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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 nel supporto 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 divenuta 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 più di:

assiste circa
22 mila soggetti

500 persone 59 sedi sul territorio 
nazionale
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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 TERZO
BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ

Per il terzo anno NexumStp, in un’ottica di trasparenza e confronto 
con i propri stakeholder, 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 l’obiettivo.
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LETTERA
AGLI STAKEHOLDER

Lo abbiamo sconfitto. Finalmente. Così alla fine dell’anno 2021 tutti abbiamo tirato un sospiro di 
sollievo. Riduzione dei decessi, meno terapie intensive, contagi ridotti: l’incubo Covid sembrava 
ormai alle spalle. Purtroppo, da lì a breve avremmo scoperto che non era proprio così e che 
ulteriori e sconosciute varianti virali cominciavano a prendere la scena. Unitamente a ciò, nella 
distrazione di una normalità quasi ritrovata, si cominciava a vedere una tumultuosa crescita dei 
prezzi dell’energia. Tumultuosa e dai più inaspettata, anche se segnali di crescita erano evidenti 
da almeno un anno. Per il nostro Paese rincaro energetico significa crescita dell’inflazione e quindi 
erosione del potere d’acquisto di salari e degli onorari professionali.

A casa NexumStp abbiamo attraversato un nuovo anno vissuto pericolosamente, uscendone 
indenni. La mia situazione personale, con il ricovero in terapia intensiva per Covid, è quasi stata 
paradigmatica del percorso aziendale. Abbiamo serrato i ranghi e siamo usciti dalla tempesta.

Al momento di redigere questo bilancio, il mondo è travolto però da un’altra e ancor più grave 
tempesta, la guerra in Ucraina. Tempesta che ci coinvolge come uomini e anche come operatori 
economici. La nostra società collegata IC&Partners ha filiali sia a Mosca sia a Leopoli. Auguriamo ai 
colleghi impiegati in questi siti la miglior fortuna e di uscire indenni da questa terribile esperienza.

Nel corso del 2021, la nostra occupazione è incrementata con l’ingresso di nuovi soci e si è 
consolidato il percorso interno per passare “dall’aggregazione all’integrazione”: significa dare 
una anima comune a tutti i nostri gruppi di lavoro pur mantenendo le opportune specificità locali. 
Nexumstp è un po’ uno stato federale: regole base che valgono per tutti e regole specifiche che 
valgono per ogni sede. È il nostro essere “glocal”. Forti per affrontare le grandi sfide, flessibili 
come vogliono le PMI, utili sui vari territori che ben conosciamo e nei quali siamo cresciuti. Per 
facilitare la condivisione di percorsi organizzativi abbiamo costruito un sistema di onboarding per 
i nostri nuovi collaboratori che affianchi quello che ordinario gestito nelle specifiche sedi e dia 
loro il senso di “appartenenza” a un grande gruppo professionale.

Nel corso del 2021 abbiamo divulgato temi professionali con semplicità e chiarezza. Di grande 
prestigio il Master sul Welfare Aziendale organizzato in co-branding con Business School Sole 24 
Ore e i percorsi formativi gestiti dai nostri professionisti con WKI. La stampa specializzata ha raccolto 

PAOLO STERN 

IN UN MONDO INCERTO
LA STABILITÀ AZIENDALE
DIVIENE BENE PRIMARIO
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nostri scritti e pareri che hanno orientato imprese e professionisti. Anche l’esperienza podcast 
professionali, con le edizioni Giuffrè, è entrata nel paniere delle nostre attività di comunicazione 
così come i nostri e-book e newsletter costituiscono ormai appuntamenti attesi dal mondo dei 
professionisti italiani.

Nel 2021 la nostra comunità di lavoro è cresciuta in tutto il territorio nazionale con l’ingresso di nuovi 
soci e la compartecipazione al capitale sociale di strutture a noi collegate da anni di collaborazione. 
Nexumstp è divenuta così anche una holding di un Gruppo che conta oltre 500 collaboratori, tra 
professionisti e dipendenti, ed è dislocato in 60 sedi in Italia e una a Durazzo in Albania.

I nostri processi di people management si fondano su condivisione e fiducia, ecco perché il 97% 
dei contratti di lavoro è a tempo indeterminato. Il nostro staff si compone di collaboratori con 
rapporto di lavoro subordinato per il 68% e gli altri sono liberi professionisti molto spesso iscritti a 
ordini professionali. Il 70% della nostra forza lavoro è costituita da donne. Nei confronti delle nostre 
persone  sentiamo forte la responsabilità di sostenere il loro sviluppo professionale attraverso 
percorsi di formazione continua. Sono state 982 le ore di formazione erogate nel 2021.

