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PLUTA continua a crescere
27 gennaio 2020 · Berlin

In data 1° marzo 2020 il legale e consulente per il
risanamento di Berlino, Dr. Hubertus Bartelheimer, entra a
far parte della società di ristrutturazione PLUTA con una
squadra di cinque persone. Con questa iniziativa lo studio
legale, che opera a livello nazionale, continua a crescere e
rafforza in particolare il suo reparto di consulenza. Dr.
Bartelheimer opera da cinque anni nel settore della
consulenza in materia di ristrutturazione e risanamento e
durante questo periodo ha gestito circa 20 procedimenti di
amministrazione in proprio. Ha più di 15 anni di esperienza
che è frutto della sua attività di amministrazione
fallimentare espletata fino al 2015, e dalla gestione di oltre
2000 procedure. Il cinquantenne fornisce inoltre
consulenza alle imprese e agli imprenditori in materia di
diritto commerciale in caso di crisi, e agli investitori per
l’acquisto di imprese che si trovano in una crisi o in
situazioni di insolvenza.

“Sono contento di mettere a disposizione il nostro know-
how a PLUTA tramite la mia squadra. Da Berlino vogliamo
sfruttare le sinergie con le potenti unità di PLUTA che sono
instaurate a livello nazionale, e contribuire a far sì che
PLUTA continui il suo percorso di crescita anche nel
settore della consulenza”, afferma il Dr. Hubertus
Bartelheimer.

Con questa nuova implementazione, la sede di PLUTA a
Berlino continuerà ad espandersi come programmato.
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Dall’inizio del 2020, Sebastian Laboga fa parte di PLUTA
come socio e amministratore delegato con il suo team. È
uno dei curatori fallimentari più frequentemente nominati
in Germania. La filiale di Berlino è quindi molto ben
posizionata strategicamente e in termini di personale: con
le squadre guidate da Laboga e dal Dr. Bartelheimer
nonché con l’equipe esistente, PLUTA copre in modo
ottimale i settori dell’amministrazione fallimentare e della
consulenza in materia di risanamento. Così facendo, più di
25 collaboratori di PLUTA lavoreranno nella capitale.

L’espansione richiede il trasferimento in nuovi uffici a
Berlino, e anche l’ufficio di Essen si trasferirà in un nuovo
indirizzo. Con Sebastian Laboga e la sua squadra, PLUTA è
ora rappresentata anche in quattro nuove sedi e
precisamente a Bochum, Dortmund, Erfurt e Rostock.
Laboga spiega: “PLUTA continua ad espandere la sua
posizione a livello nazionale. Io e il mio team di 40 membri
siamo contenti di questa collaborazione. Insieme
continueremo a portare avanti la strategia di espansione di
PLUTA.”

PLUTA impiega così circa 500 collaboratori in Germania,
Spagna e Italia in più di 40 filiali ed è cresciuta
costantemente dalla sua fondazione nel 1982. La gamma di
servizi comprende tre aree di attività e cioè consulenza
legale, amministrazione fallimentare nonché risanamento
e ristrutturazione.

Le seguenti filiali di PLUTA si trovano ora in nuovi indirizzi
a:

Berlino

https://www.pluta.net/
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