
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
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L'esperto di ristrutturazione
Sebastian Laboga si unisce a
PLUTA
17 giugno 2019 · Berlin · Segmento di
business: Amministrazione fallimentare

Sebastian Laboga, noto esperto di diritto fallimentare
attivo a livello nazionale, entrerà a far parte della società di
ristrutturazione PLUTA alla fine del 2019. Insieme al suo
team, opererà in qualità di socio e amministratore
delegato di PLUTA in tutta la regione della Ruhr nonché
nella sede a Berlino. Nell'ambito della sua strategia di
espansione, PLUTA amplierà così ulteriormente la sua
posizione di mercato.

"Sono felice che l'avvocato Sebastian Laboga e il suo team
lavoreranno per PLUTA in futuro. La nostra azienda si
arricchirà di ulteriori esperti nel campo
dell'amministrazione giudiziaria e delle ristrutturazioni.
Con questo passo importante, continuiamo il nostro
percorso di crescita in Germania", afferma il fondatore
Michael Pluta.

Sebastian Laboga spiega: "Le mie sedi sono un’ideale
integrazione alla struttura già esistente di PLUTA. I
colloqui con il signor Pluta e i suoi partner sono stati
semplici e orientati agli obiettivi fin dall'inizio. Ci siamo
subito resi conto che formavamo una bella coppia. Insieme
a me, i curatori fallimentari Frank Brachwitz e Michael
Bohnhoff, il consulente per la ristrutturazione Tillman de
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Vries e diversi altri dipendenti, con i quali collaboro da
tempo in uno spirito di reciproca fiducia, passeranno in
PLUTA. Non vedo l'ora di iniziare questa collaborazione."

Laboga è avvocato, avvocato specializzato in diritto
fallimentare, consulente fiscale e mediatore d'affari. È uno
dei curatori fallimentari più frequentemente nominato in
Germania e vanta una vasta esperienza nelle procedure di
amministrazione controllata. È membro del VID - Verband
Insolvenzverwalter Deutschlands (associazione dei
curatori fallimentari della Germania), del
Berliner/Brandenburger Arbeitskreis für Insolvenzrecht
(Comitato di lavoro nell’ambito del diritto fallimentare di
Berlino e Brandeburgo) e del Wustrauer Arbeitskreis für
Insolvenzrecht (Comitato di lavoro nell’ambito del diritto
fallimentare di Wustrau). Laboga è socio e amministratore
delegato dello studio associato Kübler dal 2009.

Oltre all'amministrazione giudiziaria e alla consulenza
legale, PLUTA offre una gamma completa di servizi per la
riorganizzazione e la ristrutturazione delle imprese. In
Germania, PLUTA è una delle maggiori società di
consulenza fallimentare e di ristrutturazione. Dalla sua
fondazione nel 1982, l'azienda è costantemente cresciuta e
la sua posizione di mercato è in continua espansione.
L'azienda conta attualmente più di 400 dipendenti in
Germania, Spagna e Italia ed è membro della rete
internazionale BTG Global Advisory con partner in tutti e
cinque i continenti.

Per ulteriori informazioni su
PLUTA e sul contenuto di queste
informazioni aziendali, visitate
www.pluta.net
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