
Informazione dell‘ azienda

Informazioni su PLUTA

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.

L'esperto di risanamento Laboga è
ora Managing Partner di PLUTA
18 gennaio 2022 · Ulma

Sebastian Laboga ha assunto dal 1° gennaio 2022 la carica
di Managing Partner della PLUTA Rechtsanwalts GmbH.
Avvocato esperto, amministratore delegato e socio,
Laboga dirige dall'inizio del 2020 le sedi PLUTA di Berlino,
Bochum, Dortmund, Essen ed Erfurt.

Altri amministratori delegati e Managing Partner di PLUTA
sono Steffen Beck, Torsten Gutmann, Stefan Meyer, Dr.
Maximilian Pluta, Michael Pluta, Dr. Stephan Thiemann e
Ivo-Meinert Willrodt.

«PLUTA è una delle società di risanamento e
ristrutturazione al vertice della categoria. Consolidare
questa posizione sul mercato e lavorare alla sua
espansione nei prossimi anni è una sfida emozionante.
Sono lieto di assumermi questa responsabilità in
collaborazione con i miei Managing Partner», ha dichiarato
l'esperto di risanamento aziendale Laboga.

Sebastian Laboga è uno dei curatori fallimentari più
nominati in Germania e vanta ampia esperienza nelle
procedure di amministrazione controllata. Riceve infatti
regolarmente l'incarico di commissario giudiziale e ha
recentemente ricoperto questa funzione, ad esempio, per
la Eisengießerei Torgelow GmbH.

Due anni fa Laboga si è unito alla società di
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ristrutturazione aziendale PLUTA, portando con sé un
team di 40 collaboratori presso le sedi di Berlino e nella
regione della Ruhr. A beneficiarne è stata soprattutto la
sede PLUTA della capitale tedesca, che è stata così
significativamente rafforzata.

Michael Pluta, fondatore della società, ha dichiarato:
«Sebastian Laboga e il suo team si sono già occupati con
efficienza di numerosi procedimenti complessi, portandoli
a termine con successo. Ho grande stima della sua
competenza. Con lui, PLUTA può contare su un altro
esperto professionista nel ruolo di Managing Partner.»

Sebastian Laboga è avvocato specializzato in diritto
fallimentare, consulente fiscale e mediatore d'affari. È
membro del VID (l'associazione dei curatori fallimentari
della Germania), nel 2020 è stato premiato dal quotidiano
tedesco di economia e finanza Handelsblatt nella categoria
«Migliori avvocati della Germania» (ramo: ristrutturazione
e diritto fallimentare) e nel 2021 si è posizionato tra i
curatori fallimentari di maggior successo nel ranking del
settimanale economico tedesco WirtschaftsWoche.
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