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Gestione della crisi di impresa: fino al 21 gennaio le iscrizioni al Master CrIS della Cattolica 
 

Diretto dai professori Pierluigi Benigno e Gianluca Mucciarone. 
Il Gruppo Prelios tra i partner sostenitori  

 
 
Milano, 12 gennaio 2021 – Sono aperte fino al 21 gennaio prossimo le iscrizioni al Master CrIS (Crisi 
Insolvenza Sovraindebitamento) dell’Università Cattolica di Milano, che vede il Gruppo Prelios 
tra i partner sostenitori. 
 
Diretto dai professori Pierluigi Benigno e Gianluca Mucciarone, il Master ha lo scopo di fornire 
una conoscenza sistematica e approfondita della disciplina della gestione della crisi di impresa e 
tutti gli strumenti teorici e pratici necessari a rilevare e gestire efficacemente le situazioni di difficoltà 
economica e finanziaria dal punto di vista di tutti i soggetti coinvolti nella crisi: da quello del debitore 
a quello dei creditori – dipendenti e loro organizzazioni sindacali, Previdenza e Fisco, istituti 
finanziari, fornitori, come pure a quello degli organi delle procedure. 
 
“La crisi d’impresa e l’eccessivo indebitamento del consumatore sono temi importanti e attuali, non 
solo per la recente emanazione del nuovo Codice della crisi ma anche per le difficoltà che la 
pandemia sta creando per imprese e famiglie” afferma il prof. Pierluigi Benigno. “Il Master CrIS 
della Cattolica è destinato sia a neolaureati sia a professionisti già attivi nel settore. Con approccio 
multidisciplinare, saranno analizzati in modo sistematico i profili giuridici e quelli aziendali, non 
trascurando riferimenti alle migliori prassi e insegnando in concreto come si opera professionalmente 
per affrontare la gestione della crisi nei diversi possibili ruoli: l’imprenditore, il consulente, il curatore, 
il commissario giudiziale, ma anche chi concede il credito o chi gestisce crediti verso imprese in crisi. 
I docenti saranno perciò professori delle materie coinvolte, ma anche esperti della materia, 
professionisti e magistrati, per una formazione che possa essere un valido supporto per l’avvio di un 
percorso professionale così come un arricchimento importante per la crescita ed il successo di 
percorsi professionali già avviati”. 
 
Una sempre più stretta collaborazione università-impresa “è uno degli assi di sviluppo fondamentali 
per la crescita e la formazione delle nuove generazioni di professionisti e manager” secondo Stefano 
Focaccia, Managing Director di Prelios Credit Servicing e cultore della materia di Tecnica 
Professionale presso la Facoltà di Economia dell’Università Cattolica. “In questo modo si avvicinano 
l’offerta di competenze tecniche specialistiche, promosse dal mondo accademico, con la domanda 
specifica proveniente dal mondo delle imprese. Il Gruppo Prelios è orgoglioso di poter portare 
l’esperienza diretta dei propri professionisti sulla gestione della crisi d’impresa nelle prestigiose aule 
della Cattolica, e spera di poter inserire all’interno dei propri organici numerosi giovani professionisti 
che avranno conseguito il Master CrIS”. 
 
Tutte le informazioni sul Master Crisi Insolvenza Sovraindebitamento sono reperibili sul sito web 
della Università Cattolica al link master.unicatt.it/cris. 
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