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NexumStp è una società per azioni tra professionisti che declina 
l’appartenenza alla tradizione di cultura e di valori degli ordini 
professionali in modo innovativo e dinamico, in linea con le esigenze 
del mercato, delle imprese e del lavoro.

L’azienda nasce a gennaio 2019 dalla trasformazione della Stern 
Zanin STP srl a seguito della aggregazione con l’importante studio di 
gestione ed amministrazione delle risorse umane Ciciani&Petricca.

Specializzati nell’assistenza professionale alle PMI e alle organizzazioni 
del terzo settore, i fondatori di NexumStp hanno riversato il 
proprio patrimonio di sapere nella nuova realtà, potenziandola 
con l’integrazione di altri importanti studi professionali esperti 
nei settori fiscale, del lavoro e della consulenza aziendale, legale, 
finanziaria, informatica e tecnica. 

In questo modo, NexumStp S.p.A. è diventata anche un’holding di 
un gruppo di imprese specializzate nei vari ambiti della consulenza 
che operano con approcci comuni e nel rispetto di valori condivisi. 

NexumStp è in grado di affiancare imprese già attive e operative, 
oppure di fornire un servizio “chiavi in mano” a chi desidera aprire 
la propria attività assistendolo nell’intero percorso di nascita, 
sviluppo e crescita.
Questo tipo di approccio ha un impatto fondamentale sul futuro 
delle aziende e, di conseguenza, della collettività.

Ad oggi, il gruppo NexumStp emerge come una delle realtà italiane 
più dinamiche nel mondo della consulenza e dei servizi alle aziende, 
in particolare alle PMI; conta circa 300 tra collaboratori e dipendenti 
e oltre 10 mila clienti in tutta Italia. 
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LO SVILUPPO IN GRADO 
DI SODDISFARE I BISOGNI 
DELLA GENERAZIONE 
PRESENTE, SENZA 
COMPROMETTERE LA 
POSSIBILITÀ CHE LE 
GENERAZIONI FUTURE 
RIESCANO A SODDISFARE 
I PROPRI. 

IL NOSTRO SECONDO
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Per il secondo anno e in un’ottica di trasparenza e confronto con 
i propri stakeholders, NexumStp ha deciso di pubblicare il suo 
Bilancio di Sostenibilità; oltre a rappresentare il quadro complessivo 
delle attività svolte, dei progetti realizzati e delle performance 
raggiunte, il Bilancio vuole essere una rappresentazione ragionevole 
ed equilibrata dei contributi positivi e negativi dell’organizzazione 
rispetto all’obiettivo.

“

″
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LETTERA
AGLI STAKEHOLDER

Passerà alla storia come l’anno della pandemia da Covid-19. Il 2020, l’anno del Covid.
Il virus compare a Wuhan, in Cina, a dicembre 2019. L’11 gennaio 2020 è confermata la prima 
vittima nel Paese e il 13 il primo decesso fuori confine, in Thailandia. Arrivano le immagini dei primi 
lockdown. Fanno paura ma sembrano situazioni ancora tanto, troppo lontane per preoccupare. E 
invece si registrano casi in Usa ed Europa. Il 30 gennaio l’Oms dichiara l’emergenza globale e l’11 
marzo la pandemia. Tutto il pianeta si ferma per lockdown e chiusure. In autunno la seconda ondata 
ma a fine anno è arrivata la speranza dei vaccini. Tra le mille incertezze la campagna vaccinale in 
Italia è partita ed è tutt’ora in corso, a ritmi serrati e con la speranza di avere la gran parte della 
popolazione italiana immune entro il prossimo mese di settembre. 
L’anno del Covid-19 è stato il secondo esercizio di NexumStp. Uno stress test organizzativo che 
non ci aspettavamo. Il rafforzamento preventivo dell’area IT ha consentito di proseguire le nostre 
attività svuotando gli uffici e costituendo presidi di lavoro agile presso le abitazioni dei nostri 
collaboratori.

Il 10 aprile il primo zoom-meeting del gruppo NEXUM ha avuto un titolo evocativo “#NONCIFERMIAMOMAI”. 
E non ci siamo mai fermati. Grazie alla nostra assistenza professionale oltre 17.000 lavoratori sono 
stati accompagnati da ammortizzatori sociali e oltre 2.000 imprese hanno ricevuto i sostegni 
economici stanziati dal Governo. Mai come in questa occasione la nostra “funzione sociale” è 
risultata evidente. Centinaia di telefonate, ore di connessione in chat e video chat (i dati sono 
esplosi all’interno di questo rapporto) per essere vicini ai nostri assistiti per fornire loro prospettive 
e sostenerli nelle difficoltà.

Al nostro interno abbiamo utilizzato in modo marginale gli ammortizzatori sociali e quando siamo 
stati obbligati a farlo abbiamo deciso di integrare quella parte di retribuzione non corrisposta 
dall’INPS. Ci sembrava la traduzione più efficace del “NESSUNO DEVE RIMANERE INDIETRO”.  
Abbiamo cercato di preservare al massimo la salubrità degli uffici per consentire, ove possibile, 
un parziale rientro in sede rispettando tutti i protocolli di sicurezza previsti dalle normative. 
Abbiamo costituito il comitato interno di contrasto alla pandemia e redatto, e diffuso, il protocollo 
temporaneo per la gestione dell’emergenza covid-19 e fortunatamente non abbiamo registrato 
casi di contagio connessi al rapporto di lavoro. Lavorare in remoto, in smartworking, era già nelle 
nostre corde ma certo non avremmo mai immaginato di trovarci fuori dagli uffici da un giorno 

PAOLO STERN 

IL 2020. L’ANNO PIÙ DIFFICILE
LETTERA AGLI STAKEHOLDER
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all’altro per gestire carichi di lavoro impennati per le necessità delle imprese assistite. Ci siamo 
impegnati con tutte le nostre possibilità, a ogni livello e abbiamo vinto la sfida. Oggi lo smartworking, 
lontano dai vincoli della limitazione della mobilità, è per noi una modalità ordinaria per svolgere il 
nostro lavoro. Abbiamo sottoscritto, pur senza alcun obbligo di legge, gli accordi individuali per 
meglio organizzare l’attività fuori dagli uffici. In questo modo il lavoro agile si riappropria della sua 
funzione di facilitare l’armonizzazione dei tempi professionali e familiari di ciascun collaboratore.

I dati del bilancio economico registrano numeri positivi pur nel disastro del PIL nazionale. La nostra 
occupazione non è calata, anzi la ricerca di personale non si è mai fermata. E ciò non è un caso. 
Per crescere servono tante condizioni, una tra queste è la formazione continua delle risorse. Un 
piccolo vanto è quello di essere riusciti, tra i pochi in Italia, a presentare entro il dicembre 2020 
un progetto formativo all’ANPAL per la fruizione del Fondo Nuove Competenze; lo abbiamo fatto 
condividendo con le segreterie nazionali delle OOSS di riferimento il programma formativo.
Il progetto NEXUM, nella sua originalità, procede spedito. I numeri di Nexumstp sono tutti in 
crescita e lo certificano le classifiche redatte dal Sole24Ore per l’Italia e dal Financial Times 
per l’Europa. Il consiglio di amministrazione sente forte la responsabilità della conduzione di un 
progetto così ambizioso ed emozionante ma sa di poter contare su un gruppo di collaboratori 
sempre più coeso anche grazie al lavoro della Direzione Risorse Umane affidato alle competenze 
di Maria Rita Fortunato.

Se riusciamo a scalare classifiche e raggiungere traguardi lo dobbiamo proprio a tutte “le nostre 
ragazze e i nostri ragazzi”: a loro mi sento, ancora una volta, di rivolgere il ringraziamento che 
rivolsi nel ricordato zoom-meeting di Pasqua 2020. UN CUORE DI GRAZIE!

Paolo Stern
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nexumstp SpA
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NEXUMSTP INTENDE RISPONDERE 
AL CRESCENTE BISOGNO DI 
CONSULENZA SPECIALIZZATA 
E COORDINATA DELLE PMI, 
SVOLGENDO IL RUOLO DI 
PRINCIPALE AGGREGATORE 
E ANIMATORE “CON 
LEGAMI STABILI” DI REALTÀ 
PROFESSIONALI E COMPETENZE 
CON UN’OFFERTA ORGANIZZATA, 
INTEGRATA E FACILMENTE 
ACCESSIBILE DI SERVIZI AD ALTO 
CONTENUTO TECNOLOGICO CHE 
AFFIANCHINO LE IMPRESE IN 
OGNI ASPETTO DELLA GESTIONE 
ORDINARIA E STRAORDINARIA.

“

″
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METTERE RADICI NEL FUTURO, 
INSIEME.  

NexumStp crede che la domanda delle PMI di adempimenti 
obbligatori, anche se percepiti a minor valore aggiunto, continuerà 
ad essere sostenuta per la loro complessità e che in questa fase 
stagnante le aziende avranno sempre più necessità anche di servizi 
a più alto valore aggiunto.

In un mercato complesso e competitivo che spinge le imprese ad un 
confronto sempre più serrato all’interno di uno scenario tecnologico 
in continua evoluzione, NexumStp propone specializzazioni e 
servizi diversificati adatti a coprire l’intero spettro delle esigenze 
imprenditoriali.

LA VISION

La missione di NexumStp è duplice.

Da un lato, offre ai propri Partner la possibilità di crescere all’interno 
di un Gruppo che punta sull’innovazione delle tecnologie e dei 
processi, interpretando il lavoro come un’occasione per creare 
valore, incoraggiando il desiderio di evoluzione personale in un clima 
positivo e fattivo che si trasmette per osmosi anche agli assistiti.
Dall’altro, dà alle PMI un accesso semplice, organizzato e 
personalizzato a un sistema integrato di servizi e conoscenze 
professionali per consentire loro di crescere in maniera efficace 
e sostenibile.

