
PROFILO
Siamo impegnati da cinquant’anni a nutrire le vostre esperienze formative con la nostra passione per la conoscenza 
e il sapere concreto, la creatività e il rigore scientifico, la pluralità e l’internazionalità. Siamo nati per affiancare 
persone, imprese e istituzioni nella crescita, nel miglioramento, nella trasformazione continua e siamo al vostro 
fianco per affrontare le sfide più impegnative.  
In questi anni siamo cresciuti insieme ai nostri clienti e ai nostri studenti, abbiamo imparato a cambiare e 
trasformare la nostra offerta. Da campione nazionale siamo diventati leader globale secondo i più prestigiosi 
ranking internazionali, abbiamo moltiplicato il nostro impegno e i programmi per assicurare risposte sempre 
più specifiche ai bisogni di nuove competenze, abbiamo trasformato la nostra ricerca in conoscenza rilevante 
e applicata, e abbracciato la sfida digitale, abbiamo progettato e offriamo un campus avveniristico, tra i più 
innovativi al mondo.   
Siamo una Scuola internazionale con sede a Milano, Roma e con un hub pan-asiatico a Mumbai (India). Le nostre 
aule riflettono la globalità della società moderna e la pluralità di pensiero da cui nascono il progresso e l’innovazione.  
La nostra forza è proprio questa capacità evolutiva, grazie a un’energia diffusa, innovativa, sentita a tutti i livelli.  
Non abbiamo paura del futuro e vogliamo, insieme alle imprese, piccole, medie e grandi e alle istituzioni, giocare 
un ruolo da protagonisti nel mercato globale dell’alta formazione, fieri della nostra identità e del genio creativo 
italiano, ma aperti al mondo.  
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