
DANOVI & GIORGIANNI 

AVVOCATI E COMMERCIALISTI 

STUDI ASSOCIATI 

 

 
WWW.DANOVI.COM 

20122 MILANO – VIA GUASTALLA, 15  20122 MILANO – VIA CHIARAVALLE, 7 00187 ROMA – VIA SISTINA, 42 
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55191926 TEL. (+39) 02-3592961 - FAX 02-35929650  TEL. (+39) 06 – 87420211 
20122 MILANO – VIA S. BARNABA, 32 25122 BRESCIA – VIA SOLFERINO, 23  FAX (+39) 06 – 87420222 
TEL. (+39) 02-546731 - FAX 02-55018037 TEL. (+39) 030-8374629 - FAX 02-35929650 E-MAIL: LEX.ROMA@DANOVIGIORGIANNI.IT 
E-MAIL: LEX.MILANO@DANOVIGIORGIANNI.IT  E-MAIL: INFO@DANOVI.EU 
 

 

MILANO, 1° LUGLIO 2021 – MARTINO AMADARDO NOMINATO NUOVO PARTNER IN STUDIO 

DANOVI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

 

Studio Danovi Professionisti Associati è lieto di annunciare la nomina dell’avv. Martino 

Amadardo, già Direttore Generale, a Partner dello Studio. 

 

Martino è cresciuto con noi sin dalla pratica professionale occupandosi di crisi d’impresa e 

contrattualistica aziendale. Completato il percorso professionale con un’esperienza nel 

dipartimento di M&A di uno dei principali studi legali italiani, ha scelto di virare su un percorso 

manageriale con un Executive MBA ottenuto presso SDA Bocconi e con il contestuale ritorno in 

Studio, affiancando l’ordinaria attività di avvocato a ruoli di responsabilità organizzativa. 

 

A luglio 2019 è stato incaricato della direzione generale dello Studio, costituita per la prima volta 

con la sua nomina, con focus sulla riorganizzazione dei processi e revisione dell’organizzazione. 

Nonostante la situazione globale, in questo periodo lo Studio ha ottenuto risultati apprezzati, 

consolidando nel 2020 un aumento del 15% del fatturato e del 10% dell’EBT rispetto al periodo 

precedente. Sotto il profilo organizzativo vi è stata una sostanziale diminuzione del turnover delle 

persone, una ridefinizione dei percorsi di crescita e dei livelli delle remunerazioni, l’introduzione 

di un piano welfare per il personale, il tutto nonostante una consistente razionalizzazione dei costi 

operativi. 

 

La promozione di Martino Amadardo a Partner, ruolo che affiancherà all’incarico attuale di 

direttore generale, è un’ulteriore dimostrazione dell’iter di crescita e valorizzazione offerto dallo 

Studio, nonché il riconoscimento per i risultati ottenuti e l’incoraggiamento a proseguire nel 

percorso di cambiamento che Martino sta conducendo con la condivisione degli altri Partners e 

il supporto di tutta l’organizzazione. 
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Studio Danovi Professionisti Associati 

Studio Danovi Professionisti Associati viene costituito nel 2002; attualmente è composto da oltre 40 tra professionisti 

e dipendenti amministrativi.  

L’attività viene svolta in sinergia con lo Studio Legale avv. Danovi, costituito nel 1937, e con lo Studio Giorgianni di 

Roma. La struttura organizzativa completa ha uno staff composto da oltre 80 persone tra professionisti, collaboratori, 

praticanti e personale amministrativo.  

La sede principale è a Milano, la sede secondaria a Brescia. L’attività conta su una rete di contatti e corrispondenti 

operante in Italia e nel mondo. In particolare, lo Studio si avvale, anche tramite lo Studio legale avv. Danovi, di alcuni 

network di professionisti internazionali.  

Company Website - LinkedIn Company Page 
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Contatti 

Studio Danovi Professionisti Associati 

Elena Agosti 

Tel. +39.02.3592961 

E-mail: info@danovi.eu  

http://www.danovi.com/
https://www.linkedin.com/company/studio-danovi
mailto:info@danovi.eu
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MILAN, JULY 1ST, 2021 – MARTINO AMADARDO APPOINTED NEW PARTNER IN STUDIO 

DANOVI PROFESSIONISTI ASSOCIATI 

 

Studio Danovi Professionisti Associati is pleased to announce that Mr. Martino Amadardo, 

General Manager, has been appointed as new Partner of the Firm. 

 

Martino has “grown up” with us since his traineeship, dealing with business crisis and commercial 

contracts. After an experience in the M&A department of one of the main Italian law firms, he 

has chosen to turn to a managerial path with an Executive MBA by SDA Bocconi and coming 

back to our Firm, with organizational tasks along with the usual lawyer activity. 

 

In July 2019 he has been appointed as general manager – a first-time appointment for our Firm – 

with a focus on business processes and organizational review. Despite the global situation, in this 

period our Firm has achieved appreciated results, consolidating in 2020 a 15% increase in 

turnover and 10% in EBT compared to the previous period. From an organizational point of view, 

there has been a substantial decrease in professional and employee turnover, a redefinition of 

growth paths and of the remunerations, the introduction of a welfare plan for the staff, all despite 

a material rationalization of operating costs. 

 

Martino Amadardo’s promotion as a Partner of the firm, together with the current position of 

general manager, is a further example of the growth and enhancement process granted by the 

Firm, as well as a recognition for the obtained results and an encouragement to continue the 

change process leaded by him, shared with the other Partners and duly supported by the whole 

organization. 
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About Studio Danovi Professionisti Associati 

Studio Danovi Professionisti Associati was founded in 2002; it currently consists of more than 40 consultants and 

administrative staff.  

The firm is part of the Danovi & Giorgianni network with offices in Milan and Rome, counting more than 80 people 

among professionals, trainees and staff. In addition to professional expertise, some partners in the network are Law 

and Economics & Management Professors in Universities in Rome and Milan.  

The network of corresponding law and consulting firms is spread throughout Italy and the rest of the world.  

Company Website - LinkedIn Company Page 
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Contacts 

Studio Danovi Professionisti Associati 

Elena Agosti 

Ph. +39.02.3592961 

Email: info@danovi.eu 

https://www.danovi.com/en
https://www.linkedin.com/company/studio-danovi
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