
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 per il risanamento Pluta
vende YTAB ad Autotest
20 agosto 2014 · Ulma · Segmento di
business: Amministrazione fallimentare

L’investitore assume tutti i dipendenti e ha l’intenzione di
creare nuovi posti di lavoro presso la sede di Iggingen. La
strategia per il risanamento adottata da Pluta Glück così
come i nuovi contratti di grande dimensione hanno fornito
la base per una vendita di successo.

Dopo una strategia di risanamento vincente, il curatore
fallimentare Michael Pluta della PLUTA Rechtsanwalts
GmbH è riuscito a concludere la vendita dell’azienda della
società insolvente YTAB Industrielackierungen GmbH.
L'acquirente è Autotest Iggingen GmbH, una società di
nuova costituzione controllata della Autotest AG, con sede
principale a Lana, in Alto Adige. Il fornitore automobilistico
per le marche di prestigio estende il suo ambito di attività
tramite l’acquisizione e continua il suo trend di crescita.
Tutti i 138 dipendenti saranno assunti dall'investitore. Sono
stati firmati i relativi contratti di acquisto. Le parti hanno
concordato di non divulgare il prezzo di acquisto.

Le misure di risanamento vincenti, attuate da Michael
Pluta e dal direttore ad interim Jochen Glück, hanno
costituito la base per la vendita di successo. "I nostri sforzi
di ristrutturazione negli ultimi anni hanno dato i loro frutti.
Il risanamento è stato la base per poter vendere l'azienda
nel suo stato di insolvenza", ha spiegato Pluta. Senza il
percorso scelto, un tale successo non sarebbe stato
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possibile. Nella fase di ristrutturazione presso la YTAB
Glück si è concentrato sul core business. Così nel 2013
l'azienda è riuscita a smettere di subire perdite e da allora
sta realizzando nuovamente utili. Nel corso della
procedura fallimentare è stato investito quasi 1 milione.
Dalla vendita ne trarranno profitto anche i creditori. Pluta
sarà in grado di distribuire ai creditori una quota superiore
alla media di oltre il 30 per cento. È dall’ottobre del 2012
che l’azienda si trova in procedura fallimentare.

Autotest estende la catena del
valore
YTAB si occupa prevalentemente della verniciatura di
superfici di plastica e composite. Il core business del
gruppo Autotest è la produzione di paraurti, minigonne
laterali e spoiler, nonché di componenti per pannelli porta,
cruscotti, console centrali, principalmente per veicoli di
prestigio. Con l'acquisizione della YTAB Autotest integra
perfettamente la catena del valore esistente con il campo
della verniciatura. In futuro, Autotest sarà in grado non
solo di smaltare le parti di fornitura, ma anche di verniciare
e assemblare in loco. Il sito di produzione di Iggingen è
ottimale per l’attività di fornitura per via dell’immediata
vicinanza alle principali case automobilistiche. Nell’ambito
dell'acquisizione, Autotest sta pianificando un’azienda
integrata ad Iggingen, in modo che nei prossimi dodici
mesi possano essere creati altri 30 posti di lavoro. All'inizio
dell'anno 120 persone erano impiegate presso YTAB; dopo
aver ricevuto ordini di grandi dimensioni, Pluta e Glück
hanno assunto durante la procedura fallimentare nuovi
dipendenti; attualmente sono 138 i dipendenti che lavorano
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ad Iggingen. Alla fine del 2013 Pluta e Glück sono riusciti ad
acquisire ordini a lungo termine per i lavori di verniciatura
di molti milioni di maniglie di costruttori rinomati
d’automobili. Autotest assumerà integralmente gli ordini
esistenti. Per garantire un passaggio senza intoppi Glück,
l’esperto di Pluta, rimarrà nell’azienda ricoprendo la carica
di amministratore delegato fino al 31 dicembre 2014.

"Siamo molto soddisfatti della positiva conclusione delle
negoziazioni. YTAB si adatta perfettamente al nostro
gruppo. Integreremo questa sede senza ricorrere a
capitale di terzi e continueremo ad investire nel futuro",
spiega il fondatore di Autotest, Josef Unterholzner.

Autotest opera a livello
internazionale
Autotest è un fornitore per le principali case
automobilistiche che si caratterizza per una forte crescita.
Nel 1983, il direttore e presidente Joseph Unterholzner, ha
fondato l'azienda. Negli ultimi anni il gruppo Autotest è
cresciuto rapidamente. Nel 2013 l'azienda altoatesina
impiegava 561 dipendenti e ha generato un fatturato di
oltre 73 milioni di euro. La sede dell’azienda si trova a Lana
in Alto Adige. Oltre a ciò, Autotest ha altre sedi in Italia,
nella Slovacchia e in Germania. In Germania Autotest è già
presente con Autotest Eisenach GmbH, in Turingia.
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