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Premio per il diritto fallimentare e la ristrutturazione
Raccomandazione dei rinomati esperti di risanamento
di PLUTA
PLUTA per la prima volta al primo posto nelle
statistiche sulle procedure concorsuali nel primo
semestre del 2019
La WirtschaftsWoche, una rinomata rivista economica
tedesca, premia regolarmente i migliori studi legali e
avvocati nel campo del diritto fallimentare e della
ristrutturazione aziendale in Germania. Per l’anno 2019,
PLUTA è nuovamente annoverata tra i migliori studi legali e
cinque esperti di risanamento di PLUTA sono indicati nella
lista dei migliori.
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Stefan Meyer, Michael Pluta e Ivo-Meinert Willrodt sono stati
raccomandati come migliori avvocati per il diritto
fallimentare e Steffen Beck e il Dr. Maximilian Pluta come
migliori avvocati per la ristrutturazione.
L’elenco si basa su una ricerca approfondita. L’istituto
Handelsblatt Research Institute (HRI) ha intervistato oltre
1.000 avvocati di oltre 90 studi legali sui più rinomati colleghi
tedeschi per trovare i migliori studi legali e avvocati per il
diritto fallimentare e la ristrutturazione. Una giuria ha poi
valutato le proposte. Sono stati selezionati 39 studi legali e 65
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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.
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avvocati consigliati nel settore del diritto fallimentare; inoltre
sono stati selezionati 35 studi legali con 53 avvocati nel
settore della ristrutturazione.
“Questo premio è una bella conferma della qualità del nostro
lavoro. Proviene dai nostri colleghi del nostro settore. Tanto
più piacevole che il nostro team è stato in grado di
convincere”, afferma Michael Pluta, amministratore delegato
e fondatore della PLUTA Rechtsanwalts GmbH.
PLUTA ha avuto molto successo anche per quanto riguarda il
numero delle procedure concorsuali. Come ogni anno, le
statistiche tedesche sui fallimenti del portale fallimenti
elencano i casi di insolvenza aziendale del primo semestre
2019. PLUTA è per la prima volta al primo posto con 155
procedimenti aperti. Con 16 procedimenti, PLUTA si trova
anche in cima alla lista dei procedimenti nel settore della
supervisione giudiziaria.
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