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Riqualificazione e continuità di
aziende in crisi oltre confine grazie
a una rete internazionale
1 giugno 2015 · Ulma · Segmento di
business: Riorganizzazione e ristrutturazione

PLUTA Rechtsanwalts GmbH, membro della rete
internazionale BTG Global Advisory, offre prossimamente
la propria consulenza approfondita anche per quanto
riguarda la riqualificazione e continuità di aziende in crisi
su scala mondiale. „Già specializzata in amministrazione
straordinaria, la rete BTG GA integra ora le proprie
prestazioni con consulenza di riqualificazione precedente
l’insolvenza, importante e finalizzata ad accrescere lo
spettro d’azione della rete stessa“, dichiara Dr. Martin
Prager, responsabile degli affari internazionali di PLUTA.

Negli anni precedenti si è consolidato il modello di
cooperazione di studi legali associati indipendenti. La
straordinaria base per una riqualificazione transfrontaliera
è offerta non solo dalla vicinanza geografica alle aziende,
ma anche dal valore delle esperienze in comune e
dall’ampio know-out in materia di riqualificazione. Il Dr.
Maximilian Pluta, direttore della sezione riqualificazione e
continuità di aziende in crisi del gruppo PLUTA intravvede
soprattutto un valore aggiunto per i clienti che operano a
livello internazionale: „Aziende in crisi con diversi luoghi di
produzione distribuiti in diversi Paesi traggono vantaggio
da una riqualificazione transfrontaliera. Grazie agli studi
legali dallo standard elevato e collegati tra di loro, siamo in
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grado di portare a termine con successo anche
riqualificazioni internazionali.“

La rete opera a livello mondiale e copre ampie zone
dell’Europa, degli Stati Uniti, Canada e Asia. Durante l’anno
in corso si sono aggiunte GlassRatner Advisory & Capital
Group dagli Stati Uniti e Rodgers Reidy con sede in
Australia, Hong Kong, Malesia e Nuova Zelanda. Membri
della rete ormai da anni sono Farber Financial Group dal
Canada insieme a Begbies Traynor dal Regno Unito e
Integrated Capital Services Limited dall’India. PLUTA
Rechtsanwalts GmbH sostiene la rete con la sua presenza
in Germania, Italia, Spagna e Polonia.

https://www.pluta.net/

