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Visto il notevole interesse sollevato dall’articolo recente-
mente dedicato alla D’Amico & Partners abbiamo deciso 
di approfondire l’argomento, così da soddisfare le curio-
sità e le domande che ci sono giunte da numerosi lettori. 
Ci siamo rivolti di nuovo allo studio di piazza Vittoria a 
Brescia e con l’aiuto del fondatore, il dottor Fulvio 
D’Amico, e del figlio Giammaria, abbiamo cercato di co-
noscere più da vicino le peculiarità e la competenza che 
permettono di mettere a disposizione della clientela un 
servizio innovativo veramente in grado di fare la diffe-
renza. Pur tenendo presente che per scoprire in tutta la 
sua completezza il modo di operare della D’Amico & 
Partners il modo più semplice ed efficace è quello di ri-
volgersi direttamente ai suoi stessi titolari, una breve ana-
lisi di quello che a buon diritto possiamo definire “lo sti-
le dello studio D’Amico” può consentire di rendersi 
conto di essere davanti ad un’attività che apre nuove 
frontiere e può rappresentare davvero lo strumento vin-
cente a disposizione di tante aziende e, più in generale, di 
tutte le persone che si rivolgono a professionisti che fan-
no della qualità, della competenza e dell’innovazione il 
loro consolidato biglietto da visita: “Se vogliamo tentare 
di riassumere in poche parole cosa è e cosa fa il nostro 
studio – ci vengono incontro il dottor Fulvio D’Amico e 
il figlio Giammaria all’inizio del nostro approfondimento 
– possiamo dire che la nostra è un’attività di consulenza 
finalizzata al miglioramento di quello che in gergo viene 
definito il rating dell’azienda. In estrema sintesi noi fac-
ciamo crescere e valorizziamo i rapporti con le banche e 
quindi agevoliamo l’accesso al credito, ai finanziamenti e 
a tutto quello che può servire all’azienda stessa per pro-
seguire il suo cammino e per guardare al futuro con rin-

novata fiducia. In quest’ottica puntiamo su linee finan-
ziarie a medio e lungo termine che, proprio per le loro 
caratteristiche danno maggior stabilità finanziaria per la 
crescita aziendale ad un minor costo. Entrando ancora 
più nel concreto, noi analizziamo la situazione dell’azien-
da, le sue criticità e cerchiamo di valorizzare al massimo 
gli aspetti positivi. Prepariamo un programma con il qua-
le presentiamo l’azienda nostra cliente agli istituti bancari 
e così facendo ne valorizziamo l’immagine e la considera-
zione, in modo che questa stessa azienda diventi un part-
ner credibile per i finanziatori. Tutto questo – prosegue 
Fulvio D’Amico – è bene precisarlo, non viene fatto se-
guendo linee preconcette senza alcun riferimento al caso 
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specifico, come potrebbe essere, ad esempio, l’intenzione 
di attingere al credito ad ogni costo. Il nostro obiettivo è 
una politica di finanziamento che sia consona ai bisogni 
dell’azienda e sia al tempo stesso vantaggiosa dal punto 
di vista economico”. Proseguendo nella loro spiegazione 
con crescente entusiasmo Fulvio e Giammaria D’Amico 
raccontano altre caratteristiche del loro modo di operare, 
prerogative che sono il frutto della lunga e prestigiosa 
esperienza maturata in tanti anni prima dal padre, nel 
corso della sua intensa carriera, che lo ha condotto ad 
occuparsi sia di aziende private che di istituti bancari, e 
poi proseguiti ed ulteriormente approfonditi dal dottor 
Giammaria, che, a sua volta, ha seguito le orme paterne 
con grande volontà: “Se vogliamo usare un esempio piut-
tosto colorito, noi siamo come il pronto soccorso delle 
aziende. Da noi vengono aziende che hanno problemi dal 
punto di vista finanziario che ne limitano la crescita. Al-
cune, a dire il vero, giungono in stato comatoso, mentre 
altre, sfortunatamente, giungono quando il quadro clini-
co è assolutamente irrecuperabile. In questo senso, oltre 
ad invitare gli imprenditori, medi, piccoli e grandi che 
siano, a rivolgersi a noi anche quando la situazione non è 
particolarmente delicata o non si sono già resi conto di 
trovarsi davanti ad una via senza uscita, la nostra azione 
è presto detta. Prendiamo in esame la situazione 
dell’azienda che si è rivolta a noi. Ne delineiamo un pre-

