse regioni.
Vengono compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19.

CREDITO D’IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Estensione fino al 31 dicembre 2022 della disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in 
beni strumentali nuovi, con il potenziamento delle aliquote agevolative, l’incremento dell’ammontare 
delle spese ammissibili e l’ampliamento dell’ambito oggettivo.

N. occupati fatturato annuo o tot. di bilancio

≥ 43 milioni di €

≥ 10 milioni di €

≤ 10 milioni di €

25% Grandi 
Imprese

min. 250

35% Medie 
Imprese

min. 50

45% Piccole <50

SOGGETTI BENEFICIARI

imprese che, a decorrere dal 16 novembre 2020 
e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 
giugno 2023 - in tale ultimo caso, se entro il 31 
dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato 
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di 
acconti in misura almeno pari al 20% del costo 
di acquisizione - effettuano investimenti in beni 
strumentali nuovi, destinati a strutture produttive 
ubicate nel territorio dello Stato.
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TIPOLOGIA BENI AGEVOLABILI

investimenti in beni strumentali materiali, 
purché diversi dai beni materiali funzionali 
alla trasformazione tecnologica e digitale 
delle imprese secondo il modello Industria 
4.0 (indicati nell’allegato A annesso alla 
legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni 
di euro;

investimenti in beni strumentali immateriali 
diversi da software, sistemi e system 
integration, piattaforme e applicazioni 
connessi a investimenti in beni materiali 
Industria4.0 (indicati nell'allegato B annesso 
alla medesima legge 11dicembre 2016, n. 
232), nel limite massimo di costi ammissibili 
pari a 1 milione di euro.

»

»

MISURA DEL CREDITO

dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 
2021:
 



 

dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 
2022:
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50% del costo per la quota di investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro;
30% per la quota di investimenti oltre i 2,5 
milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 
10 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti 
superiori a 10 milioni di euro e fino al 
limite massimo di costi complessivamente 
ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

40% del costo per la quota di investimenti 
fino a 2,5 milioni di euro;
20% per la quota di investimenti oltre i 2,5 
milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 
10 milioni di euro;
10% del costo, per la quota di investimenti 
superiori a 10 milioni di euro e fino al 
limite massimo di costi complessivamente 
ammissibili, pari a 20 milioni di euro.



Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, 
piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (ricompresi 
nell'allegato B annesso alla legge di bilancio 2017 e successivamente integrato dalla legge 
di bilancio 2018) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite 
massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

CONTRIBUTO ACQUISTO VEICOLI ELETTRICI

Viene previsto un contributo pari al 40% delle spese sostenute e rimaste a carico dell’acquirente, 
destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro, che acquistino, anche in 
locazione finanziaria, autoveicoli di categoria M1 nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente 
ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 
euro, al netto dell’IVA.
 
Il termine per l’acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021.  

CREDITO D’IMPOSTA PER LA FORMAZIONE DI COMPETENZE MANAGERIALI

Viene istituito un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 da parte 
delle imprese a sostegno di iniziative formative finalizzate allo sviluppo e alla acquisizione di 
competenze manageriali promosse da università pubbliche e private, da istituti di formazione 
avanzata, da scuole di formazione manageriale pubbliche o private. 
 
Il credito d'imposta è riconosciuto fino al 100 per cento per le piccole e medie imprese, fino 
al 90 per cento per le medie imprese e fino all'80 per cento per le grandi imprese, entro un 
massimo della donazione fino a 100.000 euro.

CREDITO SPESE CONSULENZA PMI

Proroga al 31 dicembre 2021 della disciplina del credito d'imposta per le spese di consulenza 
relative alla quotazione delle PMI.

SOSTEGNO MICRO E PMI

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria straordinaria per sostenere la liquidità 
delle PMI relative all'apertura di credito e concessione di prestiti non rateali o prestiti e 
finanziamenti a rimborso rateale.
La proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l’ipotesi di 
rinuncia espressa da parte dell’impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto finanziatore 
entro il termine del 31 gennaio 2021 o, per talune imprese del comparto turistico, entro il 31 
marzo 2021. Tale disposizione riguarda le imprese già ammesse, all’1.01.2021, data di entrata 
in vigore della legge in esame, alle misure predette di sostegno.
 
Le imprese che, al 1° gennaio 2021, presentino esposizioni debitorie a fronte delle predette 
operazioni finanziarie e che non siano state ancora ammesse alle predette misure di sostegno, 
possono esservi ammesse, entro il 31 gennaio 2021.
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LIQUIDITA’ ALLE IMPRESE

»

»

»

»

»

OPERAZIONI DI RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Viene introdotto un nuovo incentivo ai processi di aggregazione aziendale realizzati attraverso 
operazioni di fusione, scissione o conferimento d’azienda che vengano deliberati nel 2021.
Al soggetto risultante dalla fusione o incorporante, al beneficiario e al conferitario è consentito 
trasformare in credito d’imposta una quota di attività per imposte anticipate (deferred tax asset 
- DTA) riferite a perdite fiscali e eccedenze ACE maturate fino al periodo d’imposta precedente 
a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione e non ancora utilizzate in 
compensazione o trasformate in credito d’imposta a tale data.

Sono escluse dall’agevolazione le società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o 
il rischio di dissesto ai sensi della disciplina delle crisi bancarie ovvero lo stato di insolvenza 
ai sensi delle norme sulla crisi d’impresa.