Abbiamo fatto del lavoro agile un modo strutturale di gestione dei nostri rapporti di lavoro. Tutti i 
nostri collaboratori con rapporto di lavoro subordinato hanno sottoscritto una intesa individuale 
che regolamenta il lavoro agile, fuori dall’emergenza, e nel rispetto delle esigenze individuali e 
produttive. Siamo certi che in periodo di incertezze e difficoltà globali a noi spetti il ruolo, per quanto 
possibile, di dare certezza ai nostri collaboratori. Certezza nei rapporti di lavoro, nell’erogazione 
dei corrispettivi economici, delle prospettive future. Anche per questo continuiamo a curare 
attestazioni come ASSECO e Rating di Legalità che certificano a terzi in modo autorevole il rispetto 
dei nostri valori di riferimento.

Nexumstp continua a farsi notare dai media specializzati. Ancora una volta le classifiche redatte 
da Sole24Ore per l’Italia e da Financial Times per l’Europa ci pongono tra le eccellenze del mondo 
della consulenza alle imprese.

In ossequio alla nostra mission cerchiamo sempre di sostenere lo sviluppo delle imprese, in particolar 
modo le PMI, e oggi più che mai ci orientiamo a uno sviluppo che sia sostenibile nel tempo e nel 
luogo. Ogni impresa costituisce un motore di crescita per la collettività, non è quindi un elemento 
isolato ma una cellula del corpo sociale e pertanto deve muoversi nel rispetto delle altre cellule 
per una crescita ordinata. Sostenibilità economica, sociale e ambientale sono i paradigmi per uno 
sviluppo serio che porti benefici collettivi, la remunerazione del capitale e del lavoro ma anche la 
restituzione al tessuto sociale di quanto questo ha dato all’impresa consentendole di crescere.
Nelle pagine che seguono sono evidenziati, in modo semplice e diretto, le motivazioni del nostro 
fare quotidiano e le sue ricadute, l’impatto dello stesso.

Come sempre GRAZIE a chi continua a darci fiducia. Cerchiamo di fare il massimo per meritarla.

Paolo Stern
Presidente del Consiglio di Amministrazione

Nexumstp SpA
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LA MISSION
E L’IDENTITÀ
DI NEXUMSTP
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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 stakeholder), 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 che 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 alto livello, 
ricca di stimoli, progettualità e spinte all’azione. 

In questo momento storico, Nexumstp, e più in generale tutte le 
strutture del gruppo, assiste le imprese per accompagnarle verso 

LA NOSTRA IDENTITÀ
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nuovi modelli di business che traguardino dimensioni temporali 
più ampie. Un percorso sostenibile, in termini economici, sociali e 
ambientali, che garantisca un futuro solido. 
Nexumstp aiuta le imprese ad affrontare l’innovazione digitale, a le 
supporta nei progetti di guardare oltre i confini nazionale e provare 
a competere su uno scacchiare più ampio.

Nel corso del 2021 Nexumstp si è strutturata in questo modo:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

Paolo Stern
Presidente

Gianluca Petricca
Amministratore Delegato

Mauro Zanin
Amministratore Delegato

Fabrizio Ciciani
Amministratore Delegato

Massimo Nardini
Consigliere

Stefano di Stefano
Consigliere Responsabile del 
Sistema Salute e Sicurezza 
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COLLEGIO SINDACALE

ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV)

DIPARTIMENTI - COORDINATORI

Lino Nicola Gentile
Presidente

Antonello Lillo
Sindaco

Lucrezia Iuliano
Sindaco

Lino Nicola Gentile
Presidente

Matteo Petrella
Membro effettivo

Antonello Lillo
Membro effettivo

Michele Regina
Lavoro

Maurizio Bottari
HR e Consulenza

di direzione

Marco Nardini
Fisco e Societario
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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.
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IL MODELLO 
ORGANIZZATIVO 
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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 ad 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 ed 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 e 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.
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CDA
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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 continuo miglioramento raggiunto nel 
corso degli ultimi anni che ha visto la società ottenere due stelle più.

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.
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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, 
l’adesione a protocolli per la Corporate Social Responsibility.

