
A settembre 2015 la KEDGE Business School e la KOREA University Business 
School lanceranno il programma a doppio titolo MSc/MBA "'International 
Business from Europe to Asia" 
 
giugno 2015/PRNewswire/ --  La KEDGE Business School e la Korea University 
Business School hanno annunciato il nuovo programma post-laurea "International 
Business from Europe to Asia", che partirà all'inizio del prossimo anno accademico. In 
quanto componente dell'alleanza strategica formata dalle due business school 
nel 2014, il programma di studi è stato progettato su misura per soddisfare la 
crescente esigenza di formare manager europei ad alto potenziale, che desiderino 
raggiungere ambiziosi obiettivi professionali in Asia. 

     (Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121105/567576 ) 
 
L'"International Business from Europe to Asia" è l'unico programma manageriale 
europeo che permetta di aumentare l'occupabilità in Asia e oltre, grazie a un 
insegnamento di ottima qualità nelle materie manageriali e imprenditoriali, e alla 
stimolante opportunità di fare esperienza in immersione totale dall'Europa all'Asia. I 
partecipanti acquisiranno un'impareggiabile esperienza diretta del mercato asiatico, che 
li renderà molto appetibili alle imprese di tutto il mondo. 
 
Il programma "International Business from Europe to Asia" è rivolto a professionisti e 
rilascia un doppio titolo post-laurea: 

 Il Master of Science in International Business della KEDGE Business 
School, riconosciuto a livello mondiale, nel campo della gestione della 
leadership interculturale 

 L'MBA della KOREA University Business School, classificatosi al primo 
posto in Corea e al 28° posto nel mondo secondo le statistiche del 
Financial Times. 

 
Il programma è rivolto a persone che mirano a una carriera dirigenziale di successo a 
livello internazionale, con almeno due-tre anni di studi post-laurea (master/dottorato) ed 
esperienza di lavoro a tempo pieno. 
Il corso, della durata di 18 mesi, si terrà in tre Paesi, precisamente nelle città di 
Bordeaux, Seoul e Shanghai, con fasi a Bruxelles e Suzhou (Cina). Prevederà 
l'alternanza di tre modelli di apprendimento: lezioni accademiche, viaggi di studio e 
stage in aziende leader quali Samsung, Daewoo e Hyundai. 
 
La KEDGE Business School si propone di formare un polo di cooperazione 
strategica in Asia, in collaborazione con istituzioni accademiche riconosciute per 
la loro eccellenza. La Kedge Business School è presente in Cina da oltre dieci anni. 
Offre un programma MBA in collaborazione con la Shanghai Jiao Tong University e ha 
formato l'Istituto franco-cinese con la Renmin University di Suzhou. Lo scorso gennaio 



ha anche firmato un accordo con l'Accademia Centrale di Belle Arti della Cina, con 
l'obiettivo di creare un istituto franco-cinese per la gestione del design e delle arti. 

Maggiori informazioni sul programma "International Business from Europe to Asia" sono 
disponibili alla pagina:  
http://www.kedgebs.com/en/programmes/international-business-europe-asia 

Fonte: KEDGE Business School 


