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Un ponte verso l’Europa dell’Est –
PLUTA apre uffici in Polonia
14 luglio 2014 · Ulma · Segmento di
business: Amministrazione fallimentare

L’economista Michael Nowicki dirige la nuova sede.
L’ufficio ha già i primi incarichi.

Lo studio legale associato PLUTA Rechtsanwalts GmbH ha
inaugurato il suo primo ufficio nell’Europa del’Est. La
nuova sede si trova nella città polacca di Ostrów
Wielkopolski, nel triangolo formato dalle città di Posen,
Lodz e Breslavia. La posizione particolarmente favorevole
dal punto di vista strategico ha giocato un ruolo
determinante nella scelta della sede, visto che nella
regione è distribuita tutta una serie di aziende di
produzione. Il nuovo ufficio segue già personalmente
cause in Polonia. Il ponte verso l’Europa dell’Est consente
di coordinare contemporaneamente in modo più efficace i
procedimenti di Società tedesche con filiali polacche.

“Il nuovo ufficio rappresenta un passo decisivo all’interno
dell’imminente internazionalizzazione del nostro studio
legale. Molti dei nostri uffici tedeschi hanno spesso
mandati oltre frontiera che interessano la Polonia e che
troveranno ora un importante di riferimento nell’apertura
del nuovo ufficio”, come sostiene il Dr. Martin Prager,
responsabile degli affari internazionali dello studio legale.

Michael Nowicki è il direttore della nuova sede. Laureato in
Economia e Commercio, vanta una vasta esperienza
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pluriennale, sia nel settore dell’assistenza in caso di
insolvenza che nella riqualificazione e ristrutturazione di
aziende. “Siamo felicissimi di aver trovato nel signor
Nowicki uno stimato esperto per la nostra nuova sede. Il
mercato polacco ha un significato importante sempre più
crescente per la nostra sede e risponderemo in modo
ottimale a questa aspettativa”, continua il Dr. Prager.
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