Estensione al 30 giugno 2021 dell’efficacia delle disposizioni di cui dall’art. 1, del DL Liquidità 
n. 23/202 (c.d. “Garanzia Italia”);
 
viene consentito il rilascio di garanzie anche in relazione a finanziamenti destinati in quota 
parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento 
preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del 
finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia 
idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a 
quello oggetto di rinegoziazione; [si applica per le garanzie concesse successivamente al 
31 dicembre 2020];
 
estensione ambito di applicazione della garanzia SACE alle cessioni pro-soluto;
 
dal 1° marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021 concessione a titolo gratuito con copertura del 
90% del finanziamento per un importo massimo di 5 milioni di euro per le imprese con un 
numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499;
 
dal 1° luglio 2021 le imprese mid cap possono accedere, con una percentuale di copertura 
fino all’80 per cento dell’importo del finanziamento, alle garanzie SACE rilasciate a 
condizioni di mercato.

CONDIZIONE FRUIZIONE 
BENEFICIO

le società che partecipano alle operazioni:
» 

»

n. 2/2021

devono essere operative da almeno due 
anni

non devono far parte dello stesso gruppo 
societario, né in ogni caso essere legate 
tra loro da un rapporto di partecipazione 
superiore al 20% o controllate anche 
indirettamente ai sensi delle norme del 
codice civile.
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FONDO DI GARANZIA PMI

DURATA DEI FINANZIAMENTI

I finanziamenti fino a 30 mila euro garantiti 
al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e 
persone fisiche esercenti attività di impresa, 
arti o professioni, nonché associazioni 
professionali e società tra professionisti, 
agenti e subagenti di assicurazione e broker 
la cui attività d’impresa è stata danneggiata 
dall’emergenza COVID-1, previsti dall’articolo 
13, comma 1, lettera m), del D.L. n. 23/2020, 
possono avere, a decorrere dalla data di 
entrata in vigore della legge, una durata 
non più di 10 ma di 15 anni.

PROLUNGAMENTO 
FINANZIAMENTI

Il beneficiario dei finanziamenti già concessi 
alla data di entrata in vigore della legge, può 
chiedere il prolungamento della loro durata 
fino alla durata massima di 15 anni.
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Marketing

Analizziamo il cliente e il mercato di 
riferimento e studiamo la migliore strategia di 
comunicazione digitale e offline. Realizziamo 
progetti e attività di marketing orientate alla 
crescita reale delle aziende.

Lavoro

Offriamo una visione globale della consulenza e 
della gestione amministrativa del personale. 
Curiamo l’organizzazione dei contratti, le 
relazioni sindacali, gli adempimenti retributivi, 
contributivi, assicurativi e fiscali.

Consulenza Aziendale

Supportiamo le aziende nella gestione di attività 
fondamentali come il management, la strategia 
d’impresa, la selezione del personale, la ricerca 
dei finanziamenti per la formazione, lo sviluppo 
di reti commerciali.

IT e Innovazione

Aiutiamo le aziende a semplificare e 
ottimizzare le procedure attraverso 
una trasformazione digitale completa e 
consapevole, allo scopo di lavorare meglio, 
ridurre i costi e aumentare gli utili.

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Milano
Via Borromei, 2
Via G. Amendola, 4 - Rho
Via R. Sanzio, 5 - Cesano Boscone

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Perugia
Viale Centova, 6

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Torino

Corso Matteotti, 42

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola

PMI e delle 

otto 
, ricca 

Via della Vignola , 5 - Umbertide

Padova

Via San Crispino, 106

Ferrara

Via Darsena, 67

NEXUMSTP Comitato tecnico LAVORO
A cura di:

Dott.ssa Sara di Ninno
Dott. Lorenzo Sagulo
Dott. Pierpaolo Boggio

Testi a cura di:

NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it

Marketing

Analizziamo il cliente e il mercato di 
riferimento e studiamo la migliore strategia di 
comunicazione digitale e offline. Realizziamo 
progetti e attività di marketing orientate alla 
crescita reale delle aziende.

Lavoro

Offriamo una visione globale della consulenza e 
della gestione amministrativa del personale. 
Curiamo l’organizzazione dei contratti, le 
relazioni sindacali, gli adempimenti retributivi, 
contributivi, assicurativi e fiscali.

Consulenza Aziendale

Supportiamo le aziende nella gestione di attività 
fondamentali come il management, la strategia 
d’impresa, la selezione del personale, la ricerca 
dei finanziamenti per la formazione, lo sviluppo 
di reti commerciali.

IT e Innovazione

Aiutiamo le aziende a semplificare e 
ottimizzare le procedure attraverso 
una trasformazione digitale completa e 
consapevole, allo scopo di lavorare meglio, 
ridurre i costi e aumentare gli utili.

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935

Milano
Via Borromei, 2
Via G. Amendola, 4 - Rho
Via R. Sanzio, 5 - Cesano Boscone

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Perugia
Viale Centova, 6

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Torino

Corso Matteotti, 42

Vicenza

Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola

PMI e delle 

otto 
, ricca 

Via della Vignola , 5 - Umbertide

Padova

Via San Crispino, 106

Ferrara

Via Darsena, 67

NEXUMSTP Comitato tecnico LAVORO
A cura di:

Dott.ssa Sara di Ninno
Dott. Lorenzo Sagulo
Dott. Pierpaolo Boggio

Testi a cura di:


