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L’ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

L’associazione professionale Bellavite Pellegrini &

Associati è stata costituita nel 2014 da Carlo Bellavite

Pellegrini, come emanazione della attività professionale

della famiglia risalente al 1936.

Opera con una struttura integrata e multidisciplinare,

dedicando grande attenzione alle necessità del cliente e

garantendo una personalizzazione dei servizi e delle

soluzioni offerte.

I professionisti dello Studio BP&A sono divisi in diversi

team di lavoro con professionalità specifiche e operano

per gruppi industriali italiani di società immobiliari, di

gruppi finanziari, di Enti, Congregazioni ed Ordini

Religiosi e di soggetti del Terzo Settore.



LE PROPOSTE DI VALORE

Elevato livello di competenze professionali

Attiva presenza su temi di ricerca

Presenza di accademici fra gli associati ed i collaboratori

Background lavorativo di lunga data

Team multidisciplinare dinamico

Diversificazione della tipologia di clientela

L’associazione professionale BP&A garantisce ai propri 

clienti:



Advisory e Fiduciary Management

Corporate Finance

Corporate Governance

Consulenza ed assistenza fiscale nazionale e 

internazionale

Consulenza ed assistenza amministrativa e contabile

Consulenza su operazioni straordinarie

LE ATTIVITÀ

La BP&A propone ai propri clienti le seguenti attività:



LA CLIENTELA

I clienti dell’associazione professionale possono essere

distinti in tre categorie:

Società

Imprese quotate e non quotate industriali, 

finanziarie,  commerciali e di servizi

Persone Fisiche

Imprese individuali, liberi professionisti, altri 

lavoratori autonomi

Enti del Terzo settore

Enti religiosi, Associazioni, Fondazioni, Consorzi



IL SOCIO FONDATORE

Socio Fondatore dell’associazione professionale Bellavite 

Pellegrini & Associati.

È Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso la Facoltà di

Scienze Bancarie, Finanziarie ed Assicurative dell'Università

Cattolica del Sacro Cuore di Milano, dove insegna Corporate

Finance e Corporate Governance ed è Direttore del Centro Studi

di Economia Applicata (CSEA).

Ha maturato una lunga esperienza nei diversi segmenti della

Corporate Finance: dalle valutazioni di impresa alla costruzione di

business plan, al capital budgeting, ai problemi di corporate

governance, al fiduciary management sulla gestione di patrimoni

mobiliari di rilevanti dimensioni.

Da circa 20 anni svolge attività peritali di valutazione di azienda

per società industriali (chimico, editoriale, aereonautico,

immobiliare ed alimentare) e di consulenza sul pricing di attività

reali e finanziarie a beneficio di soggetti istituzionali.

È consulente tecnico del Tribunale di Milano per entrambe le

sezioni, civile e penale; componente della Camera Arbitrale e

dell’Osservatorio della Camera di Commercio di Milano.

Carlo Bellavite Pellegrini

«Società Benefit: Profili giuridici 

ed economico aziendali» 

(Egea)

(Carlo Bellavite Pellegrini e Raul 

Caruso)

Ultimi libri pubblicati 

«Climate change adaptation,

governance and new issues of

value. Measuring the impact of

ESG scores on CoE and Firm

Performance»

(Palgrave Macmillan)

(Carlo Bellavite Pellegrini, 

Massimo Catizone e Laura 

Pellegrini)

«Tra Cielo e Terra. Economia e 

finanza nella Bibbia» 

(Bocconi Editore)

(Carlo Bellavite Pellegrini)

mailto:carlo.bellavite@studiobpea.it
http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/finanza-aziendale/societa--benefit.aspx
https://www.linkedin.com/in/carlo-bellavite-pellegrini-52808631/
https://www.springerprofessional.de/en/climate-change-adaptation-governance-and-new-issues-of-value/20211390
egeaeditore.it/ita/prodotti/economia/tra-cielo-e-terra.aspx


GLI ASSOCIATI

Senior partner della BP&A in cui svolge prevalentemente attività

di consulenza civilistica, fiscale ed amministrativa.

Nato a Milano nel 1936, laureato in Economia e Commercio presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Iscritto all’Albo

dei Dottori Commercialisti di Milano e nel Registro dei Revisori

Legali.

Ha maturato una consolidata esperienza in materia contrattuale.

Specializzato nella tutela e gestione di patrimoni mobiliari familiari

privati e di tutte le operazioni annesse alla loro tutela e sviluppo.

Ricopre incarichi in Collegi Sindacali di società operanti nel settore

chimico, edile, alimentare, commerciale e di servizi e in società

finanziarie, oltre che in Fondazioni ed Enti No-profit.

Associato della BP&A in cui segue attività immobiliari, operazioni

inerenti la costituzione, liquidazione di società e assegnazioni di

beni ai soci, rivalutazione di immobili, trasformazioni societarie.

Ragioniere Commercialista e Revisore Legale.

Ha costituito nel 1989 con il Dottor Alessandro Bellavite Pellegrini

lo Studio Associato Bellavite Penegini con sede in Milano avente

come oggetto la consulenza civilistica e fiscale.

Nello studio, oltre alle attività rivolte alla clientela, si occupa di

aspetti amministrativi ed organizzativi dell’associazione; è altresì

responsabile ai fini del rispetto delle normative sulla privacy

(GDPR), sull’antiriciclaggio e la sicurezza.

