
 
 

Il Master in International Food and Beverage 

Management di ESCP Europe è 2° al mondo nel 

Ranking Best Masters Eduniversal 
  
Il Master specialistico della business school internazionale è primo in Europa nella classifica 

annuale stilata dal rinomato portale formativo 

A soli tre anni dall’attivazione del Master, erogato in lingua inglese tra Torino e Parigi, ESCP Europe si impone 

nella classifica Eduniversal dei migliori master in Food and Beverage Management aggiudicandosi il 

secondo posto a livello globale, il primo in Europa. 

Ogni anno Eduniversal pubblica il suo ranking ufficiale dei migliori master e programmi MBA in 50 ambiti di studio 

in tutto il mondo. 

Il risultato ottenuto dal Master in Master in International Food and Beverage Management testimonia la qualità 

del lavoro svolto dal team di ESCP Europe, che Eduniversal ha misurato seguendo tre criteri principali: 

• La notorietà del programma: essere conosciuti e riconosciuti dalle aziende che si occupano di 

reclutamento e avere un approccio attivo nei loro confronti. 

• Lo stipendio del primo impiego dopo la laurea: il collocamento dei laureati nelle migliori posizioni sul 

mercato del lavoro. 

• Soddisfazione degli studenti: lavorare per migliorare il programma tenendo conto del feedback degli 

studenti. 

"La classifica Eduniversal premia l'unicità del Master specialistico di punta del Campus di Torino per le sue straordinarie 

prospettive di carriera internazionale offerte ai suoi studenti - ha affermato il Prof. Francesco Rattalino, Direttore 

dell’ESCP Europe Torino Campus. Il Master in International Food & Beverage Management sta riscontrando un 

grande successo sia tra gli studenti che le aziende coinvolte come partner. Il nostro approccio didattico molto pratico, 

che include la visita di numerose aziende, l’incontro con i top manager del settore F&B, e lo studiando Business Case 

reali, offre agli studenti un'esperienza concreta in combinazione con la teoria necessaria. Aiuta i nostri studenti a ad 

essere pronti per le sfide che i CEO e i top manager affrontano nella loro vita quotidiana. I partecipanti apprezzano 

molto questo approccio unico e, grazie a questo master, hanno la possibilità di studiare tra l’Italia e la Francia, che 

rappresentano i principali attori a livello globale del settore food & beverage". 

Questo eccezionale risultato dimostra ancora una volta l'eccellenza accademica e la qualità dei programmi di 

ESCP Europe. 
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ESCP Europe (www.escpeurope.eu) 
Nata a Parigi nel 1819 come prima Business School del mondo, ESCP Europe è fra le più rinomate a livello internazionale e da sempre ai 

primi posti nei ranking delle Business School. Con sei sedi in Europa – a Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia – prepara ad 

una carriera internazionale nel management. A livello aggregato europeo, accoglie ogni anno circa 5.000 studenti e 5.000 manager, 

provenienti da 100 diversi Paesi, per un portfolio completo di programmi in General Management e Master specialistici. La rete degli ex 

allievi annovera 55.000 membri di 200 diverse nazionalità ed è attiva in 150 Paesi. Dal 2004 è presente a Torino, grazie al supporto della 

Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, della Camera di Commercio di Torino, dell’Università degli Studi di Torino, del Politecnico 

di Torino e di numerose aziende partner. Il Campus, riconosciuto e accreditato come “Università straniera in Italia” nel 2018, ha continuato 

ad aumentare il numero degli studenti ammessi: oggi sono oltre 300 i giovani iscritti di 40 diverse nazionalità. 

L’approccio multiculturale, multidisciplinare e umanistico dell’ESCP Europe fornisce alle future classi dirigenti un ampio spettro di 

competenze che le aiuta ad andare oltre una semplice formazione tecnico-economica, fornendo una solida conoscenza dell'economia, 

della politica, della società, della tecnologia e delle questioni ambientali. Per l’ESCP Europe la migliore risposta alle sfide globali e 

tecnologiche di domani è la formazione di leader in grado di superare i confini, culturali e disciplinari, con successo. 
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