Sono inoltre parte integrante della missione di NexumStp due fattori 
che costituiscono una spinta propulsiva allo sviluppo del gruppo:





LA MISSION

l’innovazione, attraverso l’attivazione di nuovi servizi e di nuove 
modalità di lavoro in grado di rispondere appieno alla sfida della 
trasformazione digitale;

l’approccio etico e sostenibile che si esprime nella creazione 
di valore a medio e a lungo termine per gli associati, gli assistiti 
e la collettività.
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COLTIVARE NUOVE FORME DI SAPERE 
E VALORE A LUNGO TERMINE PER LE 
IMPRESE E LA COLLETTIVITÀ

Il sapere è una leva di evoluzione e cambiamento molto forte ma 
la molteplicità dei saperi necessari alla nascita e allo sviluppo delle 
PMI e delle organizzazioni del terzo settore può essere un fattore 
estremamente complesso da governare.

Le piccole e medie imprese, ma anche le organizzazioni del 
terzo settore, sono realtà complesse che si muovono all’interno 
di contesti normativi e finanziari complessi. Relazionarsi con il 
personale, relazionarsi con i consumatori, relazionarsi con il fisco 
e con gli enti pubblici e privati che a vario titolo orbitano intorno a 
questi mondi (gli stakeholders), richiede tali e tante competenze 
da rendere necessaria la scelta di partner all’altezza, perché è 
dalla corretta gestione di questo sistema di relazioni che dipende 
il futuro di ogni organizzazione.

Affidarsi a chi sa decifrare la complessità è dunque il primo passo 
verso un processo di semplificazione che favorisca l’allineamento 
fra le esigenze delle aziende e i servizi realmente necessari a 
soddisfarle. 

NexumStp si è pertanto strutturata in modo da offrire competenze 
multidisciplinari attraverso uno staff di professionisti di alto livello, 
che contribuiscono a definire gli obiettivi d’impresa e a individuare 
i percorsi più lineari e le risorse più vantaggiose per raggiungerli, 
sia all’interno sia all’esterno.
NexumStp segue le aziende in ogni fase ed eroga tutti i servizi 
vitali per il loro sviluppo attraverso sei aree specializzate; è infatti 
strutturata in modo da offrire una consulenza globale di grande 
efficacia, ricca di stimoli, progettualità e spinte all’azione. 
Chi si affida a NexumStp può dunque contare su una visione globale 
della consulenza e su un supporto che abbraccia ogni aspetto 
della vita aziendale.

LA NOSTRA IDENTITÀ



18

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2020

I NOSTRI VALORI
CONDIVISI 

INTEGRITÀ:
NexumStp crede nel rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, responsabilità 
e onestà e li applica in modo coerente sia all’interno sia all’esterno. 

COMPLIANCE:
NexumStp promuove e tutela la correttezza delle procedure, il rispetto delle 
norme e il mantenimento di elevati standard qualitativi nell’erogazione di 
tutti i suoi servizi. 

RESPONSABILITÀ:
Tutte le persone di Nexum si impegnano ad agire responsabilmente a livello 
professionale per perseguire gli interessi dei propri assistiti, generando 
così benefici a NexumStp e a tutti gli stakeholders. 

CONTINUITÀ:
NexumStp desidera far parte del presente e del futuro dei propri assistiti. 
Un’alleanza che dura nel tempo è garanzia di forza per entrambi e consente 
di essere più incisivi in fase strategica. 

RISPETTO PER LE PERSONE:
NexumStp ha redatto e adottato un Codice Etico per orientare le azioni di 
tutti gli associati all’interno di precise linee comportamentali che mettono 
in cima alle priorità il rispetto per le persone, per le loro attitudini e per la 
loro autonomia professionale. 
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SOSTENIBILITÀ:
NexumStp intende essere un driver per la sostenibilità complessiva dell’eco-
sistema professionale, utilizzando le risorse in maniera responsabile e 
coinvolgendo partner e collaboratori assicurando loro un buon bilanciamento 
tra attività professionale e vita privata. 

INNOVAZIONE:
NexumStp intende essere innovativa nelle modalità di esecuzione del 
progetto corporate e nella delivery dei servizi. 

INDIPENDENZA:
NexumStp è un’organizzazione diffusa a livello nazionale che attribuisce 
all’autonomia e all’indipendenza dei propri partner un ruolo chiave nel 
perseguimento degli obiettivi comuni. 

CONDIVISIONE DEI SAPERI
TRA PROFESSIONISTI:
NexumStp è un gruppo fondato sulla condivisione dei saperi e sulla fiducia 
nella profonda competenza verticale di ciascun socio. 
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I SERVIZI
DI NEXUMSTP

FISCO E SOCIETARIO
È l’area in cui operano i nostri dottori commercialisti. Vengono gestiti i 
processi relativi alla gestione contabile, quella gestione fiscale, finanziaria 
e societaria, indirizzando le aziende verso le scelte economiche più efficienti 
e sfruttando ogni opportunità per ottimizzare il volume d’affari.

CONSULENZA DEL LAVORO E PAYROLL
Questa area offre alle imprese una visione globale della consulenza e della 
gestione amministrativa del personale, grazie ai nostri consulenti del lavoro 
e agli specialisti payroll. L’amministrazione delle risorse umane comprende 
diversi servizi, fra cui la redazione dei contratti di lavoro, l’elaborazione delle 
buste paga, il puntuale adempimento degli obblighi contributivi, assicurativi 
e fiscali, la realizzazione dei piani di welfare e l’assistenza nella gestione delle 
relazioni sindacali.

LEGALE
Il nostro servizio di consulenza legale alle imprese, gestito dall’associazione 
professionale NexumLegal, fornisce alle aziende una serie di strumenti 
per prevenire, e nel caso gestire, contenziosi civili, commerciali, societari 
e del lavoro, risolvere i problemi legali nelle opportune sedi e assicurare 
la corretta applicazione delle norme (es. risk & compliance programme in 
ambito D.Lgs. n. 231/2001, Antiriciclaggio e Data Protection, pianificazione 
e tutela dei patrimoni familiari e del family business). L’area è organizzata in 
Dipartimenti e gestita da un gruppo di avvocati, particolarmente esperti nei 
settori: commerciale e servizi, aziende a partecipazione pubblica, trasporti 
e hotellerie di lusso.
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CONSULENZA DI DIREZIONE
E GESTIONE RISORSE UMANE
Questa area supporta le aziende nella gestione di attività fondamentali come la 
finanza strutturata, la strategia, i processi e l’organizzazione, il controllo di gestione 
e i piani di ristrutturazione aziendale. I nostri esperti affiancano l’imprenditore 
nei processi decisionali strategici e nella gestione delle dinamiche economico-
finanziarie e organizzative, aiutandolo a migliorare costantemente la competitività 
della sua impresa. La gestione delle risorse umane fa parte integrante delle 
attività gestite. La selezione, la formazione, il coaching e l’organizzazione di 
piani retributivi e incentivanti sono solo alcuni degli esempi con i quali curiamo 
il capitale più importante delle aziende: le persone.

AMBIENTE E SICUREZZA
Questa area si occupa di consulenza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori 
attraverso l’analisi e la valutazione dettagliata di ogni rischio legato a luoghi, 
strutture, impianti, attrezzature e processi di produzione e successivamente 
con un pacchetto di soluzioni di strumenti efficaci per ridurre il rischio di 
incidenti e/o infortuni e garantire il pieno rispetto delle norme, a partire da quelle 
previste dalla normativa speciale per contrastare la pandemia da COVID-19 
con la realizzazione di numerosi piani di prevenzione.

SOLUZIONI IT PER AREE RISORSE UMANE E ERP
L’area si occupa di semplificare e ottimizzare le procedure operative delle 
aziende, attraverso una trasformazione digitale consapevole, allo scopo di 
lavorare meglio, ridurre i costi e aumentare gli utili.

NEXUMSTP È UN’ALLEANZA TRA 
PERSONE CHE DÀ VITA AD UNA 
PROMESSA CONDIVISA, AD UN 
IMPEGNO LEALE E TRASPARENTE, 
FONTE DI CRESCITA E SVILUPPO.

“
″ 21
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IL MODELLO
ORGANIZZATIVO 

NexumStp ha adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 13 Luglio 2020 il proprio Modello di Organizzazione Gestione 
e Controllo ex D.Lgs. 231/01 (di seguito “Modello Organizzativo” o 
“Modello”) finalizzato a valutare i rischi aziendali a cui l’azienda è 
esposta e adottare i relativi presidi che garantiscano con ragionevole 
certezza una mitigazione delle probabilità di accadimento di 
eventuali reati. 

A tal proposito la Società, successivamente al Risk Assessment, 
ha provveduto a definire i principali rischi-reato e a verificare la 
situazione “As is”, per poi predisporre tutte le misure necessarie 
per implementare il sistema di controllo interno.

Ha affidato a un Organismo di Vigilanza collegiale (di seguito 
anche “OdV”) il compito di monitorare e vigilare sulla efficacia del 
Modello e di segnalare al Consiglio di Amministrazione la necessità 
di procedere al suo aggiornamento.

L’OdV inoltre avrà il compito di ricevere le segnalazioni di violazione 
del Modello e del Codice Etico; altresì, si occuperà di gestire le 
segnalazioni derivanti dal sistema di Whistleblowing implementato 
dalla Società attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica in 
grado di proteggere l’identità del segnalatore che potrà inviare le 
proprie segnalazioni anche in forma anonima.

Lo sforzo dedicato a questo Progetto ha comportato anche 
l’integrazione del Modello Organizzativo 231 con il Modello di 
Gestione della qualità, con la convinzione che non possano 
coesistere modelli diversi quando si parla di entità aziendale che 
per sua natura è un Sistema unico.

Conseguentemente ciò, le parti in comune tra i due Modelli sono 
state integrate e procedono di pari passo.
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Sempre nell’ottica di una visione globale dell’azienda, il Modello 
Organizzativo è uno degli strumenti utili per diffondere un clima 
etico all’interno della struttura; in particolare, il processo culturale 
che si sta diffondendo è testimoniato anche dall’ottenimento del 
“Rating di Legalità” e dal miglioramento raggiunto nel corso degli 
ultimi anni con un passaggio da una a due stelle.

Il rating di legalità è un indicatore sintetico del rispetto di elevati 
standard di legalità da parte delle imprese che ne abbiano fatto 
richiesta. Il punteggio è attribuito su una scala che va da una stella 
fino ad un massimo di tre stelle. 

