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la Cronacadr Verona e dei Vene.

CONSULENZA FISCALE E DEL LAVORO

Assistenza più forte alle Pmi
accordo con Nextum Stp
Sinergia con F&M per le imprese della provincia di Verona

È stato firmato l'accordo
per l'ingresso di F&M
Group in NexumStp. Le
due grandi realtà di con-
sulenza aziendale si as-
sociano per offrire servizi
sempre più diversificati e
completi in modo effi-
ciente a imprenditori e
aziende. In un momento
economico complesso,
soprattutto per le PMI,
l'obiettivo delle due so-
cietà è accompagnare i
propri assistiti verso la co-
struzione di un business
solido e sano. I vantaggi
di questa operazione sa-
ranno tangibili anche per
le imprese della provincia
di Verona, data la pre-
senza di una business
unit di F&M Group nel-
l'area.
F&M Group conta oggi,
insieme allo studio BD &
Partners che ha sede a
Roma, circa 150 tra dot-
tori commercialisti, avvo-
cati, consulenti del lavoro,
amministrativi e dipen-
denti, ed è presente in 15
province principalmente
del nord Italia. Le aree di
attività, gestite da 26 bu-
siness unit, spaziano da
quelle più tradizionali le-
gate alla sfera ammini-
strativa, fiscale e del
lavoro ai servizi ad alto
valore aggiunto di tipo
strategico direzionale,
con competenze speciali-

Paolo Stern

stiche in ambito societario
e fisco, bilancio e contabi-
lità, finanza aziendale,
consulenza del lavoro,
M&A.
"Grazie a questa opera-
zione, la nostra presenza
nel mercato della consu-
lenza e dei servizi profes-
sionali alle PMI diventa
primaria. Siamo una re-
altà con 59 sedi in Italia e
oltre 500 persone che agi-
sce a beneficio della cre-
scita delle imprese
italiane. La nostra espe-
rienza evidenzia come
coniugare le capacità or-
ganizzative di un grande
gruppo con la capillarità
propria dei rapporti fidu-
ciari personali nei territori
sia la nuova via dei servizi
professionali alle imprese.
A maggior ragione in un

Paese articolato come il
nostro e in un contesto
economico che la transi-
zione digitale da un lato e
la pandemia dall'altro
hanno reso più com-
plesso. - afferma con or-
goglio Paolo Stern,
presidente di NexumStp.
Il socio fondatore e ammi-
nistratore di F&M Group,
Massimo Scaglioni, com-
menta: "La forza di questo
accordo consiste nel-
l'unione di professionalità
diverse che si completano
dando vita a un modello
unico nel suo genere: con
NexumStp condividiamo
questo modello e la vi-
sione di consulenti in
grado di affiancare gli im-
prenditori a livello territo-
riale in modo
personalizzato.
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