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A Brescia si sta segnalando sempre di più un 
servizio del tutto nuovo. Un’assistenza tanto 
qualificata quanto innovativa che rappresen-
ta a buon diritto l’elemento distintivo della 
“D’Amico & Partners”, una firma che le piccole 
e medie imprese hanno imparato a conoscere 
e ad apprezzare soprattutto in questi momenti 
difficili. Un’attività che ha preso il via nel 2005, 
basandosi in modo prezioso sulla competenza 
e sull’esperienza di Fulvio D’Amico, che duran-
te una carriera di indubbio rilievo ha potuto 
sperimentare in prima persona ruoli specifici 
e variegati al tempo stesso come, tra gli altri, 

quello di direttore di 
una filiale della Banca                                        
d’Italia, direttore ge-
nerale di una primaria 
banca di credito coo-
perativo e responsabile 
finanziario di un impor-
tante gruppo bresciano. 
Proprio partendo da 
questa base estrema-
mente professionale e 
di grande competenza, 
la “D’Amico & Partners” 
ha avuto l’idea vincente 
di mettersi al servizio 
delle aziende e di offrire 
loro un’assistenza let-
teralmente a trecento-
sessanta gradi, pronta 

a passare dagli aspetti 
finanziari a quelli legali sino a comprendere le 
innumerevoli questioni fiscali. Un vero e pro-
prio “pacchetto tutto compreso”, che non solo 
rappresenta un prezioso motivo di sollievo per 
le piccole e medie imprese, già costrette a fare 
i conti con i problemi di questa difficile con-
giuntura economica, ma costituisce lo stimolo 
in più per valorizzare al massimo le qualità e gli 
obiettivi dell’azienda stessa e consentirle così 
di camminare con il desiderato passo spedi-
to. Un lavoro di assoluta importanza, che viene 
portato avanti dallo studio che può vantare una 

sede prestigiosa come quella situata in piazza 
Vittoria, proprio nel cuore di Brescia, con lo 
spirito tipico di un medico, nel senso che il tut-
to inizia con un’attenta analisi delle condizioni 
dell’azienda che si affida alla “D’Amico & Part-
ners”, una autentica diagnosi dalla quale pren-
de il via il complesso sistema di operazioni che 
vengono messe a disposizione del cliente e rea-
lizzate per valorizzare al massimo la sua impre-
sa, di qualunque dimensione essa sia. In questo 
senso il dottor Fulvio D’Amico, responsabile e 
fondatore della società che vede in prima fila il 
figlio Giammaria e trova un punto di riferimen-
to particolarmente qualificato pure nella colla-
borazione legale con l’altro figlio, Simone, av-
vocato, e in quella fiscale con la collaborazione 
di professionisti qualificati, proprio partendo 
dal quadro dell’impresa meticolosamente de-
lineato entra in contatto con le banche e più in 
generale con il sistema economico-produttivo, 
ponendo al centro dell’attenzione le prerogati-
ve dell’azienda assistita e cercando di condurla 
sino al concreto raggiungimento degli obiettivi 
desiderati. Un’azione forse più difficile a dirsi 
che a farsi per tutta la “D’Amico & Partners”, 
che però pone in primissimo piano un ulteriore 
elemento che rappresenta al tempo stesso la 
ferma linea guida di tutta l’attività e l’elemento 
distintivo del modo di operare di questo stu-

