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ESCP Europe firma un Memorandum d’Intesa con Honoris United 

Universities 

ESCP Europe si estende attraverso la prima partnership con un network panafricano  

 
Honoris United Universities, la prima rete privata di alta formazione panafricana, ha firmato un 
Memorandum of Understanding (MoU) con ESCP Europe per promuovere il suo network 
transnazionale di importanti centri accademici di eccellenza e sostenere la missione di ESCP 
Europe di partecipare alla formazione futura dei leader africani. 
 
Rinomata come prima business school al mondo, ESCP Europe è un'istituzione pan-europea, 
accreditata EQUIS, AACSB e AMBA, con sei campus urbani integrati a Berlino, Londra, Madrid, 
Parigi, Torino e Varsavia. Fondata nel 1819, la missione di ESCP Europe è quella di formare la 
prossima generazione di leader aziendali transnazionali preparandoli ad accogliere le opportunità 
offerte dalla diversità culturale e dalle sfide globali.  
 
Il MoU offre a entrambe le parti l'opportunità di rafforzare la propria portata accademica e globale, 
permettendo agli studenti la possibilità di ottenere un'ampia esposizione geografica e conoscenze 
condivise. Ciò includerà borse di studio e aiuti finanziari da parte delle università riunite in Honoris 
per sostenere gli studenti ammessi nei programmi ESCP Europe come MIM, MSc, MBA e corsi 
executive. 
 
Questo sarà un grande impegno da parte di Honoris per rafforzare l’ambito e la portata 
dell'istruzione superiore che può offrire ai suoi studenti. Il MoU prevede anche che gli studenti di 
Honoris scambino conoscenze e abbiano accesso all’incubator hub Blue Factory di ESCP Europe 
a Parigi; l’incubatore di start-up Blue Factory offre programmi di supporto personalizzati e dà 
rilievo alla crescita accelerata all’interno di una comunità mista di imprenditori e innovatori. 
 
Questo accordo è peculiare in quanto combina due visioni innovative di alta formazione, una 
paneuropea (ESCP Europa) e l’altra pan-africana (Honoris United Universities), che sostengono 
fortemente la cross-impollinazione di idee, know-how e valori culturali. 
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Il concetto di singolarità è particolarmente importante nell’ambiente di insegnamento di ESCP 
Europe e Honoris. Commentando, il CEO di Honoris United Universities, Luis Lopez, ha 
dichiarato: "Crediamo nell'empowerment dell'individuo, che può essere raggiunto attraverso 
particolari percorsi educativi fondati sulla ricerca della singolarità. Ciò significa lavorare con i 
talenti unici dei nostri studenti sullo sfondo dell'intelligenza collaborativa – questo è al centro delle 
finalità di entrambe le istituzioni nel lavorare insieme. Credo che il MoU firmato oggi contribuirà a 
rafforzare i nostri obiettivi comuni di formare una nuova generazione di leader transnazionali 
altamente capaci e abili. 
 
Il Professore Frank Bournois, Executive President e Rettore di ESCP Europe ha detto "Sono 
lieto che attraverso i nostri valori condivisi e la nostra attenzione per l'impresa e l'imprenditorialità, 
questo network transnazionale sarà in grado di fornire un'istruzione di alta qualità tanto in Africa 
che in Europa. La condivisione della nostre conoscenze e risorse sosterrà gli studenti di ambedue 
le istituzioni, portando a un'esperienza accademica più ricca per gli studenti di entrambi i 
continenti". 
 
Oltre a firmare il MoU a livello di rete con Honoris, ESCP Europe ha firmato anche un protocollo 
d'intesa con tre specifiche istituzioni del network Honoris nella regione del Maghreb, l'Université 
Centrale in Tunisia, l'Université Mundiapolis e l'EMSI (Ecole Marocaine des Sciences de 
l'Ingénieur), entrambe in Marocco. 
 

 

Honoris United Universities 

Honoris United Universities è la prima rete privata di alta formazione panafricana impegnata a 
preparare ed educare la prossima generazione di leader e professionisti africani in grado di 
influire a livello regionale in un mondo globalizzato. Intelligenza collaborativa, agilità culturale e 
mentalità e skill flessibili sono al centro della visione dell'istruzione superiore di Honoris. Honoris 
United Universities si unisce alle competenze delle sue istituzioni associate per preparare laureati 
dal profilo panregionale che siano competitivi nei mercati del lavoro di oggi esigenti e in continua 
evoluzione. 
 
Honoris United Universities riunisce una comunità di 27.000 studenti in 48 campus, centri di 
apprendimento e tramite la rete on-line, in 9 paesi e 30 città in tutta l'Africa. Gli studenti hanno 
l'opportunità di usufruire di partnership esclusive e programmi di scambio in più di 60 università in 
Europa e negli Stati Uniti. Oltre 100 lauree sono offerte nei settori della salute, ingegneria, 
informatica, economia, diritto, architettura, arti e design, media, istruzione e scienze politiche. 
 
Honoris United Universities.  Education for Impact™. 
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www.honoris.net  
 
 

 

About ESCP Europe  

Established in 1819, ESCP Europe has educated generations of leaders and entrepreneurs. With 
its six urban campuses in Berlin, London, Madrid, Paris, Turin and Warsaw, ESCP Europe's true 
European identity enables the provision of a unique style of cross-cultural business education and 
a global perspective on international management issues. ESCP Europe welcomes 4,600 
students and 5,000 executives from 100 different nations every year, offering them a wide range 
of general management and specialized programmes (Bachelor, Masters, MBA, Executive MBA, 
PhD and Executive Education). ESCP Europe is among the 1% of business schools worldwide to 
be triple-accredited (AACSB, AMBA, EQUIS). 

www.escpeurope.eu – Follow us on Twitter @ESCPeurope  

 

To contact Honoris United Universities 
Email: lkakon@honoris.net 
Website: www.honoris.net  
 
Media Relations 
houda.sikaoui@djembecommunications.com  
luisa.luque@djembecommunications.com  
 
Media Relations ESCP Europe 
mautrechy@escpeurope.eu 
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