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Caravati Pagani

Guidato dai partner Edoardo Caravati, Piero Pa-
gani e Filippo Caravati, da 35 anni lo studio Ca-
ravati Pagani, opera nei diversi ambiti della con-

sulenza tributaria, societaria, aziendale e contabile, con 
u!ci a Milano, Arona (Novara) e Gozzano (Novara).
Assiste clienti italiani e internazionali che operano nei 
principali se"ori merceologici, dalla media impresa alla 
società multinazionale, dalla startup innovativa ai gran-
di gruppi societari e alle persone #siche (HnwiI - high 
net worth individuals) in materia di #scalità di grandi 
patrimoni. Da diversi anni è citato nella guida World Tax 
(World’s Leading Tax Firms), #nalista di prestigiosi premi 
di se"ore e presente in numerosi ranking tra i migliori 
studi di consulenza italiani.
La stru"ura e la dimensione dell’organico - 60 persone 
- consentono allo studio di essere stru"urato in aree di 
specializzazione e di avvalersi di professionisti in grado 
di gestire un grande numero di pratiche a$rontando 
contestualmente un altre"anto elevato numero di ca-
sistiche.
L’uso esteso della tecnologia è parte integrante del 
modo di operare di Caravati Pagani: è stato tra i pri-
mi studi italiani a fornire consulenza sulla fa"urazione 
ele"ronica e conservazione sostitutiva a norma ed è 
da sempre all’avanguardia nelle infrastru"ure informa-
tiche (cloud, servizi di archiviazione, virtual data-room, 
#le sharing evoluto, videoconferenze, telelavoro). Lo 
studio ado"a gli standard best in class e o"iene da di-
versi anni la certi#cazione cybersecurity, a tutela della 
business continuity e della sicurezza dei dati del cliente.

CONTATTI
Via Carducci 31 - Milano
Tel. 02 86915076
caravatipagani.it

La squadra dello studio.

Focus
Lo studio fornisce servizi e consulenza 
che agevolino le scelte di chi fa impresa: 
per supportare l’imprenditore, oltre alla 
consulenza in materia !scale, societaria 
e contabile, lo studio può contare su altri 
cinque team dedicati - audit, due diligence, 
perizie, paralegale e controllo di gestione - 
che, unitamente alla rete di altri professionisti, 
consente di avere un approccio interdisciplinare 
su ogni sua scelta a livello strategico. Le principali 
aree di specializzazione sono quelle relative alle 
operazioni straordinarie M&A, alla !scalità di 
grandi patrimoni e alle startup innovative.
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