ciso quadro economico-finanziario e realizziamo il busi-
ness plan che può garantire un cammino a medio  e lungo 
termine. Come è facile intuire, questo piano finanziario è 
di particolare importanza, proprio perché rappresenta la 
base che può offrire un futuro (si spera il più duraturo 
possibile) all’azienda che si è rivolta ai nostri servigi. Tut-
to questo, naturalmente, senza dimenticare un ulteriore, 
significativo punto di forza della D’Amico & Partners 
come la collaborazione con l’altro figlio Simone, avvoca-
to. E’ lui che interviene nella soluzione di ogni possibile 
problematica di tipo legale, creando quindi una utile inte-
grazione che rende la nostra società adeguata a dare qua-
lunque assistenza in campo legale-finanziario. Si tratta di 
aspetti legali collegati alla finanza e questo ci consente di 
offrire un servizio veramente completo alle aziende”. 
Servizi, in effetti, che svolgono una qualificata azione ad 
ampio raggio: “Prendendo spunto dall’obiettivo di fondo 
– continua il dottor Giammaria D’Amico – di conferire 
stabilità finanziaria all’azienda e sostenere il processo di 
crescita, noi ci dedichiamo in modo specifico ad attività 
che partono da una realizzazione meticolosa ed accurata 
del già citato piano finanziario sino ai calcoli delle possi-
bilità di accesso al credito. Un lavoro che portiamo avan-
ti in modo continuo e costantemente aggiornato, con il 
preciso intento di creare un legame diretto e privilegiato 
tra l’azienda e le banche. Quello che noi creiamo è il dia-
logo tra la banca e l’impresa, un aspetto che troppo spes-
so al giorno d’oggi si trasforma in una montagna invali-
cabile. In questo senso mettiamo la nostra struttura 
specializzata a disposizione  dell’azienda. Un aiuto e un 
sostegno che diamo nel modo più concreto. Nel senso 
che non operiamo miracoli, ma se qualcuno si rivolge a 
noi prima che sia troppo tardi (per il momento non sia-
mo ancora attrezzati per le magie, preferiamo operare per 
l’effettivo bene delle aziende che ci offrono la loro fidu-
cia) siamo in grado di raggiungere risultati concreti e pro-
cedere alla ristrutturazione ed al risanamento dell’azienda 
in questione. E’ questo il traguardo più bello ed impor-
tante di tutto il nostro lavoro, ma, per renderlo possibile, 
occorre anche che l’intervento che ci viene richiesto dai 
nostri clienti sia tempestivo. Rianimare un’azienda in dif-
ficoltà è sempre possibile con il sostegno di un attento e 
meticoloso piano finanziario, il risultato che si ottiene è 
molto meno appagante quando si cerca di salvare “un’im-
barcazione” che ormai ha già cominciato ad affondare e 
sta imbarcando acqua da tutte le parti”. In un periodo 
come questo, durante il quale la crisi economica mette a 
repentaglio (in modo anche pesante) la vita di molte 
aziende, proprio questo intervento di ristrutturazione ac-
quista un significato del tutto particolare: “Il nostro aiuto 
alle aziende in questo senso va dalla sfera più straordina-
ria (ristrutturazione del debito, transazione con i credito-
ri, procedura concorsuale, situazione debitoria con l’era-
rio) sino a tutti quegli strumenti che vengono utilizzati 
nei momenti più ordinari, se così possiamo definirli, ed 
hanno come scopo quello di prevenire sia il fallimento 

dell’azienda che il concordato preventivo”. Un’azione 
complessa e che richiede grande preparazione che la 
D’Amico & Partners affronta presentando un ulteriore 
fiore all’occhiello: “Per capire come si muove il nostro 
studio e perché riusciamo a proporre un’attività partico-
larmente qualificata ed efficace, possiamo anche aggiun-
gere che la nostra società e i suoi esponenti sono iscritti 
all’albo dei mediatori creditizi tenuto dalla Banca d’Italia. 
Siamo pertanto autorizzati, per conto dei nostri clienti, a 
procedere alla ricerca di fonti finanziarie presso gli istitu-
ti di credito. Come è facile intuire, questo è un aspetto 
che testimonia la serietà con la quale il nostro studio si 
muove e la singolare credibilità che attribuiamo ad ogni 
nostri intervento. Uno studio meticoloso di tutto quello 
che facciamo, una competenza che è il frutto di un’attivi-
tà portata avanti ai massimi livelli ormai da parecchi anni 
e lo specifico spirito che anima tutti noi che ci spinge a 
cercare di migliorare di giorno in giorno, premiando con 
risultati concreti ed efficaci la fiducia dei nostri clienti. In 
una parola – sorridono Fulvio e Giammaria D’Amico in 
conclusione – non ci limitiamo a svolgere il compito che 
ci viene affidato, ma cerchiamo di sfruttare al massimo le 
potenzialità dell’azienda che chiede le nostre “cure”. In 
un momento economico come quello attuale, occorre 
farsi assistere da chi può valorizzare l’immagine di 
un’azienda e infrangere le diffidenze e le distanze che 
troppo spesso separano imprese e sistema bancario. Non 
dimentichiamo che per chi conosce in maniera adeguata 
il funzionamento del sistema economico-produttivo e 

tutte le regole che lo guidano è più facile muoversi ed è 
possibile raggiungere risultati importanti che, magari, a 
prima vista, sembrano impossibili per l’osservatore non 
addentro alla questione. E’ questo il caso, ad esempio, di 
un’altra peculiarità del nostro studio, come quella di esse-
re in grado di perfezionare domande e progetti per acce-
dere a qualunque finanziamento agevolato previsto da 
leggi della Comunità    Europea e da norme nazionali e 
regionali. Finanziamenti di questo genere, talvolta, rap-
presentano l’elemento in grado di fare la differenza, ri-
lanciando il cammino di un’azienda. Non sempre però gli 
imprenditori hanno il tempo per pensare e, soprattutto, 
per concretizzare l’accesso a questo tipo di sostegno fi-
nanziario. E’ proprio qui che interviene il nostro studio, 
che ha come suo specifico punto di riferimento (oltre che 
motivo d’orgoglio) il fatto di mettere a disposizione della 
clientela tutte risorse offerte dalle normative vigenti e da 
un piano finanziario che può letteralmente trasformare 
un’azienda, valorizzandone in ogni caso al massimo le 
potenzialità, i progetti, il modo di essere, in una parola 
riaprendo il futuro a quella fiducia che non deve mai 
mancare ad un’impresa”.
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