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nel luglio 2021, 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).
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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 2021 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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IL PERCORSO PER 
LA REDAZIONE
DEL NOSTRO
TERZO BILANCIO
DI SOSTENIBILITÀ 
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NOTA METODOLOGICA 
Le tematiche trattate nel Bilancio di Sostenibilità sono relative all’esercizio 
2021, trattandosi della terza edizione abbiamo deciso di valutare ai 
fini comparativi e di corretta rappresentazione della realtà aziendale 
anche i trend di performance riferiti al biennio precedente.
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 prendendo a riferimento 
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 testimoniare 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 stakeholder, tra questi troviamo questionari, interviste a campione 
e momenti di confronto trasversale tra le diverse aree aziendali. 

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

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

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 
nonché 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), 
dell’intervista semi strutturata a campione e di momenti di confronto 
trasversale tra le diverse aree aziendali.
Per quanto riguarda i questionari, si è proceduto alla costruzione 
di un campione sulla base di 3000 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 terza 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 confermato 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
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SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT 
GOALS (SDGS) 
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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.
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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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NexumStp supporta gli SDGs e si impegna con il proprio operato 
a contribuire al loro raggiungimento entro il 2030.
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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
  Assistenza pro bono a enti del III settore

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
  Supportare il mondo del III settore all’adeguamento al nuovo Codice con 
     particolare riferimento alla gestione coerente dei livelli salariali degli
     operatori impiegati
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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
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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



53

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021



54

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021



55

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021

IL CAPITALE UMANO
DI NEXUMSTP
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UN’ALLEANZA TRA PERSONE
IN CONTINUA CRESCITA
Ad oggi, il gruppo NexumStp conta oltre 500 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 nel corso del 2021 ha consolidato il progetto di welfare 
aziendale volto, unitamente al contratto di lavoro di secondo livello 
sottoscritto con la Uiltucs, ad offrire misure innovative e migliorative 
rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dal Contratto 
Collettivo Nazionale applicato.

13%
15%

35%

38%

IL CAPITALE UMANO
DI NEXUMSTP

31-40 anni

20-30 anni

oltre 51 anni

41-50 anni

ETÀ MEDIA IN
NEXUMSTP SPA

GENERE

DonnaUomo

70%

30%

GENERE PER RUOLI
DI COORDINAMENTO
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Tipologie
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97%
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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 982 ore di formazione per l’intero gruppo 
Nexum.
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LA NUOVA NORMALITÀ
DI NEXUMSTP

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. 

Nel corso del 2021 è stato ultimato il processo di transizione 
volto al raggiungimento dei quattro pilastri individuati durante il 
processo di transizione. Tale obiettivo è stato codificato mediante 
un accordo individuale per stabilizzare lo smart working fino a 3 
giorni a settimana.

LAVORO
PER

OBIETTIVI

LUOGO DI 
LAVORO 

FLESSIBILE

ICT
REDESIGN

ORARIO
DI LAVORO 
FLESSIBILE
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Il processo di ICT Redesign ha trovato la sua completa attuazione 
mediante l’estensione a tutti i collaboratori di NexumStp degli asset 
infrastrutturali e applicativi previsti dal dipartimento IT:

Oltre a quanto sopra, al fine di permettere una comunicazione 
continua tra le varie aree di business e reagire proattivamente 
alle evoluzioni di mercato prevedendone gli sviluppi nell’interesse 
delle aziende assistite, sono stati attivati tavoli di lavoro congiunti.







 

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 
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CONDIVISIONE DELLE
CONOSCENZE

NexumStp già nel 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 erogando 2987 ore di formazione.

Con l’anno 2021 tale visione si è consolidata e infatti sono stati 
avviati ulteriori 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

982 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 dal 2020 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. 

Nel corso del 2021 è stato dato avvio ad un progetto di confronto 
tra le 6 unità di business mediante l’istituzione di tavoli trasversali 
volti all’individuazione di strategie aziendali in grado di rispondere 
proattivamente alle necessità dei nostri assistiti.

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
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GUIDA FACILE
AGLI INCENTIVI LAVORO

2021
Comitato Tecnico Area Lavoro

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

VADEMECUM IMPATRIATI 2021

Testi a cura di:
Lucrezia Iuliano
Micaela Laura
Paolo Operti

NEXUMSTP Comitato Fisco – Lavoro

SUPERBONUS 110%

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

Infine, è stato consolidato il progetto “e-book” brandizzato 
NexumStp, il quale vede la diffusione gratuita di approfondimenti in 
materia di gestione del personale, diritto del lavoro e fiscalità. Tali 
prodotti sono stati oggetto di pubblicazione anche in lingua inglese, 
spagnola e francese al fine di semplificare la lettura di argomenti 
tecnici anche alle imprese situate fuori dal territorio italiano.

