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Parte a Torino il sesto anno accademico dei Master 
ESCP EUROPE 
 
La formazione manageriale internazionale conferma la sua presenza nel 
capoluogo piemontese. Pietro Guindani, Presidente Vodafone Italia e Tatiana 
Rizzante, amministratore delegato di Reply i Padrini dei master. 

 
Torino, 11 settembre 2009. La ESCP EUROPE, business school presente in Europa con 5 
campus a Parigi, Londra, Berlino, Madrid e Torino, unica sede italiana, inaugura l’11 
settembre il sesto ciclo dei Master pre-esperienza lavorativa in Italia. 

Durante la giornata, il Presidente del campus italiano Prof. Daniele Ciravegna, il Direttore 
Generale Prof. Roberto Quaglia e il Direttore degli Studi Prof. Francesco Rattalino daranno il 
benvenuto ai nuovi studenti con la presentazione dei corsi e dei docenti dei due programmi in 
partenza: il MiM - Master in Management e il MEB - Master in European Business. 

Negli anni di insediamento a Torino, la ESCP EUROPE ha instaurato una forte presenza in 
Italia. Il campus di Torino ha raggiunto un peso importante nella rete dei 5 campus europei, 
diventando il 2° in termini di reclutamento. Quest’anno per il MiM, Torino ha ricevuto 
quasi 300 richieste e ha selezionato 60 studenti (20% la percentuale di selezione al Master); 
per il MEB, le richieste ricevute da Torino sono state oltre 300 e gli iscritti 48 (16% la 
percentuale di selezione al Master), di cui 30 svolgeranno parte del percorso a Torino e 18 
completamente all’estero, presso altre sedi della business school. 

“Di anno in anno abbiamo visto crescere sensibilmente il numero dei nostri studenti, 
mediamente del 23% quelli del MiM e del 19% quelli del MEB, afferma il Prof. Roberto 
Quaglia, Direttore Generale ESCP EUROPE. Quest’anno il tasso di internazionalità è 
significativo, con studenti provenienti da tutta Italia, dalla Francia e da paesi come Brasile, 
Cina, Camerun, Lettonia, Polonia e Ucraina”. 

ESCP EUROPE si distingue per la “rapidità di carriera” e per il “placement” dei suoi 
programmi : al termine di ogni anno di Master la percentuale di collocamente in azienda 
tramite stage da parte della business school è del 100%. Un dato significativo sul mercato 
del lavoro attuale in Italia, che conferma un forte appeal degli studenti verso la ESCP 
EUROPE nonostante il periodo di crisi. Per quanto riguarda il placement post Master il 93% 
dei graduates MiM è assunto entro 4 mesi dal termine del programma e il 92% dei graduates 
MEB entro 6 mesi. 
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A testimonianza della forte interrelazione con il tessuto aziendale ed industriale, sono 
chiamati ogni anno ad essere “Padrini” dei master, personalità di rilievo nel contesto 
economico e politico, secondo quella che è da sempre la tradizione delle Grandi Ecoles*. 

Quest’anno per l’Italia saranno: il Dott. Pietro Guindani, Presidente Vodafone Italia, per il 
MiM e l’Ing. Tatiana Rizzante, Amministratore Delegato di Reply, per il MEB. Il ruolo di 
padrino e madrina è quello di offrire ai nuovi studenti provenienti da tutta Europa una visione 
d’insieme del contesto economico-politico locale in cui si troveranno a vivere e di presentare 
loro l’esperienza che si accingono ad intraprendere nella giusta prospettiva economico-
industriale, in cui entreranno presto a far parte, tramite lo stage integrato al loro percorso di 
studio.“Sono onorato di essere qui oggi - dichiara Pietro Guindani, Presidente di 
Vodafone Italia - proprio la ricerca e la formazione universitaria, infatti, sono alla base  
della creazione del valore imprenditoriale. Lo spirito che anima questo master, inoltre, e' 
orientato all’innovazione, alle risorse umane e al mercato. Non possiamo che condividere 
questa responsabilità sostenendone l’espressione". Tatiana Rizzante, Amministratore 
Delegato di Reply aggiunge: “La sempre maggiore diffusione della tecnologia in tutti gli 
ambiti della vita quotidiana, presenta indubbiamente nuove sfide, ma anche nuove stimolanti 
opportunità per quei manager che sanno confrontarsi con una realtà in continua 
trasformazione. Il MEB, con il suo percorso formativo di eccellenza, è  in grado di preparare 
una nuova classe dirigenziale in grado di coniugare le migliori competenze economico 
manageriali con la capacità di padroneggiare i nuovi paradigmi della rete.” 

L’obiettivo principale dei due programmi pre esperienza lavorativa in partenza è quello di 
fornire il più alto livello in termini di formazione economico-manageriale e, allo stesso 
tempo, educare alla professionalità. Oltre a solide conoscenze tecniche, gli studenti 
acquisiscono una reale abilità ad adattarsi ai variegati e mutevoli contesti organizzativi 
internazionali in cui sono chiamati a lavorare al termine dei Master. 

Attualmente, il MiM si classifica al secondo posto nello speciale rapporto annuale redatto 
ogni settembre da Financial Times che valuta i migliori Masters in Management al mondo; il 
MEB è l’unico master italiano accreditato dall’AMBA (la più prestigiosa associazione di 
accreditamento per MBA, esistente in ambito internazionale) come programma pre-
esperienza lavorativa. La giornata di apertura dell’Anno Accamico 2009-2010 si concluderà 
con una serata di festa alla presenza di giovani manager ed esponenti del mondo universitario, 
istituzionale ed imprenditoriale per brindare insieme alla crescita del Piemonte attraverso la 
formazione. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

*Grande Ecoles sono istituti di istruzione superiore a livello universitario, cui si accede tramite un "ciclo preparatorio" 
(classe préparatoire) integrato in Francia a livello di baccalauréat (cioè a livello di diploma di maturità e il cui corso di studi 
- a cavallo fra il liceo e l’Università - dura generalmente cinque anni) oppure direttamente per concorso (dal resto d’Europa). 
 

La ESCP Europe è una delle più rinomate business school a livello internazionale. Con 5 sedi in Europa - Parigi, Londra, Madrid, Berlino e 
Torino - è custode di un modello educativo unico al mondo per preparare ad una carriera internazionale nel management. Nella classifica delle 
top European Business School stilata da Financial Times è 1a in Italia, 6a in Europa: 1a per Master in Management pre-esperienza (2a al mondo), 
1a per Executive MBA, fra le prime al mondo per executive programmes. Dal 2004 è presente a Torino, grazie al supporto della Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris, la Camera di Commercio di Torino, la Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Torino, la Compagnia 
di San Paolo, la Fondazione CRT, l’Unione Industriale il Comune di Torino. Dal 2005 è attiva una partnership accademica con il Politecnico di 
Torino.  Ad oggi sono aziende associate al campus di Torino: Accenture, Avio, Diageo, Ernst & Young, Eurocons, Eurofidi, Ferrero, Fnac Italia, 
Lavazza, Martini & Rossi, Michelin, Piaggio, Reply, Seat Pagine Gialle, Vodafone. L'offerta formativa - accreditata EQUIS, AACSB ed AMBA - 
comprende: master pre-esperienza lavorativa MiM e MEB, programmi executive per le aziende (open enrolment e custom), MBA e Ph.D.  
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