Informazione dell‘ azienda
L'amministratore delegato della
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Ivo-Meinert Willrodt, amministratore delegato e managing
partner della PLUTA Rechtsanwalts GmbH, è stato eletto
vicepresidente in occasione dell'ultima riunione della
European Insolvency Practitioners Association (EIP) in
ottobre. L'EIP è l'organizzazione mantello europea dei
curatori fallimentari e degli esperti in materia di
ristrutturazione, fondata nel 2016. Lo scopo
dell'organizzazione è di rappresentare gli interessi del
settore a Bruxelles.
I membri fondatori dell'EIP comprendono undici associazioni
nazionali di nove paesi. L'organizzazione è attualmente
composta da 16 associazioni che rappresentano quasi 5.000
membri in 12 paesi (Danimarca, Germania, Estonia, Francia,
Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Austria, Svezia, Slovenia e
Spagna). L'associazione EIP ha costituito cinque gruppi di
lavoro al fine di raggruppare i temi più importanti degli
esperti in materia di insolvenza e ristrutturazione. Tra i
membri fondatori dell'organizzazione sono annoverati il
gruppo di lavoro sul diritto fallimentare e sulla
ristrutturazione dell'Ordine degli avvocati tedeschi (DAV) e
l'Associazione dei curatori fallimentari tedeschi (Verband
Insolvenzverwalter Deutschlands e.V.) (VID).
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Informazioni su PLUTA
PLUTA aiuta le aziende nelle situazioni difficili sul piano giuridico ed economico. Dalla sua fondazione nel 1982, PLUTA è cresciuta costantemente e oggi sono circa 500 le persone impiegate
tra Germania, Spagna e Italia. Più di 290 esperti di finanza, commercialisti, avvocati, esperti di diritto commerciale, consulenti fiscali, revisori contabili, contabili giurati, economisti, banchieri,
ragionieri, ingegneri e specialisti in amministrazione fallimentare, tra i quali molti con qualifiche multiple, garantiscono soluzioni praticabili ed economicamente significative. PLUTA sostiene
in particolar modo la ristrutturazione e la prosecuzione di società in situazioni di crisi o insolvenza e invia anche, se necessario, esperti di ristrutturazione aziendale negli organi direttivi.
PLUTA rientra nel gruppo di testa delle imprese di risanamento e ristrutturazione, come dimostrano le classifiche e i premi di INDat, JUVE, The Legal 500, Who's Who Legal, brandeins e
Focus. Ulteriori informazioni su www.pluta.net.

Informazione dell‘ azienda
complessivamente da otto persone, di cui due sono
rappresentati dalla ARGE Insolvenzrecht & Sanierung
(gruppo di lavoro insolvenza e ristrutturazione nel DAV) e altri
due dal VID. “L'organizzazione ombrello EIP sta diventando
una voce importante nel campo della ristrutturazione in
Europa. Non vedo l'ora di svolgere i compiti all'interno
dell'associazione”, afferma Willrodt, esperto di
ristrutturazione, che è a capo dell'International Desk di
PLUTA e responsabile di sei filiali della PLUTA nel sud della
Germania.
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