Tale attività integra l’ormai consolidata collaborazione con Giuffrè 
Francis Lefebvre, Wolters Kluwer, Ipsoa Quotidiano, Maggioli Editore 
e Sole 24 Ore.

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

pag. 1

E-COMMERCE

Testi a cura di:
Giulia Maria Rijillo (area Fisco)
Francesco Esposito (area Fisco)
Letizia Bortolaso (area Legale)

LA NUOVA COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI D’IMPRESA

1nexumstp.it

LA NUOVA COMPOSIZIONE 
NEGOZIATA DELLA CRISI 
D’IMPRESA

Testi a cura di:
Letizia Bortolaso (Nexum Legal)
Martina Tognolo (Nexum Legal)

Amela Dzafic (Nexum Restructuring)
Michele Riitano (Nexum Legal)

pag. 1

FRINGE BENEFIT
GUIDA FACILE PER UNA CORRETTA GESTIONE

Testi a cura di:
Dott.ssa Rita Mulè
Dott. Diego Colarusso

GUIDA PER LE IMPRESE STRANIERE IN ITALIA

1

GUIDA
PER LE IMPRESE STRANIERE

IN ITALIA

Testi a cura di:
Amela Dzafic, Micaela Laura,
Marco Nardini, Gianluca Petricca.

pag. 1

FORMAZIONE E PMI
UN’OPPORTUNITÀ PER LA RIPRESA

Testi a cura di:
Lara Lisi
Antonella Loreti
Giovanni Degortes 
Matteo Petrella

1

LA BUONA FLESSIBILITÀ | GESTIRE LE ESTERNALIZZAZIONI

nexumstp.it

LA BUONA
FLESSIBILITÀ 
Gestire le esternalizzazioni

Testi a cura di:
Francesco Russo

Francesco Chiappetta
Stefano Toppi

pag. 1

INTRODUZIONE ALLO SMART-WORKING:
LA NUOVA SFIDA DEL MONDO DEL LAVORO
III° edizione – Ebook aggiornato al DLgs. 30 giugno 2022, n. 105 e Legge 4 agosto 
2022, n. 122 di conversione D.L. 21 giugno 2022, n. 73

NEXUMSTP
Comitato tecnico LAVORO

Testi a cura di:
Sara di Ninno
Lorenzo Sagulo
Pierpaolo Boggio
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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
La stabilizzazione dello smart working si è resa possibile anche 
grazie ai processi formativi svolti nel corso degli anni precedenti, 
NexumStp anche per il 2021 ha riservato particolare attenzione 
all’utilizzo efficace di strumenti di lavoro in cloud affiancando tale 
formazione con quella dedicata al corretto utilizzo degli strumenti 
social ai fini professionali con specifico focus sui registri comunicativi 
e sulla gestione delle relazioni commerciali.
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LA VALUTAZIONE 
DI IMPATTO DEI 
PROGETTI SMART 
WORKING E ASSE.CO. 
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LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
DEI PROGETTI NEXUMSTP

NexumStp crede che la valutazione dell’impatto sociale rappresenti 
uno strumento strategico attraverso il quale gli stakeholder possono 
recepire l’efficacia nella creazione di valore ambientale, sociale ed 
economico.

Proprio a tale scopo, già nel primo bilancio sociale è stata affrontata 
la valutazione dell’impatto del progetto Asse.co. cui si aggiunge - 
nel 2021 - il progetto di introduzione in via stabile del Lavoro agile.

Al fine di valutare l’impatto sociale generato con riferimento ai 
progetti realizzati, è stata utilizzata nuovamente la metodologia 
Social Return on Investment (SROI) che permette di individuare, 
quantificare e tradurre in linguaggio monetario – comprensibile 
dalla maggior parte degli stakeholder - l’impatto sociale generato, 
stabilendo quanti “Euro” di valore economico, sociale e ambientale 
sono stati creati per ogni “Euro” investito.

Una volta 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 - è stata costruita la mappa dell’impatto mediante 
il coinvolgimento degli stakeholder nell’ambito di:

 interviste individuali con partner e responsabili di funzione;
 questionari interni a risposta chiusa e aperta;
 ricorso a banche dati e report scientifici.

