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IN EVIDENZA

Dott. Edoardo Caravati 
edoardocaravati@caravatipagani.it 
Videochiama con MS Teams

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA 
Il duro colpo inferto dalla pandemia COVID-19 ha comportato la necessità
di una strategia di ripresa. Come evidenzia la premessa del Piano, la crisi
recente è giunta in un momento di fragilità economica, sociale e
ambientale dell’Italia, infatti nell'ultimo decennio il Pil è cresciuto
complessivamente del 7,9%, a differenza della crescita a due cifre di
Germania, Francia e Spagna... 

 

IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL
DECRETO SOSTEGNI 
Mentre è stato approvato il testo definitivo del Decreto Sostegni Bis, il 21
maggio scorso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il testo della
Legge di conversione del Decreto Sostegni (Legge 21 maggio 2021 n.
69). Il Decreto è composto di cinque Titoli che prevedono disposizioni in
diversi ambiti... 
Dott. Piero Pagani 
pieropagani@caravatipagani.it 
Videochiama con MS Teams

FOOD DELIVERY, UNA SFIDA PER LE IMPRESE ITALIANE
Il Food gastronomia rappresenta un pilastro portante dell’economia del
Paese ed una delle eccellenze italiane del mondo. Nell’anno della
pandemia il settore  ha subito un rapido processo di digitalizzazione,
ma la continua e rapida evoluzione del settore non deve portare le
aziende all’improvvisazione. È molto importante, per chi si immette nel
circuito delle vendite online, distinguere le diverse tipologie di piattaforme
e servizi e scegliere in base alla propria attività... 
Dott. Filippo Caravati 
filippocaravati@caravatipagani.it 
Videochiama con MS Teams

Pubblicazioni

L'ANALISI DI BILANCIO AZIENDALE E GLI INDICI FINANZIARI 
Analizzare un bilancio vuol dire leggere e interpretare in maniera più
approfondita i dati contabili e extra contabili di
un’impresa mettendoli in relazione. Ciò al fine di usarli per valutare
la gestione aziendale e il suo “stato di salute”. Una buona analisi di
bilancio permette inoltre di indirizzare le scelte del management
sulla base di risultanze oggettive derivanti dai dati contabili... 
 
Dott. Gabriele Pastori

News

FILIPPO CARAVATI A
PRIVATE TALK PARLA DI
RIVALUTAZIONE DEI
CESPITI E ALTRE NOVITÀ
NORMATIVE 
Il conduttore Luigi Dell’Olio
ha nuovamente ospitato
Filippo Caravati per un
intervento in video nel corso
della 39° puntata del
programma Private Talk ideato
da BFC, editore di Private,
Forbes Italia e varie altre
testate... 

FORBES ITALIA INCLUDE
CARAVATI PAGANI TRA I
100 CONSULENTI TOP
D’ITALIA 2021 
Anche per quest’anno siamo
onorati di rientrare tra i 100
leader italiani menzionati
dalla prestigiosa rivista Forbes
Italia nella classifica che
riguarda il settore legale e
della consulenza. Società di
consulenza e studi legali...

CARAVATI PAGANI PER LA
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COMMERCIALISTA E BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ: COS’È E A
COSA SERVE 
Fare impresa è investimento, produzione, vendita, profitto, ma
anche impatto. In un mondo nel quale abbiamo imparato che non
c’è nulla di semplice, ma dove tutto è affrontabile rispettandone la
complessità, un’organizzazione non può più prescindere dal
conoscere sé stessa all’interno del contesto, quello più locale in cui
opera, e quello più ampio, nazionale e internazionale... 
 
Dott.ssa Costanza Giorgetti

MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE PER LA LIQUIDITÀ 
(parte 4/4) 
Confermata fino al 30 giugno 2021 la Garanzia Italia SACE a
supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di
contenimento dell’epidemia da Covid-19. Le novità riguardano la
possibilità di SACE di rilasciare garanzia anche in relazione a
finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione o
consolidamento di finanziamenti esistenti e l’estensione della
garanzia SACE anche a beneficio di imprese con un numero di
dipendenti non inferiore a 250...

