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PLUTA  aiuta  le  aziende  nelle  situazioni  difficili  sul  piano  giuridico  ed  economico.  Dalla  sua  fondazione  nel  1982,  PLUTA  è  cresciuta  costantemente  e  oggi  sono  circa  500  le
persone  impiegate  tra  Germania,  Spagna  e  Italia.  Più  di  290  esperti  di  finanza,  commercialisti,  avvocati,  esperti  di  diritto  commerciale,  consulenti  fiscali,  revisori  contabili,
contabili  giurati,  economisti,  banchieri,  ragionieri,  ingegneri  e  specialisti  in  amministrazione  fallimentare,  tra  i  quali  molti  con  qualifiche  multiple,  garantiscono  soluzioni
praticabili ed economicamente significative. PLUTA sostiene in particolar modo la ristrutturazione e la prosecuzione di società in situazioni di crisi o insolvenza e invia anche, se
necessario,  esperti  di  ristrutturazione  aziendale  negli  organi  direttivi.  PLUTA  rientra  nel  gruppo  di  testa  delle  imprese  di  risanamento  e  ristrutturazione,  come  dimostrano  le
classifiche e i premi di INDat, JUVE, The Legal 500, Who's Who Legal, brandeins e Focus. Ulteriori informazioni su www.pluta.net.

Consulenza di ristrutturazione e
risanamento aziendale: PLUTA
fonda società di gestione con sede
in Germania e Spagna
7 febbraio 2017 · Monaco/Ulma · Segmento di
business: Riorganizzazione e ristrutturazione

Le Società di gestione offrono servizi consulenziali e
supporti alle imprese nel processo di ristrutturazione e
mettono a disposizione l’intera gamma di prestazioni
nell’ambito della consulenza e dell’attuazione del
risanamento. Queste includono tra l’altro la pianificazione
integrata dell’azienda, la stesura e la valutazione di progetti
di risanamento, una progettazione finanziaria esaustiva, il
relativo Controlling nonché l’assistenza da parte di Interim
Manager esperti che seguiranno l’attuazione dei progetti di
risanamento.

L’obiettivo principale che le Società di gestione si
prefiggono è quello di raggiungere in tempi brevi risultati
ragionevoli dal punto di vista economico e finanziario.
PLUTA interviene già nella fase di analisi delle cause di
decozione e garantisce un’indagine approfondita e una
valutazione realistica di tutti i fattori di successo rilevanti
ai fini del risanamento.

Gli esperti della Società PLUTA vantano una pluriennale
esperienza pratica e un know-how consolidato sul piano
aziendale ed economico-finanziario al fine di risollevare le
aziende in crisi e ricondurle sulla strada del successo. Gli
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Amministratori della nuova Società PLUTA Management
GmbH sono il Dr. Maximilian Pluta e Jochen Glück, esperti
in materia di risanamento e ristrutturazione aziendale.
Pluta, 38 anni, è Avvocato, diplomato in gestione
commerciale nonché commercialista. Nel 2013 fa ingresso
nella Società PLUTA, dove si dedica allo sviluppo del
reparto risanamento e ristrutturazione aziendale. Glück, 51
anni, è laureato in economia e commercio e da molti anni
si occupa di aziende in crisi in qualità di Interim Manager.
Dal 1° febbraio 2017 PLUTA Management GmbH avrà
un’ulteriore Amministratore, Steffen Beck. Avvocato, 54
anni, ha fondato nel 2006 lo studio legale Beck
Rechtsanwälte e in futuro sarà attivo con tutti i suoi
collaboratori all’interno di PLUTA. Áticus Ocaña, 45 anni,
con laurea in giurisprudenza ed economia e commercio, è
alla guida della Società di gestione spagnola. Esperto in
risanamento, fa parte di PLUTA dal 2013 ed è responsabile
della filiale di Madrid.

Potenziale di crescita all’interno del mercato di
ristrutturazione e risanamento aziendale

L’orientamento strategico attuato da PLUTA è in linea con
la forte espansione del settore della ristrutturazione e del
risanamento aziendale negli anni scorsi. La società conta
sul fatto che la ristrutturazione aziendale stragiudiziale
possa disporre di un elevato potenziale di crescita nel
futuro. Con la costituzione delle Società di gestione, PLUTA
ricopre il ruolo di pioniere tra le Società di Avvocati. Tale
passo avviene anche in considerazione della proposta di
direttiva europea riguardante i quadri di ristrutturazione
preventiva. Per il futuro, l’Unione Europea prevede infatti
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di introdurre regole uniformi a livello europeo affinché le
aziende in crisi abbiano la possibilità di attivare
tempestivamente una ristrutturazione economico-
finanziaria nell’ambito di un procedimento stragiudiziale.
Ci saranno soprattutto delle opportunità nell’ambito della
consulenza nei confronti di aziende medio-grandi.

L‘Amministratore Dr. Maximilian Pluta dichiara al riguardo:
“Il mercato della ristrutturazione aziendale è destinato a
cambiare ulteriormente nei prossimi anni. Saranno in
particolar modo i procedimenti stragiudiziali a ricoprire un
ruolo fondamentale. Grazie al nostro orientamento
strategico siamo perfettamente preparati a trarre
vantaggio da questo mutamento del mercato.”

Da molti anni la Società PLUTA appartiene alle più grandi
Società di ristrutturazione aziendale in Germania. Oltre alla
Spagna, la società è presente da anni anche con una filiale
in Italia. Nel 2015 la PLUTA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
è stata premiata quale studio legale dell’anno per la
ristrutturazione dei debiti e il risanamento di imprese in
crisi. Il team di Milano, con a capo il Professor Alessandro
P. Scarso, si è distinto nel mercato per il settore della
ristrutturazione.

Grazie al collegamento alla rete BTG Global Advisory, una
rete globale di Società indipendenti specializzate nella
ristrutturazione aziendale, PLUTA è in grado di sostenere a
livello mondiale e in modo ottimale aziende in crisi nel
processo di ristrutturazione, garantendo un risanamento
senza impedimenti.
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