Tale processo ha permesso di individuare per ciascun progetto: 
input, output e outcome.
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ATTIVITÀINPUT 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

   

IL VALORE CONDIVISO NON È 
RESPONSABILITÀ SOCIALE, 
FILANTROPIA E NEPPURE 
SOSTENIBILITÀ, MA UN NUOVO MODO 
DI RAGGIUNGERE IL SUCCESSO. NON 
È AL MARGINE DI CIÒ CHE L’IMPRESA 
COMPIE MA AL CENTRO DI ESSA.
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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 l’occasione per promuovere 
una cultura aziendale ancora più incentrata sul lavoro agile, senso di 
appartenenza e obiettivi.
Ed è proprio in un’ottica di ripensamento dell’organizzazione aziendale 
che NexumStp nel 2021 ha voluto definire una “nuova normalità” 
promuovendo il ricorso al lavoro agile stabile fino a 3 giorni a settimana.
L’adozione di un lavoro agile in via strutturale ha rappresentato 
l’opportunità per cogliere e testimoniare l’impatto di questa nuova 
cultura del lavoro non solo sul piano organizzativo ed economico ma 
anche su quello sociale e ambientale.
Proprio a tal fine, durante il 2021 è stato avviato un dialogo con gli 
stakeholder, definiti come coloro 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.
Per questo primo anno di analisi, NexumStp ha selezionato gli 
stakeholder più vicini alle finalità del progetto con l’obiettivo di 
comprendere e valorizzare al meglio il cambiamento generato ed 
evitare che l’analisi risultasse dispersiva e sovrastimata. 

Il coinvolgimento degli stakeholder ha dato avvio ad un processo di 
interlocuzione che ha portato all’identificazione di input, output e 
outcome.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
DEL PROGETTO DI STABILIZZAZIONE
DELLO SMART WORKING

Dipendenti Ambiente Collettività
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GLI INPUT ALLA BASE DEL PROGETTO 
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 “Smart working” i principali input 
individuati sono stati: 

LA CONTESTUALIZZAZIONE 
DELL’OUTPUT
Ai fini dell’analisi e del calcolo dell’indice è stato tenuto conto del 
fatto che già dal 2019 era stato dato l’avvio ad un percorso per la 
graduale adozione del lavoro “intelligente”, seppur l’arrivo della 
crisi pandemica abbia contribuito all’accelerazione del progetto per 
garantire la continuità operativa e la sicurezza della popolazione 
aziendale.

INPUT
RISORSE IMPIEGATE 
PER L’ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO

OUTPUT
RISULTANZE IN 

TERMINI DI ATTIVITÀ 
REALIZZATA

OUTCOME
EFFETTI E 

CAMBIAMENTI 
REALIZZATI PER GLI

STAKEHOLDER

Infrastruttura 
tecnologica

Strumenti 
tecnologici

Cyber Security Formazione e 
supporto in ambito 

digitale
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L’IDENTIFICAZIONE DEGLI OUTCOME
Sulla base di un’attenta analisi interna e mediante il supporto degli 
strumenti di coinvolgimento adottati, è stato possibile individuare 
i principali Outcome – positivi o negativi - connessi all’adozione 
dello smart working in via stabile.

Per valorizzare il cambiamento è stato poi necessario attribuire un 
valore numerico a ciascun outcome, anche mediante il supporto 
delle cd proxy finanziarie. Infatti, per poter dare un valore monetario 
a un cambiamento è necessario stimare un’approssimazione del 
valore monetario anche per i beni che non possiedono un valore 
di mercato in un determinato contesto di analisi.

TIPOLOGIA DI OUTCOME PROXY

Autonomia, fiducia e 
soddisfazione del personale

quota/costo di un corso di 
formazione

Livello di stress concentrato proxy non necessaria poiché 
non è emerso un livello di 
stress concentrato derivante 
dal ricorso al lavoro agile

Recupero di tempi di inattività 
e ottimizzazione dei tempi di 
lavoro

retribuzione in natura/oraria

Doti comunicative, 
competenze digitali e di 
problem solving

quota/costo di un corso di 
formazione

Percorrenza chilometrica tabelle di costo emissioni di 
co2 (sistema ETS UE)

Utilizzo di carta per stampanti tabelle di costo emissioni di 
co2 (sistema ETS UE)

Incidenti stradali dati IVASS e costo medio delle 
spese sanitarie in caso di 
incidente stradale

Spese presso esercizi 
commerciali nelle vicinanze 
della sede aziendale

spesa media/dipendente

Turn-over e assenteismo costi di formazione / costo 
aziendale
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Al fine di ottenere un risultato più aderente possibile alla realtà, i 
dati estrapolati sono stati nettizzati – ove necessario - in base ai 
seguenti effetti:

A seguito dell’identificazione del cambiamento generato in termini 
di outcome, al netto degli effetti di cui sopra, è stato possibile 
individuare l’impatto generato che nell’anno 2021 ha registrato un 
indice SROI pari a 1,63 di ritorno sociale.