dio che merita veramente di essere conosciuto 
più da vicino: “In effetti – confermano con un 
eloquente sorriso Fulvio e Giammaria D’Amico 
ad una sola voce – ci sarebbero numerosi ar-
gomenti da trattare per descrivere quello che 
noi proponiamo alle aziende che si rivolgono a 
noi e richiedono la nostra consulenza. In ogni 
caso ci piace far partire tutto il discorso da 
un elemento che per noi è sempre prioritario. 
Prima di tutto, infatti, consideriamo l’aspetto 
umano ed è proprio questo specifico punto di 
vista che guida sia il nostro rapporto con tut-
ta la clientela che il nostro modo di operare 
durante l’intera assistenza. E’ giusto ribadirlo, 
anche perché in un momento come questo e in 
un settore come quello economico si può pen-
sare che il tutto venga ridotto ad un insieme di 
numeri  e all’esecuzione fredda e magari im-
personale di certi incarichi. Questo non fa as-
solutamente al caso del nostro studio. Per noi 
prima viene l’aspetto umano ed è proprio con 
la persona che instauriamo il rapporto iniziale, 
comprendiamo le sue esigenze, i suoi dubbi, 
i suoi timori e le speranze e i progetti che è 
pronta ad affidarci. Da qui inizia tutto il lavo-
ro che noi portiamo avanti naturalmente con 
l’esperienza, la professionalità e la competen-
za che abbiamo acquisito in tutti questi anni, 
ma non perdiamo mai di vista il valore umano 
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legato al nostro compito. Questo è il punto di 
partenza, poi, spetta a noi instaurare un con-
tatto diretto ed il più proficuo possibile con le 
banche, trasmettere credibilità alle imprese 
che assistiamo e valorizzare ed incrementare 
i loro progetti nel lungo e medio periodo”. Un 
intervento assistenziale in grado di toccare tut-
ti gli aspetti che troppo spesso rappresentano 
una pesante zavorra per le piccole e medie im-
prese che già sono costrette a fare i conti con 
il difficile cammino quotidiano per mantenere 
in rotta di navigazione la loro attività. In casi 
di questo genere il doversi rapportare con le 
banche e più in generale gli istituti di credito, 
inoltrarsi nella vera e propria selva oscura degli 
adempimenti fiscali e normativi richiesti e mi-
gliorare al tempo stesso la propria immagine 
verso l’esterno rappresentano ingenti costi e 
sfide che troppo spesso vengono perse in par-
tenza. A tutto questo (e molto altro ancora) è 
pronta a rispondere con efficacia e grande con-
cretezza la “D’Amico & Partners” che, proprio 
per la sua composizione, ha le carte in regola 
per presentarsi come un trait d’union privile-
giato tra gli istituti bancari e le piccole e medie 
imprese. Una voce credibile e che gode della 
massima considerazione per proiettare in una 
nuova direzione il cammino dell’azienda che ha 
deciso di richiedere l’assistenza completa dei 
professionisti che hanno la loro sede in piazza 
Vittoria 8. “Possiamo dire – proseguono Fulvio 
e Giammaria D’Amico - che in questi anni ci 
siamo letteralmente specializzati in un modo 
di fare che rappresenta a buon diritto la vera 
e propria firma del nostro studio. Innanzitut-
to analizziamo con tutta la competenza e la 
professionalità di cui disponiamo la situazione 

dell’azienda che richie-
de il nostro intervento.
Un’analisi che si basa 
sul bilancio, sulle pro-
spettive della stessa e su 
tutte le informazioni che 
caratterizzano l’identi-
kit dell’impresa stessa. 
Un’informativa ad ampio 
raggio che incanaliamo 
verso l’esterno e quin-
di, innanzitutto, verso le 
banche. Scegliamo quel-
le che possono essere 
partners positivi dei pro-
getti di questa azienda e 
cerchiamo di valorizzare 
al massimo le potenziali-
tà e i programmi dell’im-

presa che stiamo assistendo. Così facendo, 
creiamo un’immagine positiva e dinamica 
dell’azienda in questione, con l’obiettivo di in-
serirla nel mercato con una veste credibile e in 
grado di portare avanti a lungo e medio termini 
i progetti che a noi sono stati evidenziati. Tutto 
questo – concludono i due professionisti – è 
l’ampio raggio d’azione che noi mettiamo a di-
sposizione sia in campo finanziario che fiscale, 
sia a livello legale che per tutte le incombenze 
che richiedono le normative vigenti. E’ l’azio-
ne che proponiamo innanzitutto alle piccole 
e medie imprese che si rivolgono a noi, senza 
dimenticare, naturalmente, i privati che hanno 
bisogno della nostra competenza. Questo è il 
progetto che portiamo avanti quotidianamen-
te, cercando di presentare al maggior numero 
possibile di persone il nostro modo specifico di 
operare e il carattere innovativo di quello che 
siamo in grado di fare per supportare l’impren-
ditore nella crescita della sua azienda, oltre 
alla nostra attenzione costante per quell’aspet-
to umano che non può mai mancare e deve rap-
presentare l’elemento in più di qualsiasi cari-
co. Ed è proprio questo l’elemento distintivo 
che rende unico ed innovativo, oltre che com-
petente e qualificato, il servizio proposto dalla 
“D’Amico & Partners”, un alleato prezioso per 
le aziende che credono nel domani e vogliono 
costruire un futuro da protagoniste.  
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