
 

 
 
 
 

 
The CEMS Global Alliance: 25 anni di crescita 

  

Parigi, Francia, Ottobre 2013 – Un innovativo programma globale in management, offerto da una 

partnership di 28 università presenti in 4 continenti, celebra il suo venticinquesimo anniversario, 

aggiungendo una nuova università al proprio network e celebrando la laurea di circa 900 studenti. 

  

Fondato nel Dicembre 1988 da quattro tra le migliori università europee (ESADE, HEC Parigi, Università 

Bocconi e Università di Colonia), l’alleanza CEMS ha creato il primo programma in management a livello 

europeo. In un tempo quando ancora il muro di Berlino esisteva e la maggioranza del business veniva svolto 

a livello nazionale, il programma CEMS ha permesso ai suoi studenti di viaggiare tra i paesi delle diverse 

università membro, equipaggiandoli con le doti necessarie per avere successo nei mercati internazionali del 

futuro. 

  

Oggi il CEMS è un’alleanza globale che comprende 28 delle migliori università al mondo, più di 60 aziende 

multinazionali e 4 organizzazioni non-profit. Durante gli ultimi 8 anni, il Master in International 

Management è stato continuamente considerato uno dei migliori 10 al mondo dal Financial Times, ed i suoi 

alumni lavorano per diverse aziende tra cui McKinsey, Google, P&G e L’Oréal. 

 

La classe CEMS di quest’anno è la più grande e più internazionale di sempre con 1000 studenti provenienti 

da 67 paesi. Roland Siegers, Direttore Esecutivo del CEMS, afferma che la popolarità del programma è 

dovuta alla sua presenza globale : « è l’unico programma universitario al mondo in cui non c’è una « casa », 

od un ambiente culturale dominante, nel senso che, una volta che ne si è parte, il mondo diventa la tua 

casa ». 

   

Per festeggiare l’anniversario dei 25 anni, l’università ESADE ospiterà un evento di 3 giorni che riunirà 2500 

membri dell’alleanza CEMS. Inoltre, verranno celebrate l’inserimento nel programma della miglior 

università cilena, l’Università Adolfo Inbañez, e la laurea di un numero record di studenti MiM. L’evento 

avrà luogo all’ESADE a Barcellona, dove l’alleanza CEMS è stata fondata. 

 

Per ulteriori informazioni, visitare: http://www.esade.edu/homesite/eng/cems-ae-2013 

 

Il CEMS 

Il CEMS è un’alleanza globale tra 28 università, 64 aziende multinazionali e 4 partner sociali, il cui Master in 

International Management include più di 1000 studenti provenienti da 67 paesi. 
 

Per ulteriori informazioni, si prega di contattare Kerry Gill: – kerry@bluesky-pr.net +44(0)1582 790701 
 