DEADWEIGHT cosa sarebbe 
avvenuto 
comunque in 
assenza del 
progetto

 graduale 
       adozione 
       del lavoro agile 
       avviata dal 2019

ATTRIBUTION quota di attività 
non attribuibile 
del tutto 
all’organizzazione

 incentivazione 
       al ricorso al lavoro 
       agile quale misura 
       di contenimento 
       degli effetti 
       pandemici
 incentivi statali        
       per il ricorso a 
       mezzi di trasporto 
       sostenibili

DISPLACEMENT l’attività potrebbe 
aver sostituito 
un’altra attività che 
avrebbe portato a 
risultati simili

 consumi 
       energetici 
       trasferiti dagli 
       uffici ai luoghi di 
       smart working,        
       non sempre 
       efficienti in 
       termini energetici
 emissioni 
       prodotte dagli        
       spostamenti per 
       raggiungere il 
       luogo di smart 
       working

DROP-OFF quantificazione 
di durata del 
cambiamento 
generato 
dall’organizzazione

 periodo di 
       ammortamento 
       dei costi di 
       infrastruttura e 
       durata degli 
       outcome rilevati 
       su base triennale
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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 37.000 posizioni nel 2021 e oltre 
144.000 posizioni complessive dall’avvio del progetto.

Nell’ambito del progetto Asse.Co. fin dall’avvio del progetto sono state 
identificate 5 categorie di stakeholder: le aziende clienti, l’ambiente, 
le organizzazioni sindacali, il personale dipendente appartenente alle 
aziende oggetto di audit, la pubblica amministrazione e i collaboratori 
NexumStp.

Successivamente sono stati individuati gli input di progetto, consistenti 
nella volontà di NexumStp nel promuovere uno strumento di legalità 
di recente introduzione e 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.

LA VALUTAZIONE DI IMPATTO
DEL PROGETTO ASSE.CO.
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ANALISI
IMPATTO
Km /Co2

DATI ISTAT -
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE

Dal punto di vista valutativo, lo SROI è risultato essere 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.

A seguito dell’identificazione del cambiamento generato in termini 
di outcome nonché delle proxy necessarie per la quantificazione del 
valore generato, è stato possibile individuare l’impatto generato che 
nell’anno 2019 ammontava a 2,20.

Tale valore ha successivamente prodotto uno SROI pari a 1.8 per il 
2020 e per l’anno 2021 si attesta a  1,45. L’indice si è ridotto nel tempo 
poiché determinati cambiamenti si sono esauriti a fronte di un’ormai 
ben consolidata capacità professionale, che pertanto incide in termini 
di outcome e del fatto che a valle del contesto pandemico anche la 
pubblica amministrazione si è adeguata ad una comunicazione con 
le aziende che contempli lo scambio di dati per il tramite di cloud o 
analisi a distanza della documentazione da verificare.

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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IL RUOLO DI 
NEXUMSTP
NEL MERCATO DELLA 
CONSULENZA ALLE 
IMPRESE
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IL RUOLO DI NEXUMSTP
NEL MERCATO DELLA CONSULENZA 
ALLE IMPRESE

NEXUMSTP SI CONFERMA LEADER 
DELLA CRESCITA 2022 PER IL TERZO 
ANNO CONSECUTIVO
Per il terzo anno consecutivo, NexumStp è presente nella classifica 
Leader della crescita 2022, al 54° posto su 450 aziende (terzo 
nella categoria consulenza aziendale). 
L’indagine realizzata da Il Sole 24 Ore in collaborazione con Statista 
riguarda le aziende che in Italia hanno registrato il maggior tasso 
di crescita composto nel triennio 2017-2020. 
Per NexumStp questo valore si attesta sul 91,4% a fronte di un 
fatturato 2020 giunto al traguardo degli oltre 25,5 milioni di euro 
rispetto ai circa 3,6 milioni di euro del 2017.
La classifica è caratterizzata quest’anno dal boom delle società 
benefit e delle Pmi innovative: uno scenario in cui NexumStp si 
inserisce perfettamente per lo stretto legame delle sue attività 
con i due generi di realtà. 