L’attenzione che si ripone ai principi di comportamento etico, 
attestata dal rating di legalità, diventa ancora più evidente con la 
pubblicazione in Visura camerale del Rating raggiunto, permettendo 
così a milioni di cittadini ed imprenditori che ogni giorno consultano 
le informazioni del Registro delle Imprese di poter scegliere i propri 
partner con cura.

Per poter richiedere l’attribuzione del rating occorre che i propri 
amministratori, i procuratori, il rappresentante legale, nonché i soci 
persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza, anche 
relativa, siano di comprovata onorabilità e non siano stati sottoposti 
a procedimenti di condanna di carattere penale o amministrativa. 
Allo stesso tempo la società non deve essere stata sottoposta a 
procedimenti di condanna per reati previsti dalla responsabilità 
amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/01.

Infine, l’ottenimento di un rating superiore a una stella dimostra 
l’adozione di ulteriori strumenti che supportano l’organizzazione nella 
gestione etica e legalmente responsabile dell’attività aziendale come, 
a titolo esemplificativo, l’adozione di un Modello Organizzativo ex 
D.lgs. 231/01, l’utilizzo di strumenti per la tracciabilità dei pagamenti 
e l’adesione a protocolli per la Corporate Social Responsibility.
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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel luglio 2019, ha 
riconosciuto a NexumStp il rinnovo del Rating di Legalità premiando 
gli sforzi fatti per diffondere internamente ed esternamente una 
cultura etica d’impresa con il riconoscimento di due stelle.
L’ottenimento di tale Rating garantisce l’affidabilità della nostra 
struttura e rassicura le Pubbliche Amministrazioni che intendono 
collaborare con la nostra azienda. 

Il miglioramento continuo verso cui NexumStp mira è caratterizzato 
dal lavoro che tutte le strutture operative eseguono per verificare 
le procedure ed i processi adottati al fine di testarne l’efficacia 
e l’efficienza. Tale attività viene ulteriormente testimoniata 
dall’ottenimento e dal mantenimento periodico delle certificazioni 
di qualità (ISO 9001) che nel corso del 2020 è stata estesa anche 
ai servizi di progettazione e erogazione dei corsi di formazione 
e dall’Asseverazione dei rapporti di lavoro instaurati dall’azienda 
(ASSE.CO).

I percorsi di certificazione intrapresi dalla NexumStp testimoniano 
la volontà di fare tutto il possibile per organizzare la propria attività 
seguendo i principi di qualità che garantiscano i propri assistiti 
sull’efficacia delle soluzioni proposte e sulla qualità del servizio 
offerto, il tutto nel rispetto dei più alti standard etici seguendo il 
percorso tracciato dal Lean Thinking.

L’attività professionale della Società tra Professionisti è realizzata da 
persone che lavorano con l’ambizione di perseguire l’eccellenza, che 
pongono l’integrità alla base dei rapporti con tutti gli interlocutori 
e operano con il desiderio di mettere al servizio della professione 
e della collettività esperienza e competenza.
Organizzare la propria attività imprenditoriale secondo i principi 
appena enunciati non si esaurisce soltanto attraverso il riconoscimento 
di certificazioni e rating, ma lo si rappresenta anche e soprattutto 
attraverso le informazioni economiche e finanziarie che diamo a 
tutti i nostri stakeholders attraverso il Bilancio di Esercizio.

NexumStp SpA, in ossequio ai principi di trasparenza e lealtà 
sanciti nel proprio Codice Etico e richiesti a tutti i propri dipendenti 
e collaboratori, già dal 2018 ha deciso di sottoporsi alla revisione 
volontaria del proprio Bilancio di Esercizio fornendo una informativa 
completa e certificata ai propri Stakeholders.

Anche per l’esercizio 2020 NexumStp SpA ha deciso di affidare 
alla società internazionale Crowe AS SpA la revisione del Bilancio 
Consolidato del Gruppo, che insieme al Bilancio di sostenibilità 
rappresenteranno degli utili strumenti per approfondire la nostra 
conoscenza.
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NOTA METODOLOGICA 
Le tematiche trattate nel Bilancio di Sostenibilità sono relative all’esercizio 
2020 e per questa seconda edizione abbiamo deciso di valutare ai 
fini comparativi e di corretta rappresentazione della realtà aziendale 
anche i trend di performance riferiti al 2019. Il documento intende 
descrivere in maniera trasparente non solo i risultati conseguiti ma 
anche la volontà dell’azienda di generare impatto economico, sociale 
ed ambientale con effetti sul personale, sulla comunità e sull’ambiente.
Per quanto sopra ci impegniamo quotidianamente a farci promotori 
di una concezione di mercato come luogo di mutuo vantaggio e di 
creazione di valore aggiunto per i diversi stakeholder, nel rispetto dei 
valori di generatività sociale propri dell’Economia Civile.
Il Bilancio di Sostenibilità è stato redatto secondo le Linee Guida per il 
reporting di sostenibilità del Global Reporting Initiative (GRI) secondo 
l’opzione di rendicontazione “Core” e specifico collegamento agli SDGs 
così da poter verificare il contributo di NexumStp al raggiungimento degli 
obiettivi fissati dall’ONU nell’agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.
Al fine di redigere un documento secondo i principi di balance, 
comparatibility, accuracy, timeliness, clarity e reliability è stata coinvolta 
l’intera struttura organizzativa aziendale attraverso attività di confronto 
con le diverse funzioni. I dati sono stati raccolti mediante i sistemi 
informativi interni, schede di reporting e survey interne ed esterne.
I contenuti rendicontati sono stati identificati a seguito dell’analisi di 
materialità, la quale ha permesso di scegliere i temi rilevanti e quindi 
quelli che possono ragionevolmente essere considerati importanti in 
quanto riflettono gli impatti economici, ambientali e sociali di NexumStp 
o influenzano le decisioni dei nostri stakeholder.
Al fine di valutare l’impatto sociale generato da NexumStp, con 
riferimento a specifici progetti, è stata altresì utilizzata la metodologia 
Social Return on Investment (SROI) che ha permesso di individuare, 
quantificare e monetizzare l’impatto sociale generato dal nostro operato.
Si specifica che per l’analisi dei dati sono stati utilizzati tutti gli strumenti 
più accessibili e idonei a garantire il massimo coinvolgimento di tutti 
gli stakeholders ma non escludiamo per i prossimi anni di adottare 
strumenti di analisi e confronto più approfonditi quali focus group 
o interviste strutturate che ci forniscano dei riscontri ancora più 
performanti.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattarci all’indirizzo 
csr@nexumstp.it  

IL PERCORSO PER LA REDAZIONE
DEL NOSTRO SECONDO BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ
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LA MATRICE
DI MATERIALITÀ 

L’individuazione degli aspetti rendicontati nel presente documento è 
stata effettuata secondo il principio di materialità e in considerazione 
dei principi fondamentali che definiscono la qualità e la correttezza 
del nostro bilancio di sostenibilità (inclusione degli stakeholder, 
completezza delle informazioni, contesto di sostenibilità, equilibrio, 
comparabilità, chiarezza, tempestività, accuratezza e affidabilità).
Il processo di analisi di materialità si è sviluppato in tre fasi principali:

ANALISI PRELIMINARE
Sulla base di un’analisi delle attività di business, dei processi interni 
nonchè della catena di fornitura sono stati individuati i principali 
portatori di interesse per NexumStp e la lista di tematiche materiali.

ANALISI DI PRIORITÀ
In questa seconda fase, è stato possibile classificare gli stakeholder 
individuati e le tematiche più importanti rispetto alle loro esigenze 
e aspettative. Per l’analisi degli stakeholder sono stati utilizzati 
gli strumenti del questionario mediante piattaforma online 
(SurveyMonkey) e dell’intervista semi strutturata a campione. 
Per quanto riguarda i questionari, si è proceduto alla costruzione 
di un campione sulla base di 2600 contatti classificati nell’ambito 
di 14 categorie.

Una tematica è considerata materiale quando può avere un 
impatto, reale o potenziale, di natura economica, sociale 
e/o ambientale sul contesto di riferimento oppure quando 
può influenzare in modo significativo il comportamento degli 
stakeholder. 
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CATEGORIE DEGLI STAKEHOLDER

 SOCI

 STRUTTURE PARTNER
       (SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI PARTECIPATE O CONTROLLATE)

 COLLABORATORI
       (DIPENDENTI, LIBERI PROFESSIONISTI, CO.CO.CO.
       E TIROCINANTI)

 PARTNER FINANZIARI
       (BANCHE E FINANZIARIE)

 FORNITORI E PARTNER COMMERCIALI

 ASSISTITI - CATEGORIA PERSONE FISICHE

 ASSISTITI - CATEGORIA SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI,
       IMPRESE SOCIALI, ENTI TERZO SETTORE ED ONG

 ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, ONG O COMUNITÀ 
       ATTUALMENTE NON ASSISTITE DA NEXUM STP

 ORDINI PROFESSIONALI

 ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

 ORGANIZZAZIONI SINDACALI

 AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ORGANI LOCALI

 SCUOLE, UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA

 ALUMNI
       (SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO PERIODI DI PRATICANTATO 
       O TIROCINIO IN NEXUMSTP)
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Le tematiche oggetto del confronto sono state suddivise in 
macrocategorie e per ciascun tema individuato ciascun stakeholder 
ha attribuito un punteggio.

  COMPLIANCE E RESPONSABILITÀ D'IMPRESA
  GESTIONE DEL PERSONALE E MODELLO DI
      REMUNERAZIONE
  REPUTAZIONE AZIENDALE
  CONTROLLO DI GESTIONE
  INNOVAZIONE TECNOLOGICA

  RISULTATI ECONOMICI POSITIVI E SOSTENIBILI
  QUALITÀ ED EFFICIENZA DEI SERVIZI OFFERTI
  COMPETENZE E FORMAZIONE CONTINUA DEL
      PERSONALE
  PRESENZA SUL TERRITORIO

  WELFARE AZIENDALE, WORK-LIFE BALANCE E
      GESTIONE DELLE DIVERSITÀ
  SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
  CONTRASTO AL TERRORISTO E AL
      FINANZIAMENTO ILLECITO
  RELAZIONI CON LE ISTITUZIONI E GLI ORDINI

  FORNITORI ED APPROVVIGIONAMENTO
  DEMATERIALIZZAZIONE DOCUMENTALE
  EFFICIENZA ENERGETICA
  GESTIONE DEI RIFIUTI
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Sulla base delle risultanze emerse nella fase due, è stato possibile 
individuare i temi rilevanti per grado di importanza rispetto all’impatto 
economico, ambientale e sociale sull’organizzazione o circa le 
decisioni degli stakeholder. Anche per questa seconda edizione, 
il board aziendale ha ritenuto che alcuni temi siano imprescindibili 
per NexumStp, pertanto considerati gli output dell’Analisi di priorità, 
la vision e la mission aziendale, ha selezionato i seguenti temi su 
cui basare l’azione propulsiva dell’attività aziendale.

