
 

 

 

Comunicato stampa di Pluta sul procedimento d’insol venza 
della F.lli Märklin & C. Srl 
 

L’ assemblea dei creditori approva il piano d’insol venza. 

 
Göppingen, 21 dicembre 2010. Durante l’odierna assemblea il 99,8 percento dei creditori con 
diritto di voto ha votato a favore dell’accettazione del piano d’insolvenza. Non vi sono state 
astensioni; lo 0,2 percento ha votato contro l’accettazione. 
 
L’amministratore preposto si aspetta che il piano possa entrare in vigore il 1° gennaio 2011 a 
condizione che, dopo l’approvazione odierna dei creditori, vi sia l’attesa approvazione delle 
autorità finanziarie e della città di Göppingen. 
 
L’importo è a disposizione, in primo luogo perché negli ultimi due anni trascorsi dall’apertura del 
procedimento d’insolvenza l’attività operativa d’esercizio ha potuto essere mantenuta 
costantemente in attivo. Pluta fa notare che questo è un presupposto sostanziale per un futuro 
stabile dell’azienda. Sono state inoltre vendute con regolarità, a prezzi ragionevoli, le scorte in 
eccedenza. 
 
Clienti e collaboratori 
 
Pluta rileva inoltre che in questi ultimi due anni la fedeltà al marchio Märklin, sia dei clienti che 
dei rivenditori, nonché l’impegno da parte di tutti i collaboratori della Märklin, hanno costituito le 
prerogative essenziali che hanno permesso di poter raggiungere un risultato ottimale che si può 
quasi definire unico. L’azienda ha ora la possibilità di perseguire uno sviluppo buono e costante 
sulla base del piano di ristrutturazione a medio termine contenuto nella procedura d’insolvenza. 
 
Struttura futura dell‘azienda 
 
Al contrario di quanto previsto originariamente dall’Asset Deal ideato per la vendita, con 
l’entrata in vigore del piano d’insolvenza la già F.lli Märklin & C. Srl resta giuridicamente attiva. 
L’azienda resta de jure ancora sempre sotto la sorveglianza della Märklin Holding GmbH. I 
creditori sono e restano proprietari di fatto fino ad una vendita dell’azienda. Per il controllo ed a 
sostegno della gestione si prevede di istituire un comitato di tre persone del quale faranno 
parte, oltre ad un rappresentante dei creditori, anche Michael Pluta e l’attuale amministratore, 
Dr. Kurt Seitzinger (in qualità di Presidente). 
 
In chiusura Pluta sottolinea che solo a poche aziende, una volta scivolate nell’insidia 
dell’insolvenza , viene offerta una tale opportunità per un nuovo inizio di successo. Il fatto che 
non ci sia un nuovo proprietario esterno significa anche che non dovranno venir  pagati utili o 
percentuali ad un tale associato. Tali somme potranno ora essere interamente destinate ad 
assicurare il futuro dell’azienda. 
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