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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
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L'Accademia di PLUTA organizza
una giornata tematica per i
finanziatori in tempi di crisi
2 dicembre 2021 · Stuttgart · Segmento di
business: Riorganizzazione e ristrutturazione

La società di ristrutturazione PLUTA apre l'Accademia di
PLUTA anche a partecipanti professionisti esterni e
partner commerciali a partire dal 2022. Un primo evento
sulle conseguenze della legge tedesca sulla stabilizzazione
e ristrutturazione delle imprese (StaRUG) per i finanziatori
di capitale di credito ha già avuto luogo oggi.

110 esperti interni ed esterni hanno partecipato alla
giornata a tema, in presenza o tramite collegamento da
remoto. Dopo l'intervento di un'ora da parte del Prof. Dr.
Georg Bitter dell'Università di Mannheim, il Prof. Dr. Martin
Hörmann (Anchor) ha moderato il successivo tavolo di
discussione sul ruolo e sulle conseguenze della legge
StaRUG fino ad oggi, con il Dr. Friedrich L. Cranshaw, il Dr.
Karl Beck (Commerzbank AG), Thomas Harbrecht (Euler
Hermes) e il Dr. Maximilian Pluta (PLUTA Management
GmbH/PLUTA Rechtsanwalts GmbH), che hanno
rappresentato i diversi punti di vista dei finanziatori e delle
società di consulenza e hanno risposto alle domande dei
partecipanti.

L'Accademia di PLUTA copre una vasta gamma di
argomenti per la ristrutturazione, l'amministrazione
fallimentare e la consulenza legale. Tra i docenti si
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annoverano professori rinomati delle università, esperti e
professionisti di diverse discipline, così come
professionisti esperti e appartenenti a questa società. Gli
avvocati specializzati possono ottenere i certificati ai sensi
del § 15 FAO (Regolamento sulla specializzazione degli
avvocati) in numerosi corsi di formazione.

Oltre agli eventi in presenza, ai webinar e ai workshop
online, l'Accademia di PLUTA organizza regolarmente
eventi ibridi in cui i relatori si presentano sia davanti alla
telecamera che a un piccolo pubblico in un'atmosfera da
studio televisivo. La maggior parte degli eventi sarà
successivamente accessibile online come video. Nel
frattempo, è disponibile anche un'ampia offerta di eventi
formativi in modalità e-learning. In particolare, i corsi di
formazione obbligatori come la Compliance, il riciclaggio di
denaro o la protezione dei dati vengono preferibilmente
seguiti dai collaboratori tramite auto-apprendimento e
successivamente certificati con le domande di test. Nel
2021, più di 2.000 partecipanti hanno frequentato circa 100
corsi di formazione presso l'Accademia.

L'amministratore delegato Michael Pluta spiega:
“L'apprendimento continuo è essenziale e dovrebbe essere
allo stesso alto livello per tutti. Ecco perché registriamo
anche i nostri eventi. La nostra conoscenza è la nostra
forza! Anche i nostri partner commerciali dovrebbero
beneficiarne.”
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