DEFINIZIONE DELLA
MATRICE DI MATERIALITÀ

Compliance e
responsabilità

d’azienda

Reputazione
aziendale e
qualità del

servizio offerto

Competenze e
formazione
continua del

personale

Modello di
remunerazione,
salute e benefit

Innovazione
tecnologica

MATRICE DI MATERIALITÀ

Presenza sul territorio

Risultati economici
positivi

Dematerializzazione
documentale

Fornitori ed
approvigionamento

Efficienza Energetica

Gestione rifiuti

Aspetti economiciAspetti ambientali

Relazioni con le 
istituzioni e gli ordini 
professionali

Contrasto al terrorismo
e al finanziamento
illecito

Controllo di Gestione

Aspetti socialiAspetti di Governance

Importanza per NexumStp
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SUSTAINABLE
DEVELOPMENT GOALS (SDGS)

L’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile è un programma d’azione 
per le persone, il pianeta e la prosperità sottoscritto nel settembre 
2015 dai governi dei 193 Paesi membri dell’ONU. 
Il programma prevede 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile – 
Sustainable Development Goals, SDGs – articolati in 169 traguardi.
L’avvio ufficiale degli Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile ha coinciso 
con l’inizio del 2016, con lo scopo di guidare il percorso dei Paesi 
coinvolti per i successivi 15 anni.
NexumStp supporta gli SDGs e si impegna con il proprio operato 
a contribuire al loro raggiungimento entro il 2030.



42

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2020

CATEGORIE DEGLI STAKEHOLDER

ASPETTI MATERIALI
OGGETTO DI 

CONDIVISIONE CON
GLI STAKEHOLDERS

SDGs

COMPLIANCE E
RESPONSABILITÀ 

D’IMPRESA

GESTIONE DEL PERSONALE
E MODELLO DI 

REMUNERAZIONE

REPUTAZIONE AZIENDALE

CONTROLLO DI GESTIONE

INNOVAZIONE 
TECNOLOGICA

RISULTATI ECONOMICI
POSITIVI E SOSTENIBILI

QUALITÀ ED EFFICIENZA
DEI SERVIZI OFFERTI

COMPETENZE E 
FORMAZIONE

CONTINUA DEL PERSONALE
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PRESENZA SUL TERRITORIO

WELFARE AZIENDALE, 
WORK-LIFE BALANCE E 

GESTIONE DELLE
DIVERSITÀ

SALUTE E SICUREZZA
NEI LUOGHI DI LAVORO

CONTRASTO AL 
TERRORISMO E

AL FINANZIAMENTO 
ILLECITO

RELAZIONI CON LE 
ISTITUZIONI E

GLI ORDINI PROFESSIONALI

FORNITORI ED
APPROVVIGIONAMENTO

DEMATERIALIZZAZIONE
DOCUMENTALE

EFFICIENZA ENERGETICA

GESTIONE DEI RIFIUTI
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GOAL 1: PORRE FINE AD OGNI FORMA DI POVERTÀ NEL MONDO

1.2 Entro il 2030, ridurre almeno della metà la percentuale di uomini, donne 
e bambini di ogni età che vivono in povertà in tutte le sue dimensioni in base 
alle definizioni nazionali.

Le azioni di NexumStp:
  Campagne di donazione e raccolta fondi

GOAL 3: ASSICURARE LA SALUTE E IL BENESSERE PER TUTTI E PER 
TUTTE LE ETÀ

3.8 Raggiungere una copertura sanitaria universale, compresa la protezione 
dei rischi finanziari, l’accesso a servizi di qualità essenziali di assistenza 
sanitaria e un accesso ai farmaci essenziali sicuro, efficace, di qualità ea 
prezzi accessibili e ai vaccini per tutti.

Le azioni di NexumStp:
  Copertura sanitaria per i collaboratori
  Piano di welfare per il personale dipendente che consente di ricorrere a 
     prestazioni sanitarie integrative

GOAL 4: FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITÀ, EQUA ED INCLUSIVA, 
E OPPORTUNITÀ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI

4.4 Entro il 2030, aumentare sostanzialmente il numero di giovani e adulti 
che abbiano le competenze necessarie, incluse le competenze tecniche 
e professionali, per l’occupazione, per lavori dignitosi e per la capacità 
imprenditoriale

Le azioni di NexumStp:
  Promozione di tirocini extra-curriculari e creazione di una piattaforma di 
     monitoraggio della formazione
  Collaborazioni con le Università per mettere in contatto gli studenti con le 
     imprese  e aiutarli a conoscere il mondo del lavoro dall’interno
  Campagne di donazione per la formazione dei giovani
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GOAL 5: RAGGIUNGERE L’UGUAGLIANZA DI GENERE, PER 
L’EMPOWERMENT DI TUTTE LE DONNE E LE RAGAZZE

5.5 Garantire alle donne la piena ed effettiva partecipazione e pari opportunità 
di leadership a tutti i livelli del processo decisionale nella vita politica, 
economica e pubblica

Le azioni di NexumStp:
  Coinvolgimento nei ruoli di responsabilità indipendentemente da qualsiasi 
     differenza di genere, etnia e religione
  Presenza di strumenti di work life balance quali lavoro agile, flessibilità 
     dell’orario di entrata/uscita dagli uffici e spazi di co-working dislocati nelle 
     varie sedi per ridurre i tempi di percorrenza del tragitto casa-lavoro

GOAL 7: ASSICURARE A TUTTI L’ACCESSO A SISTEMI DI ENERGIA 
ECONOMICI, AFFIDABILI, SOSTENIBILI E MODERNI

7.3 Entro il 2030, raddoppiare il tasso globale di miglioramento dell’efficienza 
energetica

Le azioni di NexumStp:
  Dematerializzazione documentale e potenziamento dell’interconnessione 
     tra le sedi dislocate sul territorio italiano anche attraverso strumenti
     “cloud”

GOAL 8: INCENTIVARE UNA CRESCITA ECONOMICA DURATURA, 
INCLUSIVA E SOSTENIBILE, UN’OCCUPAZIONE PIENA E PRODUTTIVA 
ED UN LAVORO DIGNITOSO PER TUTTI

8.2 Raggiungere livelli più elevati di produttività economica attraverso 
la diversificazione, l’aggiornamento tecnologico e l’innovazione, anche 
attraverso un focus su settori ad alto valore aggiunto e settori ad alta intensità 
di manodopera
8.3 Promuovere politiche orientate allo sviluppo che supportino le attività 
produttive, la creazione di lavoro dignitoso, l’imprenditorialità, la creatività e 
l’innovazione, e favorire la formalizzazione e la crescita delle micro, piccole e 
medie imprese, anche attraverso l’accesso ai servizi finanziari

Le azioni di NexumStp:
  Favorire le specializzazioni dei professionisti attraverso percorsi formativi 
     esterni e attraverso l’Academy interna
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GOAL 9: INFRASTRUTTURE RESISTENTI, INDUSTRIALIZZAZIONE 
SOSTENIBILE ED INNOVAZIONE

9.3  Aumentare l’accesso dei piccoli industriali e di altre aziende, in particolare 
nei paesi in via di sviluppo, ai servizi finanziari, compreso il credito, a prezzi 
accessibili, per permettere la loro integrazione nelle catene e nei mercati
9.c aumentare in maniera significativa l’accesso alle tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione e lo sforzo di fornire un accesso universale e accessibile 
a Internet in paesi meno sviluppati entro il 2020.

Le azioni di NexumStp:
  Attività aziendale rivolta alle PMI italiane con specifico supporto sostenibile 
     nell’adozione delle tecnologie caratterizzanti il pacchetto nazionale 
     Industria 4.0 di derivazione europea
  Supporto accessibile alle richieste di finanziamento agevolato per le      
     imprese del territorio non dotate di una struttura organizzativa autonoma

GOAL 10: RIDURRE LE DISUGUAGLIANZE ALL’INTERNO E FRA LE 
NAZIONI

10.2 Entro il 2030, potenziare e promuovere l’inclusione sociale, economica 
e politica di tutti, a prescindere da età, sesso, disabilità, razza, etnia, origine, 
religione, status economico o altro

Le azioni di NexumStp:
  Attività aziendale svolta nel rispetto del codice etico
  Condivisione con clienti e fornitori del codice etico e del modello 
     organizzativo aziendale
  Verifica del rispetto dei diritti umani e dei lavoratori in coerenza con la
      normativa applicabile 

GOAL 12: GARANTIRE MODELLI SOSTENIBILI DI PRODUZIONE E 
CONSUMO

12.6 Incoraggiare le imprese, soprattutto le aziende di grandi dimensioni e 
transnazionali, ad adottare pratiche sostenibili e integrare le informazioni 
sulla sostenibilità nelle loro relazioni periodiche
12.7 Promuovere pratiche in materia di appalti pubblici che siano sostenibili, 
in accordo con le politiche e le priorità nazionali

Le azioni di NexumStp:
  Nelle attività consulenziali alle nostre società clienti proponiamo sempre 
     soluzioni sostenibili contemperando le esigenze del cliente con le 
     normative vigenti
  Diffusione di una cultura del lavoro sostenibile promuovendo certificazioni 
     SA8000 e Asse.Co, specialmente in caso di lavoro in appalto
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GOAL 16: PROMUOVERE SOCIETÀ PACIFICHE E PIÙ INCLUSIVE PER 
UNO SVILUPPO SOSTENIBILE; OFFRIRE L’ACCESSO ALLA GIUSTIZIA 
PER TUTTI E CREARE ORGANISMI EFFICACI, RESPONSABILI E 
INCLUSIVI A TUTTI I LIVELLI

16.5 Ridurre sostanzialmente la corruzione le sue forme
16.10 Garantire l’accesso del pubblico alle informazioni e proteggere le libertà 
fondamentali, in conformità con la legislazione nazionale e con gli accordi 
internazionali

Le azioni di NexumStp:
  Adozione del modello 231 e policy che mitighino il rischio di corruzione
  Assistenza pro bono per casi meritevoli

47
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ATTIVITÀ

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
DEL PROGETTO ASSE.CO.