Alessandro Bellavite Pellegrini Carlo Emanuele Penegini

mailto:emanuel.penegini@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/emanuele-penegini-a92a4b7b/


GLI OF COUNSEL

Professore Ordinario di Politica economica presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Segretario del Centro Studi di Economia Applicata

(CSEA), Università Cattolica del Sacro Cuore.

Membro del collegio dei docenti della Scuola di

Dottorato in Istituzioni e Politiche e del comitato

editoriale della Rivista Internazionale di Scienze

Sociali. Direttore di Peace Economics, Peace

Science and Public Policy.

Direttore di Assobenefit. Riferimento di alte

competenze nell’ambito delle Società Benefit, e sui

temi della sostenibilità in ambito aziendale.

Raul Caruso Marco Seracini 

Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Presidente del Collegio Sindacale, Sindaco

effettivo e membro di Organismi di Vigilanza e

amministratore di società, Enti Pubblici e

Fondazioni. Consulente, autore e docente in

materia di Terzo Settore. Co-redattore delle Norme

di Comportamento dei Collegi Sindacali di Società

Quotate (CNDCEC).

Professore a contratto in Corporate Governance e

membro del Comitato Scientifico del Centro Studi

di Economia Applicata (CSEA), Università

Cattolica del Sacro Cuore. Socio fondatore e

membro del Comitato Scientifico di Assobenefit.

Giovanni Urga

Professore Ordinario di Econometrics & Finance e

Direttore del Centre for Econometric Analysis,

Bayes Business School (ex Cass) di Londra.

La sua esperienza e i principali interessi di ricerca

riguardano la metodologia e le applicazioni

econometriche, l'econometria dei dati panel,

modelli di previsione, l'econometria finanziaria e

l'econometria con dati ad alta frequenza, la

modellazione e lo studio di procedure statistiche

test per catturare i jumps nei mercati obbligazionari

e FX, i mercati energetici, rischio sistemico

bancario e delle Shadow Banks, indicatori di

rischio sistemico e di liquidità.

mailto:raul.carsuo@unicatt.it
https://www.linkedin.com/in/raul-caruso-005988/
https://www.linkedin.com/in/dott-marco-seracini-653877129/
mailto:G.Urga@city.ac.uk
https://www.linkedin.com/in/giovanni-urga-a40516107/


I COLLABORATORI

Rocco Cifone

Praticante Commercialista e Revisore Legale presso lo Studio

BP&A.

Collabora con la BP&A nella consulenza gestionale, societaria e

finanziaria a soggetti privati, istituzionali e soggetti non profit e

attività di fiduciary management.

Research Fellow presso il Centro Studi di Economia Applicata

(CSEA),Università Cattolica del Sacro Cuore.

Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli Intermediari

Finanziari, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Laura Pellegrini

Ricercatore abilitata a Professore Associato in Economia degli

Intermediari Finanziari e Finanza Aziendale, Università degli Studi

di Bari Aldo Moro.

Research Fellow presso il Centro Studi di Economia Applicata

(CSEA), Università Cattolica del Sacro Cuore.

Collabora con la BP&A su tematiche di Corporate Finance,

Corporate Governance, pricing di attività reali e finanziarie, di

fiduciary management.

È autrice di pubblicazioni scientifiche di carattere nazionale ed

internazionale.

mailto:rocco.cifone@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/rocco-cifone-562660104/
mailto:laura.pellegrini@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/laura-pellegrini-334a7b30/


Giuseppe Damato

È iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed

Esperti Contabili di Milano e al Registro dei

Revisori Legali. Collabora con la BP&A nella

consulenza e assistenza continuativa in ambito

societario, contabile, civilistico e fiscale di società

industriali e commerciali ed enti del terzo settore.

Research Fellow presso il Centro Studi di

Economia Applicata (CSEA), Università Cattolica.

Laurea Magistrale in Economia e Legislazione

d’Impresa, Università Cattolica del Sacro Cuore di

Milano.

Claudia Cannas

Phd Student in Management e Innovazione presso

l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Research Fellow presso il Centro Studi di

Economia Applicata (CSEA) e Cultore della

materia in Finanza Aziendale e Corporate

Governance, Università Cattolica.

Collabora con la BP&A su temi di finanza

ordinaria e straordinaria, fiduciary management e

temi della sostenibilità.

Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli

Intermediari Finanziari, Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

Rachele Camacci

Praticante Commercialista e Revisore Legale

presso lo Studio BP&A. Collabora con la BP&A

su temi di finanza ordinaria e straordinaria, e

fiduciary management.

Research Fellow presso il Centro Studi di

Economia Applicata (CSEA) e Cultore della

materia in Finanza Aziendale e Corporate

Governance, Università Cattolica.

Laurea Magistrale in Economia dei Mercati e degli

Intermediari Finanziari, Università Cattolica del

Sacro Cuore di Milano.

I COLLABORATORI

mailto:giuseppe.damato@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/giuseppe-damato-3a3819127/
mailto:claudia.cannas@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/claudia-cannas-594218155/
mailto:rachele.camacci@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/rachele-camacci/


CONTATTI

Quid agas, recte agas, respice finem

Bellavite Pellegrini & Associati

Piazza Carlo Mirabello, 2 - 20121, Milano (MI)

Tel.: +39 02 50043199

Fax: +39 02 36737440

Email: info@studiobpea.it
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https://www.linkedin.com/company/42952443/
mailto:@BellaviteBp
http://www.studiobpea.it/

