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STUDIO LMB SI RINNOVA E PROSEGUE CON LA DENOMINAZIONE 

 

 FÙLCROS 
COMMERCIALISTI PER L’IMPRESA 

 
È il 1986. Mentre nelle edicole esce il primo numero di Dylan Dog e Bruce Springsteen fa ballare il mondo con 
“Born in The Usa” a Rimini tre commercialisti, Giuseppe Lombardini, Loretta Matteoni e Stefano Berti, si uniscono 
a costituire lo Studio LMB. 
 
È l’inizio di un viaggio professionale, con una squadra di pochi collaboratori, che si indirizza verso un percorso di 
consulenza societaria e contrattuale con obiettivi ambiziosi. 
Oggi siamo orgogliosi dei nostri 35 anni di attività al servizio di una clientela formata da società e gruppi che 
operano in tutta Italia. Abbiamo una storia costellata di soddisfazioni e di importanti risultati, grazie anche ad una 
struttura affidabile che oggi è forte di 24 figure professionali. 
 
In un periodo così ampio lo studio ha attraversato gli anni del boom economico ed altri di pesante recessione 
restando sempre a fianco della propria clientela. Abbiamo supportato aziende durante le fasi di crescita con 
operazioni straordinarie ed M&A, ma abbiamo anche affiancato con buoni risultati chi ha incontrato difficoltà negli 
anni più critici. 
Il leit motiv delle nostre collaborazioni è sempre stato lo stesso: “guardare verso il futuro con slancio e proattività 
per risolvere i problemi della clientela”, e questa intensità di scopo ci ha consentito di crescere e di proporci con 
capacità di analisi ed equilibrio, consolidando nel tempo la nostra esperienza professionale. 
Negli ultimi anni abbiamo inserito nuovi partner con competenze e professionalità e proprio in virtù di questa 
crescita abbiamo deciso di adottare un’immagine nuova e più adatta alle attuali dinamiche della professione ed al 
mercato del terzo millennio. 
Da oggi il viaggio professionale del nostro gruppo prosegue con la denominazione: 
 

FÙLCROS 
 
che sarà elemento distintivo che ci identificherà come uno Studio di Consulenza Societaria, Contrattuale e Fiscale 
dedicato allo sviluppo delle imprese e delle loro strategie. 
 
Fùlcros è una parola di nuova coniazione ma ha un’origine antica. Deriva infatti da “fulcro”, sinonimo di punto 
d’appoggio/caposaldo, e dal verbo latino “fulcire” che significa “sostenere”. Vogliamo infatti essere un partner 
affidabile a supporto delle imprese e della loro crescita; una struttura “problem solver” in un sistema economico 
e fiscale pieno di complicazioni anche per le questioni apparentemente più semplici. 
Un interlocutore in grado di offrire competenze integrate, agilità operativa ed efficacia nel “team working”, frutti 
di un aggiornamento professionale continuo. 
Saremo un interlocutore in grado di offrire competenze ampie ed integrate nel sistema economico, molto smart 
ed efficaci nel “team working” supportati da mezzi evoluti e da un aggiornamento professionale continuo. 
In linea con il nuovo logo FÙLCROS esprimerà dinamicità, capacità di affrontare le complessità e prontezza nel 
mettere a fuoco i problemi ed a percorrere le relative soluzioni con la clientela.  
 

In questa importante occasione ringraziamo in modo particolare tutti coloro che ci hanno 
seguito e consentito di assisterli 

 
 
Stefano Berti    Marco Petrucci   Marco Campidelli   Mirco Navacchi 
Christian Marconi    Mara Rinaldi   Domenico Lilla   Loretta Matteoni  
Giuseppe Lombardini          Alessia Bonacini 

 
 

Monia Amati Michele Mannini Andrea Piastra  Alessandra Metalli Daniela Casadei Nicoletta Imola 
Sabrina Parma   Stefania Candeli Arianna Arlotti  Valeria Fabbri  Riccardo Venditti Giusi Dimitri 
Mara Morri      Deborah Crudi  