Nel corso del 2020 NexumStp si è messa in primo piano nell’ambito 
di specifici progetti che oltre a rappresentare valore in termini 
finanziari hanno generato esternalità positive in termini sociali, 
economici e ambientali alla collettività.

Al fine di valutare l’impatto sociale generato da NexumStp, è stata 
utilizzata la metodologia Social Return on Investment (SROI) che 
permette di individuare, quantificare e monetizzare l’impatto sociale 
generato, stabilendo quanti “Euro” di valore economico, sociale e 
ambientale sono stati creati per ogni “Euro” investito. 

INPUT OUTCOMEOUTPUT IMPATTO

Risorse
di varia natura

impiegate



Costi sostenuti
ed investimenti

effettuati

Processi, azioni 
e compiti 

finalizzati alla 
realizzazione
del progetto



Modalità di
impegno delle

risorse

Prodotti e 
servizi

misurabili
risultanti

dall’attività



Risultati
concreti di
un’attività

Cambiamenti
positivi/negativi,
diretti/indiretti,
attesi/inattesi

a seguito
dell’attività



Benefici
ottenuti/effetti

negativi
verificatisi a
seguito degli

output

Cambiamento
imputato

totalmente
all’attività

dell’Organizzazione



Outcome al netto
dei cambiamenti
che sarebbero
avvenuti anche

senza il progetto
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Asse.co. ovvero Asseverazione di Conformità dei Rapporti di Lavoro, ha 
come finalità quella di diffondere la cultura della legalità, semplificare gli 
adempimenti a carico dei datori di lavoro e consente di attivare un sistema 
di verifica della regolarità delle imprese in materia di contribuzione e di 
retribuzione. Lo strumento rappresenta un meccanismo per cui l’azienda 
si inserisce in un sistema di verifica volontaria e pertanto permette di 
essere verificata da un Consulente del Lavoro che accetta l’incarico. 
Una verifica che si basa su presupposti fondamentali rappresentati da 
dichiarazioni di responsabilità del datore di lavoro, il quale ha il compito 
di attestare una serie di elementi e requisiti fondamentali. Spetta però 
al Consulente Asseveratore verificare se a fronte di tali dichiarazioni 
di responsabilità del datore di lavoro siano seguiti comportamenti 
coerenti circa l’inquadramento economico, contributivo e il rispetto 
delle disposizioni dei contratti collettivi di riferimento. NexumStp oltre 
a risultare impresa asseverata, si è resa portavoce di legalità avendo 
analizzato oltre 30.000 posizioni nel 2020 e oltre 100.000 posizioni 
complessive dall’avvio del progetto. Nell’ambito del progetto Asse.Co. 
sono stati individuati gli stakeholder, definiti come   le persone o le 
organizzazioni che, alla luce dell’analisi, vivono il cambiamento o che 
influenzano l’attività, sia positivamente che negativamente. La finalità 
dell’analisi è stata proprio quella di accertare quanto valore è stato 
creato o distrutto, e verso chi. A tal fine, sono stati identificati coloro 
che sono stati influenzati o hanno influenzato l’attività all’interno del 
campo d’analisi a prescindere dal fatto che il cambiamento generato 
fosse positivo o negativo, atteso o inatteso.

IL PROGETTO ASSE.CO.

PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE

AMBIENTE

AZIENDE
CLIENTI

ORGANIZZAZIONI
SINDACALI E
PERSONALE

COLLABORATORI
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ANALISI
IMPATTO
Km /Co2

DATI ISTAT -
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

INPUT, OUTPUT E OUTCOME DEL PROCESSO

Gli indicatori di input permettono di misurare e monitorare nel 
tempo le risorse principali necessarie per l’avvio e la realizzazione 
dell’attività. Con riferimento al progetto avviato i principali input 
individuati sono stati:

 la volontà di NexumStp nel promuovere uno strumento di 
       legalità di recente introduzione
 il know-how maturato dai collaboratori di NexumStp

Infatti, solo all’esito del processo di promozione e audit aziendale, il 
consulente Asseveratore è in grado di stabilire se l’azienda soddisfa 
i requisiti per il rilascio dell’asseverazione di conformità dei rapporti 
di lavoro da parte dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, il quale 
in sede di Commissione potrà rilasciare o meno la certificazione.

Dal punto di vista valutativo, lo SROI è stato lo strumento di 
misurazione più appropriato per accertare la presenza o meno di un 
cambiamento, positivo o negativo che esso sia, per gli stakeholder 
coinvolti.

Riduzione dei
costi per la

P.A. con
riferimento al

personale
ispettivo

Incremento
della capacità

professionale dei
collaboratori di

NexumStp

Riduzione
contenzioso

Riduzione della
percorrenza
chilometrica

per effettuare
ispezioni presso

le aziende

PROXY UTILIZZATA:
CORSI DI FORMAZIONE

PROXY UTILIZZATA:
TABELLE RETRIBUTIVE
DEL PERSONALE
ISPETTIVO E
DATI ISTAT
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A seguito dell’identificazione degli outcome nonchè delle proxy 
necessarie per la quantificazione del valore generato, è stato 
possibile individuare l’impatto generato che al netto di deadweight, 
attribuzione, drop-off e  dell’investimento iniziale nel  progetto, ha 
prodotto uno SROI pari a 1,8 € .

Nel corso del 2021 è intenzione di Nexumstp SpA monitorare, 
attraverso l’applicazione del metodo appena utilizzato, l’impatto 
generato dall’utilizzo del lavoro agile al fine di valutare l’opportunità di 
adottarlo in maniera strutturale e definitiva, anche in considerazione 
delle esternalità positive e negative generate.
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IL CAPITALE UMANO
DI NEXUMSTP
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IL CAPITALE UMANO
DI NEXUMSTP

UN’ALLEANZA TRA PERSONE
IN CONTINUA CRESCITA
Ad oggi, il gruppo NexumStp conta oltre 300 persone in tutta Italia 
ed è strutturato in modo da garantire una consulenza globale di alto 
livello che non si limiti alla semplice esecuzione degli adempimenti 
di legge ma che sia ricca di stimoli, progettualità e spinte all’azione.
NexumStp crede molto nel valore del capitale umano, pertanto, il 
2020 ha visto l’ingresso di una figura di alto profilo professionale 
a cui è stato chiesto di affiancare l’azienda nel percorso di cura, 
sviluppo e crescita del capitale umano.

NexumStp nel corso del 2020 ha dato seguito al proprio progetto di 
welfare aziendale, avviato già in Stern Zanin STP srl nel 2017, volto 
ad offrire misure innovative e migliorative rispetto a quanto previsto 
dalla normativa vigente e dal Contratto Collettivo Nazionale applicato.

31-40 anni

20-30 anni

oltre 51 anni

41-50 anni

ETÀ MEDIA IN NEXUMSTP SPA

44%

14%21%

21%

GENERE

Donna

Uomo

79%

21%

Donna

Uomo

GENERE PER RUOLI
DI COORDINAMENTO

STABILITÀ DEI RAPPORTI
DI LAVORO

Tipologie contrattuali a 
tempo determinato

Tipologie contrattuali a 
tempo indeterminato

50% 50%

91%

9%
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AREE DI INTERVENTO

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA
Introduzione di modalità di lavoro agile e possibilità di iniziare e 
terminare l’attività giornaliera in modalità flessibile.

GENITORIALITÀ
Possibilità di utilizzare il proprio credito welfare anche per l’acquisto 
di voucher utili al pagamento di servizi di babysitting.

SALUTE DEI PROFESSIONISTI
Attivazione di una copertura assicurativa sanitaria per i professionisti 
che permette inoltre l’accesso a servizi di prevenzione.

BENESSERE DEI DIPENDENTI
Possibilità di ricorrere a servizi finalizzati al miglioramento del 
benessere personale e familiare e alla gestione delle incombenze 
quotidiane.

FORMAZIONE DEL CAPITALE UMANO
Prosecuzione del progetto “NexumStp Academy” mediante il 
caricamento in cloud di materiale formativo, sessioni di formazione
a distanza e istituzione di comitati tecnici in materia di fisco e lavoro
per un totale di 2987 ore di formazione per l’intero gruppo Nexum.
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LA CRISI PANDEMICA QUALE ACCELERATORE
AL CAMBIAMENTO

NexumStp già dal 2019 ha dato avvio ad un percorso per la 
graduale adozione del lavoro “intelligente” ma con l’arrivo della 
crisi pandemica ha dovuto registrare un’accelerazione del progetto 
per garantire la continuità operativa e la sicurezza della propria 
popolazione aziendale.

La crisi pandemica ha rappresentato pertanto un’occasione per 
promuovere una cultura aziendale ancora più incentrata sul lavoro 
agile, senso di appartenenza e obiettivi. 
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IL NOSTRO PROCESSO
DI TRANSIZIONE

LAVORO
PER

PROCESSI

LUOGO DI 
LAVORO 

VINCOLATO

TECNOLOGIE 
CONVENZIONALI

ORARIO
DI LAVORO 

FISSO

LAVORO
PER

OBIETTIVI

LUOGO DI 
LAVORO 

FLESSIBILE

ICT
REDESIGN

ORARIO
DI LAVORO 
FLESSIBILE













In risposta alla pandemia NexumStp non si è fatta cogliere impreparata 
grazie alle progettualità avviate nel corso del 2019 e la presenza 
di una solida e dinamica infrastruttura tecnologica.
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GLI ASSET INFRASTRUTTURALI E APPLICATIVI 
ADOTTATI 







 

VIRTUAL DESKTOP 
INFRASTRUCTURE
Connessione alla rete aziendale e visualizzazione della 
propria postazione lavorativa virtuale

VIRTUAL PRIVATE NETWORK
Presenza di una rete sicura e resiliente in grado di rappresentare 
un canale di comunicazione riservato e che assicura la 
protezione dei dati

STRUMENTI DI COLLABORATION 
E CONDIVISIONE DOCUMENTALE
Adozione di soluzioni digitali software e hardware che 
permettono ai collaboratori di lavorare congiuntamente a 
distanza nonché di ricevere supporto da remoto

SICUREZZA
Utilizzo di soluzioni a più livelli in grado di proteggere 
infrastrutture, dispositivi, applicazioni, dati e identità 

OLTRE 7000 RIUNIONI SU 
PIATTAFORMA AZIENDALE

OLTRE 2,5 MLN DI E-MAIL 
TRANSITATE
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In un’ottica di ripensamento dell’organizzazione aziendale, la 
“nuova normalità” di NexumStp vedrà tutti i dipendenti lavorare da 
remoto fino a 3 giorni a settimana. Inoltre, il piano di azione 2021 
investirà sul middle management per renderlo in grado di gestire 
la trasformazione mediante leve strategiche in grado di motivare 
i collaboratori.

