Informazione dell‘ azienda
Il partner di PLUTA Ivo-Meinert
Willrodt è il nuovo presidente
dell'associazione EIP
14 febbraio 2022 · Ulma
La European Insolvency Practitioners Association (EIP) ha
comunicato, in occasione della sua assemblea annuale
digitale, la nuova composizione del consiglio di
amministrazione. La presidenza dell'associazione europea
dei curatori fallimentari va a Ivo-Meinert Willrodt, managing
partner di PLUTA. Specializzato in diritto fallimentare,
l'avvocato ha oltre 17 anni di esperienza e ha curato ad oggi
più di 300 casi di insolvenza aziendale.
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Esperto PLUTA

Willrodt era già vicepresidente dell'associazione EIP dal
novembre 2018. È inoltre membro di INSOL International,
INSOL Europe e dell'American Bankruptcy Institute (ABI). Per
PLUTA, Willrodt coordina, in qualità di esperto di
risanamento aziendale, le attività internazionali per la BTG
Global Advisory, una rete di società indipendenti specializzate
in insolvenza e ristrutturazione.
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In veste di nuovo presidente dell'EIP, Ivo-Meinert Willrodt ha
dichiarato: «È nostra intenzione continuare a promuovere
l'armonizzazione del diritto fallimentare in Europa e il
recepimento della direttiva europea. L'obiettivo è mostrare
l'importanza dell'attività dei curatori fallimentari, il cui ruolo
è fondamentale per salvare le aziende in difficoltà.»
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L'ex presidente Béatrice Dunogué-Gaffié, che opera da
vent'anni come curatrice fallimentare, assume la carica di
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vicepresidente. Gli altri membri del consiglio di
amministrazione provengono da diversi Paesi europei e
completano il team con la loro esperienza pluriennale in
ambito giuridico. La Germania è rappresentata da Daniel
Fritz (Dentons), il Dr. Robert Hänel (Anchor) e Axel W.
Bierbach (Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen).
Fondata nel 2016, la European Insolvency Practitioners
Association è un'associazione indipendente con sede a
Bruxelles, che riunisce 14 organizzazioni europee e circa
4.500 curatori fallimentari ed è rappresentata in oltre 12
Paesi europei. Uno dei principali obiettivi dell'associazione è
sottolineare l'importanza e l’efficienza dei procedimenti
fallimentari e di ristrutturazione in tutta Europa.
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