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Il Dr. Norman Werner arriva a
rafforzare il team M&A di PLUTA
16 gennaio 2023 · Ulm / München

Il Dr. Norman Werner, esperto di M&A, arriva a inizio anno a
rafforzare il team transazioni di PLUTA. L'avvocato 44enne
vanta una lunga esperienza nella consulenza di mandanti
nazionali e internazionali, che ha assistito nell'acquisto e
nella vendita totale o parziale di aziende.

Il Dr. Werner aveva già lavorato presso PLUTA agli inizi
della sua carriera e rientra ora per potenziare il settore
M&A. Dalle sedi di Ulma e Monaco metterà a disposizione la
sua competenza per sostenere l'espansione di quest’area.
Già lo scorso anno PLUTA aveva ampliato nettamente il
ventaglio di servizi di consulenza legale per le transazioni
societarie.

L'avvocato Dr. Werner ha seguito recentemente fino a 20
transazioni all'anno in veste di responsabile generale. In
qualità di esperto in M&A, assiste da molti anni medie
imprese, investitori finanziari e gruppi internazionali,
prevalentemente nelle transazioni di private equity. Il Dr.
Werner dispone inoltre di particolare esperienza nel ramo
healthcare. In area europea ha assistito al di fuori della
Germania numerose società scandinave, in particolare
svedesi. In PLUTA, il Dr. Werner sarà il co-gestore dello
Spanish Desk.

Commenta così il Dr. Norman Werner: «Sono lieto delle
nuove mansioni che avrò in PLUTA e desidero dare il mio
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contributo per portare avanti il corso fortunato dello studio
nell'area M&A. Vedo grandi opportunità sia per PLUTA sia
per i nostri mandanti, dal momento che offriamo un’ampia
rosa di servizi per i settori Legal, Finance e Tax.»

PLUTA in crescita nell'area M&A

In PLUTA operano team interdisciplinari, in cui avvocati,
revisori dei conti, esperti di economia aziendale e fiscalisti
lavorano in stretta collaborazione per fornire ai mandanti
una consulenza completa sugli aspetti legali, di bilancio,
finanziari e fiscali di una transazione.

Il Managing Partner Dr. Maximilian Pluta dichiara al
riguardo: «Ci fa molto piacere avere di nuovo nel team
PLUTA il Dr. Norman Werner. È una persona empatica e il
rinforzo ideale per l'area M&A. PLUTA dispone di una vasta
competenza nel settore del diritto dell'economia e
continuerà a migliorare il proprio posizionamento sul
mercato come studio di consulenza legale. Il Dr. Werner ha
nella Germania meridionale e soprattutto negli altri Paesi
europei un'ampia rete da cui potremo trarre vantaggio.»

L'esperto in M&A Dr. Karl von Hase, socio di PLUTA
Rechtsanwalts GmbH, aggiunge: «L'anno scorso abbiamo
ampliato in PLUTA l'offerta di servizi di consulenza legale
per l'area M&A e, nonostante la competitività del settore,
abbiamo seguito numerose transazioni. Continueremo su
questa strada. Il Dr. Norman Werner è un eccellente
rinforzo per il nostro team, di cui i nostri mandanti
potranno approfittare per le loro transazioni.»

Il Dr. Werner era titolare di un studio legale ed era stato in
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precedenza socio di uno studio di medie dimensioni di
Monaco, presso il quale era responsabile delle aree M&A e
diritto societario. Tra le sue esperienze ancora precedenti
figura il ruolo di giurista interno presso un'importante
società tedesca di servizi finanziari, per la quale ha seguito
dal lato acquisizione numerose transazioni in veste di
General Legal Counsel. Presso la stessa società si
occupava inoltre di coadiuvare la fase di integrazione delle
aziende acquisite.
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