LA NUOVA NORMALITÀ DI NEXUMSTP

ANALISI DI IMPATTO DELLO SMART WORKING SUI 
PRINCIPALI STAKEHOLDER DEL PROGETTO

STAKEHOLDER 
DEL PROGETTO

IMPATTI POSITIVI RISCONTRATI POTENZIALI IMPATTI NEGATIVI RIMEDI ADOTTATI

NEXUMSTP  Bacino più ampio per la selezione di 
       risorse umane per la maggiore 
       flessibilità territoriale derivante 
       dall’adozione del lavoro agile
 Attrattività e flessibilità organizzativa 

 Perdita di controllo se non 
       adeguatamente strutturato
 Rischio sicurezza dei dati e dei 
       lavoratori

 Controllo non più esercitato 
       prioritariamente sul tempo di 
       lavoro ma sul risultato 
       ottenuto
 ICT Redesign

COLLABORATORI Risparmio economico per:
 ridotti spostamenti casa – ufficio
 per lavoratori fuori sede: viene meno 
       la necessità di affittare locali nella 
       città in cui ha sede l’azienda 
 migliore equilibrio tra sfera lavorativa 
       e privata

 Isolamento sociale e 
       professionale
 Distorsione della comunicazione
 Time porosity
 Minore scambio e condivisione 
       della conoscenza

 Riunioni periodiche in 
       videoconferenza e in 
       presenza
 Strumenti tecnologici per la 
       collaborazione a distanza
 Formazione sulla gestione 
       dei tempi di lavoro
 Formazione periodica e 
       comitati tecnici

AMBIENTE Riduzione delle emissioni di Co2 con 
riferimento ai trasporti e le sedi aziendali

Inefficienze energetiche derivanti 
dallo svolgimento della prestazione 
lavorativo in luoghi non efficienti dal 
punto di vista energetico rispetto 
agli uffici aziendali

Informativa e sensibilizzazione 
del personale circa lo 
svolgimento dell’attività in smart 
working

COLLETTIVITÀ  Ripopolamento città scarsamente 
       abitate/borghi disabitati
 Miglioramento della mobilità e 
       riduzione degli incidenti stradali
 Potenziale diminuzione costi 
       sanità pubblica (minore 
       inquinamento e maggior tempo per 
       attività fisica possono ridurre 
       l’incidenza di alcune patologie)

 Minore frequentazione degli        
       esercizi commerciali in 
       prossimità dei luoghi di lavoro
 Perdita di valore degli immobili 
       sia privati che commerciali nei 
       grandi centri urbani
 Isolamento sociale in termini di 
       opportunità conoscitive e 
       scambi di competenze
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CONDIVISIONE DELLE CONOSCENZE

NexumStp nel corso del 2020 ha sfruttato l’avanzamento tecnologico 
maturato per acquisire una nuova visione organizzativa volta alla 
condivisione del sapere e alla promozione della crescita e dello 
sviluppo dei propri collaboratori.

Infatti, sono stati molteplici gli interventi formativi messi a disposizione 
non solo per il continuo aggiornamento professionale ma anche per 
lo sviluppo delle competenze trasversali e digitali, assets strategici 
su cui NexumStp punta per garantire la capacità di adattarsi ad un 
mercato in continua evoluzione.

COMPETENZE
PROFESSIONALI

COMPETENZE
TRASVERSALI

COMPETENZE
DIGITALI

2.987 ORE
DI FORMAZIONE EROGATE
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COMPETENZE PROFESSIONALI

Il confronto è un elemento di crescita per tutto il gruppo di lavoro 
e per questo motivo NexumStp ha promosso la creazione dei 
comitati tecnici Lavoro e Fisco formati da specialisti che emanano 
procedure aggiornate da applicare in seguito a un’attenta analisi 
della normativa, garantendo circolarità delle informazioni e delle 
novità. 

4.
VALUTAZIONE
DI LINEE GUIDA 

OPERATIVE

5.
DIFFUSIONE
A TUTTE LE 

STRUTTURE NXM 
DELLE LINEE GUIDA 

CONDIVISE

1.
NOVITÀ

NORMATIVE

2.
ANALISI

INDIVIDUALE
DELLA TEMATICA

3. 
CONFRONTO

E ANALISI 
CONGIUNTA DELLA

TEMATICA

15 RIUNIONI DEI 
COMITATI TECNICI 
CHE HANNO VISTO 

LA PARTECIPAZIONE 
DI 20 ESPERTI IN 

MATERIA DI LAVORO E 
FISCALITÀ
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Infine, è stato dato avvio al progetto “e-book” brandizzato NexumStp, 
il quale vede la diffusione gratuita di approfondimenti in materia 
di gestione del personale, diritto del lavoro e fiscalità costruiti in 
base ad una chiave di lettura rivolta anche ai non addetti ai lavori. 
Tale attività integra l’ormai consolidata collaborazione con Giuffrè 
Francis Lefebvre, Ipsoa Quotidiano, Maggioli Editore e Sole 24 Ore.

COMPETENZE TRASVERSALI
NexumStp ha posto tra le priorità formative dei propri collaboratori, 
lo sviluppo e il rafforzamento delle soft skills. Nel particolare, ha 
organizzato incontri formativi tenuti da formatori qualificati in materia 
di: gestione del tempo, gestione del rapporto con gli assistiti e i 
colleghi, capacità di comunicazione commerciale.

COMPETENZE DIGITALI
L’emergenza pandemica ha accelerato i processi di formazione 
digitale già avviati nel corso degli anni precedenti con particolare 
attenzione all’utilizzo efficace di strumenti di lavoro in cloud utili 
per lo svolgimento del lavoro agile affiancando tale formazione con 
quella dedicata al corretto utilizzo degli strumenti social anche ai 
fini professionali con specifico focus sui registri comunicativi e 
sulla gestione delle relazioni commerciali.

WELFARE AZIENDALE

Testi a cura di:
Dott.ssa Rita Mulè
Dott. Oscar Genovesi

NEXUMSTP Comitato tecnico LAVORO

INTRODUZIONE ALLO SMART-WORKING:
LA NUOVA SFIDA DEL MONDO DEL LAVORO

NEXUMSTP Comitato tecnico LAVORO

Testi a cura di:
Dott.ssa Sara di Ninno
Dott. Lorenzo Sagulo
Dott. Pierpaolo Boggio

GUIDA FACILE
AGLI INCENTIVI LAVORO

2021
Comitato Tecnico Area Lavoro

Testi a cura di:
Dott. Mauro Pittorra
Dott. Diego Colarusso

SUPERBONUS 110%

Testi a cura di:
Dott.ssa Lucrezia IulianoNEXUMSTP Comitato tecnico FISCO

VADEMECUM IMPATRIATI 2021

Testi a cura di:
Lucrezia Iuliano
Micaela Laura
Paolo Operti

NEXUMSTP Comitato Fisco – Lavoro
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IL RUOLO DI 
NEXUMSTP
NEL MERCATO DELLA 
CONSULENZA ALLE 
IMPRESE
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IL RUOLO DI NEXUMSTP
NEL MERCATO DELLA CONSULENZA 
ALLE IMPRESE

LEADER DELLA CRESCITA PER IL 
SECONDO ANNO CONSECUTIVO
Il Sole 24 Ore insieme con Statista, portale web tedesco che si 
occupa di statistiche e ricerche, ha inserito la nostra azienda nella 
classifica “Leader della Crescita 2021″ il premio per le imprese 
che nel triennio 2016-2019 hanno avuto l’aumento di fatturato 
più rilevante.
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REQUISITI PER PARTECIPARE

Per potersi candidare le aziende devono rispettare alcuni requisiti:

 100 mila euro di fatturato nel 2016
 1,5 milioni di fatturato nel 2019
 avere sede legale in Italia ed essere indipendente
       (non sono ammesse filiali o imprese affiliate).

Le aziende interessate a partecipare devono dimostrare che la 
crescita del fatturato nel triennio 2016 – 2019 sia prevalentemente 
organica ma soprattutto di non trovarsi in condizioni di illecito (art. 
80 Dlgs 50/2016)

fonte dati: Statista

Una volta inviati i dati sul fatturato questi ultimi vengono certificati 
da un membro del comitato esecutivo dell’azienda e controllati da 
Statista

INCREMENTO DI 
FATTURATO DERIVANTE 
DALL’AGGIUDICAZIONE

DI GARE

INCREMENTO DEL 45%
RISPETTO AL 2019

IMPOSTE VERSATE
PER CONTO DI CLIENTI
NEL CORSO DEL 2020 

33 MLN DI € *

*IMPOSTE RIFERITE AL REDDITO
LAVORO DIPENDENTE

DEI SOLI CLIENTI NEXUMSTP
(ESCLUSE LE IMPRESE DEL GRUPPO)

DICHIARATIVI ELABORATI 

OLTRE 8000
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NEXUMSTP E GLI ATENEI UNIVERSITARI

LUISS GUIDO CARLI
NexumStp fa parte del programma Adoption Lab (AdLab), il quale 
ha l’obiettivo di mettere in contatto gli studenti con le imprese ed 
aiutarli a conoscere il mondo del lavoro dall’interno.

