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Xavier Garcia Esteve è il nuovo
direttore delle filiali PLUTA in
Spagna
20 novembre 2021 · Madrid

Xavier Garcia Esteve è il nuovo direttore delle filiali di
PLUTA in Spagna. L'abogado ed economista aziendale
vanta più di 20 anni di esperienza nell'amministrazione
fallimentare e nella ristrutturazione aziendale. È
regolarmente nominato come curatore fallimentare nei
tribunali spagnoli, in particolare a Madrid e Barcellona. In
precedenza, l'avvocato spagnolo ha svolta la sua attività in
uno studio legale commerciale internazionale e come
curatore fallimentare. Ha inoltro lavorato per diversi anni
nel reparto rischi di una banca.

Xavier Garcia Esteve ha studiato giurisprudenza
all'Università di Barcellona. Ha conseguito un master in
finanza aziendale e un master in gestione finanziaria.
L'esperto di ristrutturazione ha 45 anni, parla spagnolo,
catalano, inglese e francese. È anche membro di
associazioni nazionali e internazionali come l'Ordine degli
avvocati di Barcellona e INSOL Europe e INSOL
International.

Il nuovo direttore di filiale riferisce: “Il mio interesse è la
combinazione complessa di economia aziendale e diritto,
così come la ristrutturazione di aziende in crisi. PLUTA ha
una reputazione eccellente. Non vedo l'ora di lavorare in
questa azienda e con la squadra qui in Spagna in futuro.” In
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totale, ci sono ora otto collaboratori negli uffici di Madrid e
Barcellona, tra cui sei professionisti, un economista
aziendale esperto e un assistente del team.

Il dott. Maximilian Pluta, amministratore delegato di
PLUTA, afferma: “Siamo lieti dell’apporto di Xavier Garcia
Esteve in Spagna. La nostra società affiliata si arricchirà di
un altro esperto nel campo dell'amministrazione
fallimentare e della ristrutturazione. Abbiamo una squadra
performante in Spagna.” Ivo-Meinert Willrodt, che coordina
le attività di PLUTA nella rete internazionale BTG Global
Advisory, aggiunge: “I colleghi spagnoli vantano un alto
livello di competenza professionale. Hanno già assistito a
numerosi procedimenti importanti. PLUTA sta
continuamente espandendo la sua posizione in questo
paese.”

PLUTA assiste i clienti in Spagna in tutte le questioni di
diritto commerciale e fallimentare. Già dal 2005 PLUTA è
presente in questo paese tramite una società propria, la
PLUTA Abogados y Administradores Concursales, SLP, con
sede a Madrid e una filiale a Barcellona.
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