REQUISITI PER PARTECIPARE

Per potersi candidare le aziende devono rispettare alcuni requisiti:

 100 mila euro di fatturato nel 2017 
 1,5 milioni di fatturato nel 2020
 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 2017 – 2020 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 25% 
RISPETTO AL 2020
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CLASSIFICA FT1000: NEXUMSTP TRA 
LE AZIENDE EUROPEE CHE CRESCONO 
DI PIÙ
Oltre ad essere Leader della crescita per il terzo anno consecutivo, il 
Financial Times in collaborazione con Statista ha incluso NexumStp 
nella FT1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2022, la 
prestigiosa classifica annuale che include le aziende europee con 
il maggior tasso di crescita annuo raggiunto tra il 2017 e il 2020.
Nel ranking FT 1000 Europe’s Fastest Growing Companies 2022 
NexumStp occupa il 261° posto tra le 1.000 migliori compagnie 
d’Europa per tasso di crescita annuo di ricavi registrato tra il 2017 
e il 2020 e il 52° tra le aziende italiane presenti in classifica. 

NexumStp ha raggiunto il risultato con una crescita dei ricavi del 
601,37% e un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 91,42%.

Siamo orgogliosi di aver raggiunto 
un risultato così prestigioso anche 
quest’anno nonostante la difficile 
situazione causata dalla pandemia 

a livello globale con stravolgimenti 
significativi nel mondo del lavoro e delle 

imprese. Essere inclusi nell’FT1000 significa 
per noi vedere riconosciuta la validità di un 

modello di business che fa della multidisciplinarietà 
e del fare impresa in modo trasparente e sostenibile 
un punto fermo della strategia aziendale. Essere in 
una classifica europea significa anche, oggi più che 
mai, ribadire con forza il valore della libertà delle 
persone su cui si fonda il nostro continente e sulla 
quale si basa ogni possibilità di sviluppo economico 
duraturo e sostenibile.

afferma l’AD di NexumStp, Mauro Zanin. 
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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.

NEXUMSTP CON EBREVIA PER 
UNA SOLUZIONE DI INTELLIGENZA 
ARTIFICIALE PER L’ANALISI 
DOCUMENTALE
Nel corso del 2021 NexumStp con la sua branch Nexum Legal ha 
firmato un accordo con eBrevia per l’addestramento di un software di 
analisi contrattuale che utilizza l’intelligenza artificiale per analizzare 
ed estrapolare concetti legali e finanziari indipendentemente dal 
vocabolario utilizzato e quanto siano nascosti nel testo nell’ambito 
di operazioni di M&A, corporate e real estate. 

Un passo in più sul percorso dell’innovazione che in futuro permetterà 
ai consulenti di automatizzare processi, dedicandosi maggiormente 
ad attività strategiche.

eBrevia è la piattaforma utilizzata da utenti in tutto il mondo per 
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analizzare documenti con una velocità ed accuratezza senza 
precedenti. Utilizzando l’Intelligenza artificiale permette di analizzare 
ed estrarre concetti legali e finanziari indipendentemente dal 
vocabolario utilizzato e da quanto siano nascosti nel testo. In che 
modo? Unendo la tecnologia di natural language processing con 
machine learning – una tipologia di intelligenza artificiale focalizzata 
sullo studio di algoritmi.

Avvalendosi di queste tecniche, la soluzione IT permette di risparmiare 
dal 30% al 90% del tempo incrementando l’accuratezza dal 10% al 
60% rispetto l’analisi manuale di contratti.

NexumStp “trainizzerà” la macchina in italiano, insegnando al software 
tutte le nozioni e le terminologie del sistema giuridico nazionale 
tramite un team dedicato formato da avvocati e consulenti del lavoro. 

Il sistema contribuirà notevolmente a un incremento dell’efficienza 
offrendo una soluzione in grado di potenziare in modo determinante 
l’attività di gestione dei professionisti.
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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 in molte 
commissioni di studio istituite dai vari Ordini territoriali dei dottori 
commercialisti, nelle quali vengono trattate tematiche di interesse 
professionale mediante l’elaborazione di studi, ricerche e attività 
divulgative.

Inoltre, la presenza dei professionisti di NexumStp è annoverata 
anche nella commissione centro studi dell’Ordine dei Consulenti 
del Lavoro.
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 2021 ha registrato un numero di uscite di poco inferiore 
al 2020, raggiungendo comunque circa 24 milioni di lettori e un 
incremento di visibilità principalmente su canali di informazione a 
livello nazionale.