Un’esperienza unica per offrire agli studenti la possibilità di lavorare 
su casi e progetti concreti con l’opportunità di svolgere un tirocinio 
al termine del percorso di laurea.

 VISITA IN AZIENDA
 INCONTRI CON I 
       RAPPRESENTANTI DELLE
       DIVERSE AREE AZIENDALI
 BRIEFING SULLA POLITICA 
       AZIENDALE E SULLE
       COMPETENZE RICHIESTE 
       PER RAGGIUNGERE I
       PROPRI OBIETTIVI        
       PROFESSIONALI

 PRESENTAZIONE DEL 
       PROGETTO
 POSSIBILITÀ DI SVOLGERE 
       UN TIROCINIO

ASSEGNAZIONE DI UN 
PROJECT WORK PER 
METTERE IN PRATICA LE 
CONOSCENZE ACQUISITE
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UNIVERSITÀ ROMA TRE

Dal 2013 Stern&Zanin prima e NexumStp SpA oggi, hanno da 
sempre dedicato molta attenzione alle tematiche della Governance 
Aziendale e alle attività di Internal Auditing ritenendole centrali 
nella crescita propria e delle aziende assistite.

A tal proposito, per promuovere una cultura aziendale consapevole 
e ispirata all’etica, la nostra Società ha sposato il progetto del 
Master di II Livello in Governance, Sistemi di Controllo e Audit per 
le aziende pubbliche e private presso l’Università degli Studi
di Roma Tre.

Il Master si pone come obbiettivo quello di fornire, tra le altre cose, 
conoscenze specifiche su processi di auditing e sull’approfondimento 
delle materie di anticorruzione e trasparenza, nonché sulle modalità 
di analisi e gestione dei rischi in materia di compliance anche 
attraverso la strutturazione di idonei modelli di organizzazione, 
gestione e controllo atti a prevenire i comportamenti illeciti.

Sin dal 2013, in qualità di partner, abbiamo collaborato con la 
direzione del Master anche accogliendo alcuni studenti per svolgere 
le attività di tirocinio che in alcuni casi si sono trasformati in stabili 
collaborazioni.

RELAZIONI CON GLI ORDINI,
LE ISTITUZIONI E LE UNIVERSITÀ
NexumStp è iscritta agli ordini professionali dei Consulenti del Lavoro, 
dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili e degli Ingegneri.
A tal proposito ha favorito la partecipazione dei suoi professionisti 
alla vita ordinistica attraverso la presenza nelle commissioni di 
studio degli ordini territoriali dei dottori commercialisti e dei 
consulenti del lavoro.

In particolare, i professionisti NexumStp sono presenti nelle seguenti 
commissioni di studio dell’Ordine dei dottori commercialisti di 
Roma, nelle quali vengono trattate tematiche di interesse professionale 
mediante l’elaborazione di studi, ricerche e attività divulgative:

 Commissione diritto penale dell’economia
 Commissione del Terzo settore e no profit 
 Commissione Imposte Dirette -Operazioni Straordinarie 
 Commissione IVA
 Commissione Processo Tributario
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Inoltre, la presenza dei professionisti di NexumStp è annoverata
anche nella commissione centro studi dell’Ordine dei Consulenti
del Lavoro di Roma:

 Centro studi
 Commissione di Certificazione

Per la sua attività Nexumstp è un interlocutore di primo piano per 
tutte le istituzioni pubbliche che si interfacciano con le imprese e 
con i professionisti e più in generale con tutti i contribuenti.

Infatti, i nostri professionisti si sono resi protagonisti di numerosi 
convegni ed eventi formativi e informativi.

NexumStp condivide il suo sapere mediante le principali testate 
specializzate nei settori dell’economia e dell’innovazione. Nel corso 
del 2020 ha registrato un incremento di oltre il 75 % rispetto alle 
uscite del 2019 raggiungendo così circa 44 milioni di lettori.

271 USCITE
SU 133 TESTATE 

DIVERSE RISPETTO
A 87 DEL 2019

ESPOSIZIONE 8,59

VISIBILITÀ 4.804,07 43.954.132 CONTATTI
SU DATI CERTIFICATI O  

ELABORATI SULLA BASE 
DELLE DICHIARAZIONI DI 

DIFFUSIONE DEGLI EDITORI
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L’INDICE DI ESPOSIZIONE DI NEXUMSTP 
(2020)* 

L’INDICE DI ESPOSIZIONE (%ESP) È UNA APPLICAZIONE 
QUALITATIVA DELL’IDV CHE PERMETTE DI OTTENERE UN VALORE 
PERCENTUALE DI EFFICIENZA DELLA COMUNICAZIONE RISPETTO 
AL MASSIMO POSSIBILE CON QUELLE USCITE.

2019 2020 2019 2020
0

70

140

210

280

153 271

0

9.000.000

27.000.000

36.000.000

45.000.000

18.000.000

38.430.267

43.954.132

NUMERO USCITE LETTORI

Televisione

Agenzie

Radio

Internet

Periodici

Quotidiani

0% 25% 50% 75% 100%

981.520

717.000

32.910.612

2.933.000

6.412.000

Numero contatti

% Esp

2%

5%

9%

9%

11%

15%
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I PROGETTI 
A BENEFICIO 
COLLETTIVO E 
AMBIENTALE
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I PROGETTI
A BENEFICIO COLLETTIVO E AMBIENTALE

ASSOCIAZIONE “MANO AMICA
- CANOSSIANI” ONLUS

NexumStp crede che tutti, specialmente i bambini, abbiano il diritto 
di sperare in un futuro migliore nel quale costruire una vita dignitosa 
e pertanto supporta la Congregazione dei Figli della Carità, nata in 
Italia e che opera in tutto il mondo attraverso le comunità gestite 
da Religiosi Canossiani.

Nei Paesi in Via di Sviluppo povertà, malnutrizione, malattie e scarsa 
alfabetizzazione pregiudicano il futuro di molti giovani, spesso 
orfani ed abbandonati al loro destino.

Ispirandosi all’opera di carità di Maddalena di Canossa, nelle loro 
comunità i Missionari cercano di portare sollievo alla popolazione 
locale per dare ai più piccoli la speranza di un futuro diverso, 
attraverso numerosi progetti.

Via S. G. Bakhita, 1 - 37142 Verona
Tel. e Fax 045 8408891

e-mail: uff.missioni@canossiani.org
www.manoamica.canossiani.org

CM93148670230
ASSOCIAZIONE “MANO AMICA CANOSSIANI” ONLUS

dammi
un 5
5xmille
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DONAZIONI DI NATALE 2020
In occasione del Natale 2020, NexumStp ha deciso di destinare 
una somma complessiva pari a € 15.000 distribuendola in 3 aree 
di intervento, indicando soggetti beneficiari vicini e in alcuni casi 
assistiti. Al fine di coinvolgere tutti i collaboratori, è stata diffusa 
una survey interna per raccogliere l’area di preferenza o per ricevere 
segnalazioni circa enti cui destinare parte della donazione.

AREE DI INTERVENTO
 ASSISTENZA E EMERGENZA
 SUPPORTO ALL’INFANZIA E ALLA FORMAZIONE DEI GIOVANI
 CONTRASTO ALLA PANDEMIA E SUPPORTO ALLA RICERCA

Tra i beneficiari delle donazioni troviamo:

 Emergency Ong Onlus
 Aiuto alla Chiesa che Soffre Onlus
 Alfredo Raul Fermin Vivas 
 Istituto Sacro Cuore del Verbo Incarnato
 Istituto Nazionale Malattie Infettive Spallanzani
 Fondazione Telethon 

IL PROCESSO DI TRANSIZIONE DAL 
DOCUMENTO CARTACEO A QUELLO 
DIGITALE
NexumStp già nel 2019 aveva deciso di avviare sperimentalmente 
un processo di dematerializzazione documentale presso la società 
controllata Integra Service Srl di Bologna, tale processo è stato 
esteso nel 2020 alla stessa NexumStp ed è stato integrato da 
una policy plastic free. L’obiettivo è stato quello di rispondere alle 
esigenze di salvaguardia ambientale, rappresentate sia dai nostri 
stakeholder che da una crescente consapevolezza maturata tra le 
nuove generazioni attraverso lo studio di meccanismi che limitassero 
quanto più possibile il nostro impatto ambientale. Inoltre, la crisi 
pandemica è risultata essere un acceleratore di transizione grazie 
all’estensione della “Scrivania Virtuale” su tutto il territorio, basando 
su una piattaforma di condivisione documentale nella quale gli utenti 
possono caricare e gestire documenti al fine della condivisione in 
cloud. Quanto sopra ha risposto anche all’esigenza di rendere possibile 
la visualizzazione in tempo reale dei documenti, indipendentemente 
dalla posizione geografica dell’ufficio di appartenenza e ha pertanto 
ridotto la necessità di spostamenti tra le sedi, a maggior ragione nel 
periodo pandemico.
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IMPATTO DEL PROGETTO

*lo stesso quantitativo prodotto da un’auto di media cilindrata che 
percorre 4.000 km

114.592 FOGLI A4 RISPARMIATI
NEL 2019

EQUIVALENTI A

389 KG CO2
NON IMMESSI NELL’ATMOSFERA


OLTRE 141.000 FOGLI A4 RISPARMIATI

NEL 2020

EQUIVALENTI A

667* KG CO2
NON IMMESSI NELL’ATMOSFERA
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TABELLA DI 
CORRELAZIONE 
CON IL GRI INDEX 
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GRI STANDARD DISCLOSURE DESCRIZIONE RIFERIMENTO

GRI 102 102-1 Nome dell'organizzazione NexumStp Spa

102-2 Attività svolte, marchi, prodotti e servizi La mission e l’identità di NexumStp Spa

102-3 Ubicazione sede centrale La mission e l’identità di NexumStp Spa

102-4 Luogo delle attività La mission e l’identità di NexumStp Spa

102-5 Proprietà e forma giuridica Introduzione

102-6 Mercati serviti La mission e l’identità di NexumStp Spa

102-7 Dimensioni dell'organizzazione Introduzione

102-8 Informazioni sui dipendenti e gli altri 
lavoratori

Introduzione

102-9 Descrizione della catena di fornitura Indicatore non rilevato

102-10 Cambiamenti significativi 
dell'organizzazione e della sua catena di 
fornitura

