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1966

• Luciano Walter Ceruti, classe 1938, 
Laurea magistrale presso l’Università 
Cattolica del Sacro Cuore di Milano in 
Economia e Commercio, apre lo Studio 
Ceruti

• Sono gli anni ‘60, grande fervore di 
nuove iniziative imprenditoriali. La 
figura del Dottore Commercialista 
diviene centrale nella Nascita e nella 
crescita di molte imprese familiari 

Luciano Walter Ceruti



1991

• Marco CeruH, classe 1967, Laurea 
magistrale presso l’Università Luigi 
Bocconi di Milano in Economia e 
Commercio. 

• Nasce lo Studio Associato CeruH 
• Lo Studio CeruH amplia la propria 

dimensione nella nuova sede di Via 
Mascagni 30 ed offre servizi alle PMI sia 
in ambito contabile e fiscale, che nella 
redazione di Bilanci.

• La consulenza alle PMI si sposta verso il 
controllo di gesHone  ed all’analisi dei 
progeS di sviluppo

Marco Ceruti



1993

• A supporto della clientela lo Studio 
Ceruti apre una sede distaccata a Praga, 
sono gli anni subito successivi al crollo 
del muro di Berlino, in partnership con i 
clienti vengono gestite oltre 20 società 
immobiliari in Repubblica Ceca.

• La sede rimarrà aperta fino al 2001.

Praga



1996

• La famiglia si amplia.
• Maria Cristina Matacchioni, classe 

1966,  Laurea in Economia delle 
Aziende Commerciali presso 
l’Università Luigi Bocconi di Milano, 
moglie di Marco, diviene Associato 
dello Studio Ceruti.

• Apporta nuove competenze forte della 
Sua esperienza da controller in società 
multinazionali.

Maria Cristina Matacchioni



1998
Lo Studio si trasferisce in Via Cappuccini 4 
a Milano e per 5 anni l’attività si amplia 
divenendo Studio Associato Arcioni Ceruti, 
con l’ingresso di nuovi professionisti, 
l’iniziativa congiunta termina nel 2004.

2004
È l’anno dell’evoluzione, lo Studio Ceruti 
sceglie di cedere parte delle attività e di 
puntare sulla consulenza alle PMI.  Le 
attività classiche di contabilità e fiscale 
vengono in parte gestite in outsourcing 
con altri Studi di Dottori Commercialisti 
con cui era già in essere una collaborazione 
pluriennale.
La struttura fisica viene dematerializzata, i 
professionisti entrano nelle aziende per 
svolgere la consulenza. 
La strategia dello Studio punta ad offrire  
sostegno a pochi clienti selezionati per una 
collaborazione a 360° nello sviluppo delle 
imprese



2018
Per ampliare la gamma dei servizi su
iniziaHva di Marco CeruH nasce BBCP,
Bellini Bressi CeruH Piona e AssociaH Srl, il
cui scopo è me[ere diverse esperienze
professionali a disposizione della clientela,
Do[ori CommercialisH ed AvvocaH.
BBCP è il marchio dell’iniziaHva i diversi
studi pur indipendenH tra loro rafforzano le
proprie competenze e specializzazioni.
E’ stato cultore della materia in Economia
Aziendale sia presso l’Università Ca7olica di
Milano che presso l’Università Statale di
Milano Bicocca.

2019 
Lo Studio Associato Ceruti presenta il
Progetto Q-A Qualità ed Ambiente.
Nasce da un’analisi di mercato per
individuare quali saranno le nuove
frontiere della crescita per le PMI.
La Responsabilità Sociale d’Impresa e la
Sostenibilità Ambientale sono viste come
uno dei maggiori driver di crescita tanto
quanto una delle aree di rischio da tenere
sotto controllo per i cambiamenti che
verranno imposti dalle normative italiane
ed europee.



2020

Siamo arrivati ad oggi, l’evoluzione prosegue,
lo Studio Ceruti individua, a seguito del
Progetto Q-A, un altro ambito di sviluppo per i
propri clienti ed inizia a studiare, insieme ad un
nuovo team di lavoro di alto profilo, come
supportare l’analisi dei rischi previsti dalla
L.155 sulla Crisi d’Impresa. che presso
l’Università Statale di Milano Bicocca.

2020
A febbraio il mondo viene sconvolto
dall’emergenza Covid -19, il mondo cambia.
Il nuovo team decide di darsi un nome RE
SOLUTION HUB, si rivolge alle medie imprese
per aiutarle a superare la crisi economica con
lo studio di innovaNve soluzioni di strategia
aziendale e vara il metodo MOVING FORWARD,
Dall’analisi dei rischi alla proge7azione di
soluzioni strategiche e finanziarie per la ripresa
post Covid 19.



2020

1 Luglio 2020, Marco Ceruti entra a far parte
della rete professionale BePrime24, marchio
del Sole24Ore, che metterà a disposizione dei
professionisti aderenti una molteplicità di
servizi volte a migliorare il servizio dello
Studio verso i clienti.

Con l’occasione lo Studio vede l’ingresso del
dr. Paolo Brevi, quale of Counsel, Paolo, ex
CFO di multinazionali, porta la Sua grande
esperienza nel campo del controllo di
gestione.

cultore della materia in Economia Aziendale
sia presso l’Univei Milano che presso
l’Università Statale di Milano Bicocca.

2020 il nostro impegno
I componenti dello Studio firmano e 
pubblicano il Loro Impegno verso i clienti e 
verso la società per un nuovo modo di
vivere e lavorare.
Lo Studio Ceruti decide di iniziare un 
percorso per applicare alla propria attività 
le caratteristiche delle B-corp e ampliare la 
propria gamma di specializzazione verso le 
società benefit.
La responsabilità Sociale d’Impresa e la
sostenibilità ambientale diventano i cardini 
dell’operato dei nostri professionisti 

Altre novità bollono in pentola e si 
concretizzeranno prima di fine anno, vi 
aggiorneremo
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E-MAIL: ceru-studio@fastwebnet.it
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Grazie
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