
 

 

 

Lo Studio Caravati cambia nome in Caravati Pagani 
 

 
Milano, 10 febbraio 2014 - Dal 1° febbraio lo studio di commercialisti Caravati ha cambiato nome in 
Caravati Pagani. Dalla stessa data è attivo anche il nuovo sito internet www.caravatipagani.it.  
 
Caravati Pagani, già studio Caravati, è stato fondato ad Arona nel 1987 e ha sedi anche a Milano 
e Gozzano (Novara). Guidato dai tre partner, Edoardo Caravati, Piero Pagani, Filippo Caravati, lo 
studio opera nel settore della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile. Offre servizi 
professionali qualificati alla piccole e medie aziende, ai grandi gruppi societari e anche alle 
persone fisiche in materia di fiscalità di grandi patrimoni. 
 
“Il cambio di denominazione rappresenta per noi un momento importante”, ha detto Edoardo 
Caravati, partner e socio fondatore. “Piero Pagani, già socio fondatore, diventa infatti co-name 
partner. Viene così confermata la proficua collaborazione professionale trentennale e lo studio si 
consolida ulteriormente, dopo l'entrata nel 2003 dell’altro socio Filippo Caravati”. 
 
La struttura, composta da 50 persone di cui 20 commercialisti, ha maturato approfondite 
competenze in diverse aree di attività e cura costantemente l’aggiornamento professionale. 
 
Caravati Pagani grazie alla propria rete di collaborazione con professionisti diversi - studi legali, 
notai, consulenti del lavoro, società di revisione, private equity - è in grado di supportare a 
trecentosessanta gradi le esigenze dei clienti. 
 
Nel 2013 Caravati Pagani è stato elencato tra le “world’s leading tax firms” per l’Italia nel TIER 4. 
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Informazioni su Caravati Pagani 
Fondato nel 1987, Caravati Pagani ha sedi ad Arona, Milano e Gozzano (Novara). Opera nel 
settore della consulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile e offre servizi professionali 
qualificati alla piccole e medie aziende, ai grandi gruppi societari e anche alle persone fisiche in 
materia di fiscalità di grandi patrimoni. www.caravatipagani.it  
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