Indicatore non rilevato

102-11 Principio o approccio precauzionale Lettera agli stakeholders

102-12 Iniziative esterne I progetti a beneficio collettivo

102-13 Adesione ad associazioni I progetti a beneficio collettivo

102-14 Dichiarazione del principale decision-maker Lettera agli stakeholders

102-15 Impatti chiave, rischi ed opportunità Lettera agli stakeholders

102-16 Valori, principi, standard e norme di 
comportamento

La mission e l’identità di NexumStp Spa

102-17 Meccanismi per suggerimenti e consulenze 
relative a questioni etiche

Il modello organizzativo 

TABELLA DI CORRELAZIONE
CON IL GRI INDEX 
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102-18 Struttura di governo Il modello organizzativo 

102-22 Composizione del massimo organo di 
governo e relativi comitati

Il modello organizzativo 

102-23 Presidente del massimo organo di governo Lettera agli stakeholders  - Il modello organizzativo 

102-40 Stakeholder del gruppo La matrice di materialità

102-41 Percentuale di dipendenti coperti da 
accordi collettivi

100 %

102-42 Processo di identificazione e selezione 
degli stakeholder

La matrice di materialità

102-43 Approccio allo stakeholder engagement La matrice di materialità

102-44 Temi emersi dallo stakeholder engagement La matrice di materialità

102-45 Entità incluse nel bilancio finanziario 
consolidato ed escluse dal BS

Società partecipate da NexumStp Spa così come 
riportate nel bilancio finanziario consolidato

102-46 Definizione dei contenuti del report di 
sostenibilità e limiti relativi ai temi

Nota metodologica

102-47 Lista dei temi materiali La matrice di materialità

102-48 Ridefinizione delle informazioni rispetto al 
precedente report

Le eventuali modifiche sono indicate di volta in 
volta nel presente documento

102-49 Cambiamenti nei temi materiali e relativo 
perimetro

Le eventuali modifiche sono indicate di volta in 
volta nel presente documento

102-50 Periodo rendicontato 2020

102-51 Data del report più recente  Bilancio di Sostenibilità 2019 

102-52 Periodicità di rendicontazione cadenza annuale 

102-53 Contatti per richiedere informazioni 
riguardo il report

Nota metodologica

102-54 Dichiarazione sulla rendicontazione in 
conformità ai GRI Standards

Nota metodologica

102-55 Indice dei contenuti GRI GRI Content Index

102-56 Assurance esterna Il Bilancio di sostenibilità non è sottoposto ad 
attestazione esterna

GRI 103 103-1 Spiegazione del tema materiale e del 
relativo perimetro

Analisi di materialità
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103-2 La modalità di gestione e le sue componenti Temi materiali

103-3 Valutazione delle modalità di gestione Temi materiali

ASPETTI 
ECONOMICI

201 PERFORMANCE ECONOMICA

201-2 Valore economico direttamente generato e 
distribuito

Il ruolo di NexumStp Spa nel mercato della 
consulenza alle imprese 

201-2 Implicazioni finanziarie ed altri rischi  e 
opportunità collegate ai cambiamenti 
climatici

Indicatore non rilevato

201-3 Copertura degli obblighi assunti in sede di 
definizione del piano pensionistico

Rispetto degli obblighi previsti dalla normativa 
vigente

201-4 Finanziamenti significativi ricevuti dalla P.A. Dato non riportato

202 PRESENZA SUL MERCATO

202-1 Rapporto tra lo stipendio standard dei 
neoassunti per genere e lo stipendio 
nazionale previsto dal CCNL

Non sussistono discrepanze rispetto a quanto 
previsto dal CCNL

202-2 Percentuale dei senior manager assunti 
dalla comunità locale

Indicatore non rilevato

203 IMPATTO ECONOMICO INDIRETTO

203-1 Investimenti infrastrutturali e servizi 
finanziati

Indicatore non rilevato

203-2 Impatti economici indiretti significativi Tabella di correlazione SDGs - La valutazione di 
impatto del progetto Asse.Co

205 ANTI-CORRUZIONE

205-1 Operazioni valutate per i rischi legati alla 
corruzione

Valutazione del rischio del cliente ai fini della 
normativa antiriciclaggio e attività di audit interno in 
tutte le aree di gestione 

205-2 Comunicazione e formazione sulle 
procedure e politiche anticorruzione

In fase di implementazione

205-3  Episodi sulla corruzione e azioni intraprese Non si sono registrati episodi

206 COMPORTAMENTI ANTICONCORRENZIALE

206-1 Numero totale di azioni legali riferite a 
concorrenza sleale, antitrust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze

Non si sono registrate azioni legali riferite 
a concorrenza sleale, antitrust e pratiche 
monopolistiche e relative sentenze

ASPETTI 
AMBIENTALI

301 MATERIALI

301-1 Materiali utilizzati suddivisi per peso e 
volume

Indicatore non materiale
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301-2 Percentuale di materiali utilizzati che 
provengono da riciclaggio

Indicatore non materiale

301-3 Percentuale dei prodotti venduti e loro 
materiali di imballaggio che sono richiamati, 
suddivisi per categoria

Indicatore non materiale

ASPETTI SOCIALI 401 OCCUPAZIONE

401-1 Nuove assunzioni e turn-over Introduzione / Il capitale umano di NexumStp Spa

401-2 Benefit concessi ai dipendenti full time ma 
non ai part-time o ai dipendenti a tempo 
determinato

Il trattamento è uniforme

401-3 Congedo parentale Come da CCNL applicato

402 GESTIONE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI

402-1 Periodo minimo di preavviso per 
significative modifiche operative 

Come da CCNL applicato

403 SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

403-1 Sistema di gestione della salute e sicurezza 
sul lavoro

NexumStp Spa ha adottato tutte le precauzioni 
previste dal d.lgs. n. 81/2008

403-2 Identificazione dei pericoli, valutazione dei 
rischi e analisi degli incidenti

Rispetto della normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

403-3 Servizi finalizzati alla promozione della 
salute sul posto di lavoro

Corsi periodici di aggiornamento per il rispetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro

403-4 Tematiche relative alla gestione della salute 
e sicurezza in azienda incluse in accordi 
formali con i sindacati

Non sono presenti accordi con i sindacati aventi ad 
oggetto tali tematiche

403-5 Formazione su tematiche relative alla salute 
e alla sicurezza

Corsi periodici di aggiornamento per il rispetto della 
normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro

403-6 Promozione della salute dei lavoratori Monitoraggio periodico dei rischi e conseguente 
aggiornamento della formazione ai lavoratori 

403-7 Prevenzione dei rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori all’interno delle 
relazioni commerciali 

Rispetto della normativa in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro

403-8 Percentuale di lavoratori monitorati 
all’interno del Sistema di Gestione della 
Salute e della Sicurezza

100%

403-9 Infortuni sul lavoro Nessun infortunio nel corso del 2020
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403-10 Malattia connessa al lavoro Nessun episodio di malattia connessa al lavoro nel 
corso del 2020

404 FORMAZIONE E ISTRUZIONE

404-1 Formazione del personale Il capitale umano di NexumStp Spa

404-2 Programmi per la gestione delle 
competenze e per l’apprendimento 
continuo

Il capitale umano di NexumStp Spa

404-3 Percentuale di dipendenti che ricevono 
rapporti regolari sui risultati e sullo sviluppo 
della carriera, per genere e per categoria di 
dipendente

In fase di implementazione

405 DIVERSITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

405-1 Composizione degli organi di governo Il modello organizzativo 

405-2 Rapporto dello stipendio base e della 
remunerazione delle donne rispetto 
a quello degli uomini per categoria di 
dipendenti

Non vi sono differenze di genere nella retribuzione

406 NON DISCRIMINAZIONE

406-1 Episodi di discriminazione e azioni 
intraprese

Nessun episodio discriminazione

407 a 412 LIBERTÀ DI ASSOCIAZIONE, LAVORO 
MINORILE, LAVORO FORZATO, GESTIONE 
DELLA SICUREZZA, DIRITTI DELLE 
COMUNITÀ LOCALI E DIRITTI UMANI

Indicatori non rilevati

413 COMUNITÀ LOCALI

413-1 Attività che includono il coinvolgimento 
delle comunità locali

I progetti a beneficio collettivo

413-2 Attività con impatti (potenziali o effettivi) 
negativi per la comunità locale

Non è stata registra nessuna attività con impatto 
negativo per la comunità locale

414 VALUTAZIONE DEI FORNITORI PER 
L’IMPATTO SULLA SOCIETÀ

Indicatore non rilevato

415 PUBLIC POLICY

415-1 Contributi a partiti politici Nel corso dell’anno non sono stati corrisposti 
contributi

416 SALUTE E SICUREZZA DEI CONSUMATORI
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416-1 Percentuali di categorie di prodotti e servizi 
per i quali sono valutati gli impatti sulla 
salute e sicurezza dei clienti

Indicatore non applicabile in base al tipo di attività 
erogata al cliente

416-2 Numero totale di casi di non conformità a 
regolamenti e codici volontari riguardanti gli 
impatti sulla salute e sicurezza dei prodotti 
e servizi durante il loro ciclo di vita

Indicatore non applicabile in base al tipo di attività 
erogata al cliente

417 ATTIVITÀ DI MARKETING ED 
ETICHETTATURA DEI PRODOTTI E SERVIZI

Indicatore non applicabile in base al tipo di attività 
erogata al cliente

418 PRIVACY

418-1 Reclami relativi a violazioni della privacy Nel corso del 2020 non si sono verificati reclami

419 COMPLIANCE SOCIOECONOMICA

419-1 Sanzioni monetarie e non per non 
conformità a leggi o regolamenti

Nel corso del 2020 non sono state comminate 
sanzioni per casi di non conformità a leggi o 
regolamenti
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Il bilancio di sostenibilità 2020 è stato 
realizzato grazie alla collaborazione 
di Lorenzo Sagulo e Matteo Petrella.

Per informazioni
NexumStp S.p.a.
Via Nairobi, 40
00144 Roma (RM) – Italia
www.nexumstp.it
csr@nexumstp.it 


