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CHIAVI DEL SUCCESSO DI IMPRESA



In questo progetto il Centro Studi di Economia Applicata (CSEA) studia l’impatto di nuovi modelli 
di governance, delle buone pratiche di sostenibilità ambientale e sociale posti in essere dalle 
imprese. In particolare, il focus dello studio è sull’impatto di breve, medio e lungo periodo di 
tali comportamenti sui risultati economici delle imprese quotate nei mercati azionari. In questo, 
il progetto di ricerca utilizza in particolare le nuove metriche che sono state sviluppate a livello 
globale, vale a dire gli indicatori ESG.  

Lo studio viene condotto tenendo in considerazione una serie di fattori che sottendono alla 
realizzazione dei risultati economici, vale a dire l’eterogeneità dei settori produttivi, la specificità 
delle imprese e le dinamiche temporali dei mercati e dei sistemi economici di riferimento. In 
questo modo, il gruppo di ricerca dello CSEA si propone di contribuire in maniera sostanziale 
all’evidenza empirica disponibile su questi temi. 

Inoltre, il percorso dello CSEA si pone l’obiettivo di interagire con figure significative della vita 
economica italiana. Queste interazioni in ultimo contribuiscono in maniera diretta al trasferimen-
to di conoscenze nel tessuto socio-economico della regione e del Paese.  

Outcome 
Il risultato di tale percorso di ricerca è in primo luogo un trasferimento di conoscenze alle impre-
se partner e quindi al tessuto socio-economico della regione e del Paese.  

In secondo luogo, lo CSEA si propone anche di rendere le conoscenze fruibili agli studenti ma 
anche a un pubblico più vasto attraverso l’organizzazione di eventi e seminari in collaborazione 
con imprese e/o associazioni imprenditoriali 

Partner 
Da alcuni anni, lo CSEA ha come partner privilegiato Pirelli & C. S.p.A. con la quale le analisi si 
concentrano, in particolare,  sul tema della governance e della sostenibilità ambientale. 

A partire dal 2018 lo CSEA ha anche un rapporto di ricerca e advisory con Banca Aletti, dedicata 
al Private Banking del gruppo Banco BPM. In particolare, la partnership ha come oggetto lo 
studio dell’impatto degli adeguamenti da parte delle imprese a standard ambientali, sociali e di 
governance - evidenziati per mezzo degli indicatori ESG - sulle performance dei titoli azionari e 
dei rendimenti dei corporate bond. 
.

Saluti
Carlo BELLAVITE PELLEGRINI
Direttore Centro Studi Economia Applicata, Università Cattolica del Sacro Cuore

Luigi CAMPIGLIO
Università Cattolica del Sacro Cuore

Interviene
Marco TRONCHETTI PROVERA
Vice Presidente e CEO di Pirelli & C. S.p.A.
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