247 USCITE
SU 106 TESTATE 
DIVERSE, DI CUI

187 ONLINE
60 OFFLINE

VISIBILITÀ 5.048,32
DI CUI

2.024,82 OFFLINE E 
2.837,32 ONLINE

25.355,297 CONTATTI
DI CUI 9.062.794 OFFLINE E 

16.292.503 ONLINE

SU DATI CERTIFICATI O  
ELABORATI SULLA BASE DELLE 
DICHIARAZIONI DI DIFFUSIONE 

DEGLI EDITORI



82

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021

0

1.300

2.600

3.900

5.200

0

50

100

150

200

250

L’indice di visibilità (Idv) Diesis è un sistema di analisi basato sulla 
rilevazione oggettiva della qualità delle uscite ottenute sui media. Misura 
ogni singola presenza sui media in funzione di una serie di parametri. 
A ogni variabile corrisponde un coefficiente che moltiplica l’audience 
certificata, o in assenza di certificazione quella dichiarata dall’editore 
opportunamente pesata.

2019 2020
0

70

140

210

280

USCITE VISIBILITÀ

2021

Regionali

Locali

Nazionali

4.351

508

189

USCITE VISIBILITÀ LETTORI (MILIONI)

181

18
4

20

22
2

2.908

745

1.317

76

0

6.250

12.500

18.750

25.000

16.093

2.542

5.995

526

PeriodiciInternet Agenzie TelevisioneQuotidiani Radio



83

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021



84

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021



85

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021

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.

IN SENO ALLA SALUTE

Il progetto “In seno alla salute”, realizzato dal Ministero della 
Salute in sinergia con le Breast Unit del Policlinico di Tor Vergata 
di Roma e dell’Università di Modena e Reggio Emilia, intende 
fornire uno strumento di conoscenza delle misure di prevenzione 
oncologica, offrendo la possibilità di effettuare un consulto medico 
telefonico gratuito alle donne che, avendo compilato il questionario 
anamnestico, risultino come “a maggior rischio”.
NexumStp ha sensibilizzato la propria popolazione aziendale offrendo 
la possibilità di accedere facilmente alle misure di prevenzione 
promosse dalla Breast Unit del Policlinico di Tor Vergata di Roma.
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DONAZIONI DI NATALE 2021
In occasione del Natale 2021, NexumStp ha deciso di destinare 
una somma complessiva pari a € 15.000 distribuendola in 2 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

Tra i beneficiari delle donazioni troviamo:

AIUTI 
INTERNAZIONALI

ASSISTENZA 
ALL’INFANZIA E 

AI GIOVANI

ALFREDO RAUL
FERMIN VIVAS
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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. Nel corso del 2021, NexumStp ha registrato una 
riduzione di fogli A4 superiore al 60% rispetto al quantitativo utilizzato 
nel periodo pre-pandemico e pertanto prima dell’adozione in via 
emergenziale, e poi stabile, del lavoro agile. Oltre a quanto sopra, il 
processo di transizione dal documento cartaceo a quello digitale è 
stato supportato dall’adozione del gestionale DocuSign; tale strumento 
ha permesso di migliorare l’impatto ambientale grazie alla possibilità 
di siglare accordi commerciali a distanza senza ricorrere alla stampa 
del documento cartaceo.

RISPARMIO IMPATTO AMBIENTALE
DI NEXUMSTP S.P.A.

Tale stima è basata su tre fattori: numero di buste inviate; numero di 
pagine per busta e numero di destinatari per busta; inoltre è stato 
stimato che ogni destinatario di un documento lo stampi in media una 
volta e che la carta utilizzata contenga il 10% di materiale riciclato.

2.336 kg
di legno

57.393 l
di acqua

5.482 kg
di emissioni

di CO2

380 kg
di rifiuti
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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

TABELLA DI CORRELAZIONE
CON IL GRI INDEX 
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102-17 Meccanismi per suggerimenti e 
consulenze relative a questioni 
etiche

Il modello organizzativo 

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 2021

102-51 Data del report più recente  Bilancio di Sostenibilità 2020 

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
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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

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 dei progetti 
Asse.Co e  Smart working

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
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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

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
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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 N. 1 infortunio sul lavoro nel corso del 
2021

403-10 Malattia connessa al lavoro Nessun episodio di malattia connessa al 
lavoro nel corso del 2021

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



97

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ - ANNO 2021

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 registrata 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

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 2021 non si sono verificati 
reclami

419 COMPLIANCE 
SOCIOECONOMICA

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

Nel corso del 2021 non sono state 
comminate sanzioni per casi di non 
conformità a leggi o regolamenti
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