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Tre nuovi partner per PLUTA
20 agosto 2021 · Ulma

La società di ristrutturazione PLUTA ha assunto tre nuovi
partner nel suo organico: Dr. Ruth Rigol, Heike Metzger e
Markus Fünning. La PLUTA Rechtsanwalts GmbH ha ora un
totale di 24 soci.

La PLUTA sta così ampliando il suo numero soci con
ulteriori esperti performanti provenienti da diversi settori
di attività. Oltre all'eccellente know-how professionale e
all'esperienza professionale pluriennale in casi peculiari di
notevole importanza, i nuovi partner apporteranno
contributi significativi all'azienda nel suo complesso, in
particolare per quanto riguarda le funzioni di gestione e i
compiti centrali.

L’attività principale dell’avv. Dr. Ruth Rigol è la
ristrutturazione e la gestione della continuità aziendale, in
caso di procedure con una amministrazione in proprio e
procedure concorsuali regolari. Tra i suoi clienti si
annovera la catena di ristoranti Vapiano. L'avvocato
specializzato in diritto fallimentare e diritto del lavoro
gestisce le filiali di PLUTA a Colonia e a Solingen insieme a
Stefan Conrads. È membro del comitato direttivo dell'ARGE
Insolvenzrecht und Sanierung (gruppo di lavoro sul diritto
fallimentare e sulla ristrutturazione) del DAV (associazione
nazionale degli avvocati tedeschi). L’avv. Heike Metzger,
avvocato specializzato nel diritto fallimentare, vanta una
esperienza pluriennale nella ristrutturazione e gestione
della continuità aziendale e viene regolarmente nominata
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come curatrice fallimentare; gestisce la filiale di PLUTA a
Heilbronn e, insieme al signor Rainer Bachert, la filiale di
Mannheim. Più recentemente, l'esperto di ristrutturazione
ha trovato una soluzione di successo per un fornitore di
servizi fieristici insolvente, nonostante la difficile
situazione del settore colpito dalla pandemia. Markus
Fünning, avvocato e giurista specializzato nel diritto
bancario e nel diritto del mercato finanziario, gestisce
insieme al Dr. Joachim Geßler il settore della consulenza
legale all’interno di PLUTA. L'avvocato esperto assiste
investitori, creditori garantiti, organismi societari e istituti
di credito su questioni legate all’insolvenza. È inoltre il
responsabile antiriciclaggio di PLUTA.

Il fondatore e amministratore delegato Michael Pluta
dichiara: “Siamo molto contenti dell’accrescimento del
numero dei soci con l'aggiunta della dott.ssa Rigol, della
signora Metzger e del signor Fünning. Tutti i soci in carica
hanno seguito la proposta dei soci amministratori e hanno
votato all'unanimità per l’inserimento dei nuovi talenti nella
società. Questo significa che abbiamo altri top performer
che sono pronti ad assumersi la responsabilità congiunta
per PLUTA.”

https://www.pluta.net/