Dott.ssa Federica Albizzati

MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE PER IL LAVORO 
(parte 3/4) 
Legge 178 del 30.12.2020 (G.U. n° 46/L del 30.12.2020): in questo
articolo si illustrano le principali novità per imprese e professionisti.
Sono attesi, inoltre, molti decreti attuativi....

Dott.ssa Veronica Biondo

MANOVRA 2021: SINTESI DELLE MISURE AGEVOLATIVE 
(parte 2/4) 
I bonus riguardano tutti gli investimenti effettuati dal 16 novembre
2020 al 31 dicembre 2022 (ovvero fino al 30 giugno 2023, a
condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 l’ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti pari
almeno al 20% del costo di acquisizione) in beni strumentali
materiali e immateriali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate
nel territorio dello Stato...

Dott.ssa Aurora Pascal

Documentazione

CIRCOLARE AIDC N. 06-2021 – LE NOVITÀ DEL DECRETO
SOSTEGNI

CIRCOLARE AIDC N. 02-2021 – LE PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI
DELLA LEGGE DI BILANCIO 2021

CIRCOLARE 2 – 10.02.2021 – PRIMI CHIARIMENTI IN TEMA DI
MECCANISMI TRASFRONTALIERI SOGGETTI ALL’OBBLIGO DI
COMUNICAZIONE. DIRETTIVA DAC6

Agevolazioni e Bandi

CESSIONE DI UNA RETE
GAS IN CROAZIA 
Filippo Caravati, partner di
Caravati Pagani, in
collaborazione con l’avvocato
Ludovico Viganotti, partner
dello studio SZA, ha portato a
termine un’operazione
straordinaria internazionale
di M&A, nel settore delle
utilities ovvero della vendita
e distribuzione di gas...

CARAVATI PAGANI E LCA
CON OTOVO PER
L’ELABORAZIONE DEL
MODELLO DI BUSINESS 
Nel mese di aprile 2021, con
un team composto dal
partner Filippo Caravati e
da Milena Daverio, ha
assistito la start-up
norvegese Otovo. La società
leader nel settore degli
impianti fotovoltaici
residenziali, quotata dallo
scorso febbraio all’Euronext
Growth di Oslo, ha infatti
recentemente annunciato il
suo ingresso nel mercato
italiano...

DECRETO SOSTEGNI, I
CONTRIBUTI PREVISTI
DALLA LEGGE DEL 22
MARZO 2021 
Il 22 marzo 2021 è stato
pubblicato il Decreto Legge
n°41 anche detto Decreto
Sostegni, insieme alla guida
dell’Agenzia delle Entrate che
offre una spiegazione più
dettagliata del suddetto
Decreto...

News dallo studio

NUOVO INGRESSO 
 
Diamo il benvenuto a Martina
Giavani, la cui formazione
unita alla conoscenza
dell’Inglese e del Tedesco,
saranno preziosissime nello
svolgimento dell’attività di front
office.

Ufficio di Arona (NO)

Piazza de Filippi, 7 
28041 Arona (NO) 
Tel.: + 39 0322 24.58.58 
Fax.: + 39 0322 48.021
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VADEMECUM RAGIONATO DEGLI INCENTIVI PER LO
SVILUPPO

DATABASE DEGLI INCENTIVI ALLE AZIENDE

VOUCHER INNOVATION MANAGER

BONUS MOBILI

BONUS FACCIATE

SISMA BONUS

BONUS VERDE

CREDITO D'IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE IN BORSA

CONTRIBUTI CINEMA ED AUDIOVISIVO

NUOVA SABATINI 2021

STARTUP E PMI INNOVATIVE

Ufficio di Milano (MI)

Via Giosuè Carducci, 31 
20123 Milano (MI) 
Tel.: + 39 02 86.91.50.76 
Fax: + 39 02 86.91.86.29

Ufficio di Gozzano
(NO)

Via Beltrami, 47 
28024 Gozzano (NO) 
Tel.: + 39 0322 94.055 
Fax: + 39 0322 94.055

Contatti

reception@caravatipagani.it 
Sala Teleconferenze:  
+39 0322 24.58.21  
Centro Conferenze:  
+39 0322 24.58.98
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