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IL VALORE DELLA SOSTENIBILITA’

La sostenibilità rappresenta un tema di estrema rilevanza per la

BP&A.

Attraverso il proprio Team di professionisti esperti, sia in ambito

accademico che professionale, la BP&A ha da sempre approfondito

i diversi aspetti legati al tema, sviluppando al proprio interno una

vera e propria cultura della sostenibilità.

Alla luce delle conoscenze e competenze acquisite in quest’ambito,

la BP&A, cerca di accompagnare i propri clienti lungo un processo

di trasformazione economico e finanziario in continua evoluzione.

Obiettivo della BP&A è dunque evidenziare la lunga serie di

benefici, sia per imprese che privati, insiti in un approccio

maggiormente sostenibile, supportando la propria clientela in un

cambiamento in atto ormai da anni.



FOCUS AREA SOSTENIBILITÀ

L’associazione professionale presta particolare attenzione ai temi legati alla sostenibilità con un’ampia offerta di servizi di advisory, mirati al 

soddisfacimento di specifiche esigenze della propria clientela:

Consulenza in ambito di costituzione e/o trasformazione in Società Benefit (SB)

Advisory sulla valutazione d’impatto ai sensi della Legge n.208/2015, reporting 

di sostenibilità e conseguimento di certificazioni di sostenibilità

Consulenza  e assistenza a favore delle diverse realtà finanziarie per 

l’adeguamento ai requisiti fissati dai regolamenti Europei

Monitoraggio dei rischi e delle opportunità legati ad un approccio ESG 

Investing

Attività di formazione su temi di sostenibilità all’interno di imprese, banche e 

private equity

Valutazione d’azienda considerando l’impatto ESG (Environmental, Social and 

Governance) della singola società

Consolidata esperienza su Investimenti Socialmente Responsabili (SRI) e 

strumenti ESG compliant nell’ambito dell’attività di Fiduciary Management



Nell’ambito professionale, la BP&A, ha recentemente supportato un’importante realtà appartenente al settore dei servizi finanziari nella

misurazione del proprio livello di sostenibilità e lungo la propria filiera. L’analisi dei documenti per singola società, e la competenza

nell’utilizzo di metriche volte a misurare la sostenibilità, ha permesso di definire un quadro chiaro del livello di sostenibilità. Attualmente

la BP&A, accompagna tale società nello sviluppo interno di una cultura sostenibile e nella definizione di possibili incentivi in grado di

favorire un approccio maggiormente compliant sotto un profilo ambientale, sociale e di governance.

Gli studi condotti attraverso il Centro Studi di Economia Applicata dell’Università Cattolica, e il legame con Assobenefit (associazione

che raggruppa le Società Benefit in Italia), hanno permesso la BP&A di accompagnare nel processo di trasformazione in SB alcune

società. Un recente lavoro a cura della BP&A, ha avuto ad oggetto il supporto di una società neocostituita nella trasformazione in SB

attraverso una chiara definizione degli elementi di beneficio comune a livello statutario, nella consulenza sul tema della valutazione

d’impatto nonché sull’identificazione dei potenziali indicatori per la misurazione del beneficio.

Nell’ambito strettamente accademico, la BP&A, attraverso il centro di ricerca, ha condotto a favore di diverse realtà finanziarie recenti

studi sull’impatto dei fattori ESG (Environmental, Social and Governance) sulle performance finanziarie delle imprese appartenenti a

specifici settori. I risultati degli studi realizzati, hanno permesso a queste realtà di avere una maggiore consapevolezza nell’identificazione

della strategia di investimento a seconda dei settori di riferimento, consentendo di guidare i propri investitori verso migliori investimenti.

FOCUS AREA SOSTENIBILITÀ



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

«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)

«Società Benefit: Profili giuridici 

ed economico aziendali» 

(Egea)

(Carlo Bellavite Pellegrini e Raul 

Caruso)

«Valutazione d’azienda nel 

mondo ESG»

(Egea)

(Carlo Bellavite Pellegrini, 

Maurizio Dallocchio e Enrico 

Parazzini)

Ultimi libri pubblicati sui temi 

di sostenibilità

mailto:carlo.bellavite@studiobpea.it
https://www.linkedin.com/in/carlo-bellavite-pellegrini-52808631/
https://www.springerprofessional.de/en/climate-change-adaptation-governance-and-new-issues-of-value/20211390
http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/finanza-aziendale/societa--benefit.aspx
http://www.egeaeditore.it/ita/prodotti/finanza-aziendale/valutazione-d-azienda-nel-mondo-esg_.aspx


IL TEAM

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 – Of Counsel Marco Seracini – Of Counsel 

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.

mailto:raul.carsuo@unicatt.it
https://www.linkedin.com/in/raul-caruso-005988/
https://www.linkedin.com/in/dott-marco-seracini-653877129/


IL TEAM

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.

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.



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.

Il team della BP&A è suddiviso in gruppi di lavoro con

professionalità specifiche e opera per società e gruppi

industriali, immobiliari, finanziari, Enti del Terzo Settore,

Congregazioni ed Ordini.



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 offre ai propri clienti i seguenti servizi:



LA CLIENTELA

La BP&A offre i propri servizi a diverse tipologie di

clienti, tra cui:

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



CONTATTI
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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/

