
 
 

ESCP INAUGURA L’ANNO  

MIGLIORE DI SEMPRE 
La sede torinese della business school internazionale apre l’anno 

accademico 2022-23 con numeri da record 

 
 

Torino, 29 settembre 2022 
 
 

Prende il via un nuovo anno accademico per ESCP Business School e l’ateneo 

internazionale si presenta all’appuntamento con numeri da record.  

Quello che verrà inaugurato il prossimo 30 settembre sarà infatti il miglior anno 

accademico di sempre per ESCP, che nella sede di Torino si prepara ad accogliere 748 

studenti, di cui 700 in presenza e 48 online. Si registra quindi una crescita del 14% 

rispetto al già ottimo dato dell’anno accademico 2021-22, quando gli studenti iscritti 

erano stati 660. Negli ultimi anni, la politica di internazionalizzazione della Business 

School e l’ampliamento dell’offerta formativa hanno portato un incremento rilevante 

delle iscrizioni sul campus di Torino. Grazie ad azioni volte a rendere la sede italiana di 

ESCP sempre più internazionale, innovativa e competitiva, la business school attrae a 

Torino giovani talenti che arrivano da America, Asia e Africa, oltre che da tutta Europa, 

per perfezionare il proprio percorso. 

Nell’Anno Accademico 2022-2023, ci saranno 59 diverse nazionalità rappresentate in 

classe, con una percentuale generale di internazionalità del 62%, un dato indicativo del 

clima multiculturale e dinamico che si respira nel campus torinese. Dei 748 studenti 

immatricolati, infatti solo 242 sono italiani. I Paesi più rappresentati tra i 506 studenti 

stranieri sono Francia, con ben 201 iscritti, Cina e Germania, rispettivamente con 64 e 

62 studenti.  

 



Il forte incremento di iscritti, così come la significativa componente internazionale, sono 

trainati dagli studenti del Bachelor in Management, il corso di Laurea Triennale 

internazionale che combina le classiche tematiche del management con materie 

umanistiche a corsi di lingue e di sviluppo personale che quest’anno ospita a Torino ben 

418 studenti, solo il 18% dei quali italiani. 

Tra i diversi percorsi erogati da ESCP a Torino continua il successo del Master in 

International Food & Beverage Management (IFBM), al primo posto a livello globale 

nella classifica Eduniversal dei migliori programmi specialistici che preparano a una 

carriera manageriale internazionale nel campo dell’industria agroalimentare e delle 

bevande. All’interno del Master in Management (MIM), quinto al mondo nel Ranking del 

Financial Times, si consolida una base di studenti che hanno aderito al percorso di 

formazione online, reso disponibile per la prima volta con l’anno accademico 2020-21, in 

piena emergenza pandemica. Da quest’anno, inoltre, il MIM proporrà la nuova 

specializzazione in Luxury Marketing, che punta a formare manager in grado di 

sviluppare piani marketing e strategie innovative nelle diverse aree di questo settore di 

eccellenza in rapida evoluzione ed estremamente competitivo. 

L’Opening Ceremony “The Choice: Transformation and Adaptation” 

Trasformazione e adattamento saranno i temi chiave dell’Opening Ceremony 

dell’Anno Accademico 2022-23, che si terrà venerdì 30 settembre al Grattacielo Intesa 

Sanpaolo e sarà trasmesso in streaming sul canale YouTube di ESCP. Quattro top 

manager, che condividono i principi e la mission di ESCP, daranno il benvenuto ai nuovi 

studenti offrendo loro spunti di riflessione e storie di successo per ispirare i leader di 

domani. 

 

La stretta collaborazione con importanti aziende internazionali, che credono e investono 

nelle nuove generazioni, è infatti uno dei plus della Business School che ha invitato a 

portare sul palco la propria esperienza manager di spicco  come Davide Bollati, 

Presidente di Davines Group, Alice Coverlizza, Chief Business Officer Italia di Everli, 

Maurizio Martina, Vice Direttore Generale della Food and Agriculture Organization of 

the United Nations (FAO) e Teodoro Lio, Senior Managing Director, Consumer & 

Manufacturing Industries Lead Italia, Europa Centrale e Grecia di Accenture. 

Sul palco si alterneranno insieme ai Proff. Francesco Rattalino e Francesco Profumo, 

rispettivamente Direttore e Presidente di ESCP Torino Campus, e alla Professoressa 

Valérie Moatti, ESCP Business School Faculty Dean.  



 

«Grazie al nostro modello formativo unico improntato su eccellenza e multiculturalità, 

questa crescita esponenziale, in linea con le nostre previsioni di sviluppo, conferma 

ESCP come il terzo polo universitario di Torino – commenta il prof. Francesco Rattalino, 

Direttore di ESCP Torino Campus. – Dopo due anni che hanno trasformato il mondo e il 

modo di insegnare, vedere il costante incremento di studenti che scelgono ESCP 

Business School è il più grande riconoscimento che il nostro lavoro possa avere». 

ESCP Business School 
ESCP Business School è stata fondata nel 1819. La scuola ha scelto di insegnare un modello di leadership 
responsabile, aperta al mondo e basata sul multiculturalismo europeo. La possibilità di studiare nei nostri 
campus a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia consente agli studenti di sperimentare questo 
approccio europeo al management. Diverse generazioni di imprenditori e manager sono state formate nella 
convinzione che il mondo imprenditoriale possa nutrire positivamente la società. Questa certezza e i nostri 
valori - eccellenza, singolarità, creatività e pluralità - guidano quotidianamente la nostra mission e sono la 
base su cui abbiamo costruito la nostra visione formativa. Ogni anno, ESCP accoglie 9000+ studenti e 5000 
manager di 130 nazionalità diverse. La sua forza risiede nell’ampio ventaglio di programmi accademici, sia in 
Management sia specializzati (Bachelor, Master, MBA, Executive MBA, PhD ed Executive Education), che 
includono un'esperienza nei diversi campus della scuola. 

Dal 2004 ESCP Business School è presente a Torino, grazie al supporto della Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris, la Camera di Commercio di Torino, l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di 
Torino e numerose aziende partner. 
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