
EDHEC si classifica al 3° posto a livello internazionale nel campo della finanza 

PARIGI, 23 giugno, 2014/PRNewswire/ -- EDHEC Business School è orgogliosa di 
annunciare che il Master in Mercati Finanziari è attualmente al 3° posto della classifica 
mondiale pubblicata quest'oggi dal Financial Times. Il nuovo posto in classifica proietta 
EDHEC davanti a ESSEC e IE (Instituto de Empresa). 

Per visualizzare il comunicato stampa multimediale, fare clic su: 

http://www.multivu.com/mnr/71400561-EDHEC-ranks-3rd-in-the-world-for-finance 

Si tratta della seconda classifica del FT in cui EDHEC occupa il secondo posto tra le 
migliori scuole di business francesi, appena un passo alle spalle della parigina HEC. (I 
programmi EDHEC per dirigenti hanno ricevuto un punteggio elevato anche nella 
graduatoria del FT del mese scorso.) 

La classifica attuale conferma l'eccellenza delle scuole di Finanza e il successo della 
strategia "EDHEC for Business". L'obiettivo di EDHEC è quello di integrare la ricerca in 
ogni programma accademico e di coltivare professionisti capaci di emergere grazie a 
idee innovative e flessibili, producendo un impatto positivo sulle imprese e sulla società. 

Ricevuta notizia della nuova classifica, Dean Oliver Oger ha ringraziato gli ex allievi per 
l'incessante supporto fornito e per lo straordinario attaccamento dimostrato verso la 
scuola. "Siamo molto orgogliosi di questo risultato, testimone del successo della nostra 
scuola", ha dichiarato. "Vorrei ringraziare i laureati del Master in Mercati Finanziari che 
hanno risposto al sondaggio del FT, contribuendo così a migliorare la reputazione del 
programma a livello internazionale e ad accrescere complessivamente la notorietà di 
EDHEC Business School."   

Master EDHEC in Mercati finanziari - Dati chiave:   

 600 studenti nel corso di Finanza 
 85% di ex allievi occupati all'estero 
 67% di ex allievi occupati in funzioni di respiro internazionale 
 42% di ex allievi assunti prima delle laurea 

 
EDHEC Business School   

 6.200 studenti  e 10.000 responsabili  in sviluppo professionale continuo  
 17 programmi di laurea: ESPEME - programma di laurea di primo livello, 

Master in Management e lauree specialistiche  
 2 MBA, 1 PhD in Finanza  
 23.000 partecipanti  a conferenze e workshop organizzati in 28 capitali 

finanziarie nel mondo  



 Oltre 25.000 laureati in 120 Paesi  
 142 docenti a tempo pieno  (49% dei quali internazionali) e 810 part-time  
 13 cattedre per ricercatori  
 Budget di 85 milioni  di euro, un terzo dei quali provenienti dalle imprese e 

reinvestiti per il 20% in ricerca 
 5 campus universitari  (Lilla, Nizza, Parigi, Londra e Singapore)  
 Triplo  accreditamento da EQUIS - AACSB - AMBA   
 EDHEC Business School mira ad ottenere riconoscimento per l'impatto dei propri 

programmi accademici e di ricerca, oltre che per le idee e metodologie innovative 
rese disponibili alle imprese. Tale obiettivo, sintetizzato nel motto "EDHEC for 
Business", è sostenuto da un'eccellente attività di ricerca accademica, i cui 
risultati sono condivisi con gli studenti attraverso i programmi accademici di 
EDHEC (Master, PhD, MBA, ecc.) e anche con il mondo delle imprese e la 
società in generale. 

 Per saperne di più su EDHEC Business School, visitare il sito 
http://www.edhec.com. 

 
 

Video:  
     http://www.multivu.com/mnr/71400561-EDHEC-ranks-3rd-in-the-world-for-finance  

Fonte: EDHEC Business School 

Rapporti con la stampa: Delphine Kerfyser - delphine.kerfyser@edhec.edu - +33(0)1-
53-32-87-65  


