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I giovani preferiscono iscriversi 
ai master delle scuole asiatiche 

di Melissa Korrt 

La crisi dell'euro sta mietendo al
tre vittime: gli studenti dei Master 
in Business Administration (Mba). 
Stando al Graduate Management 
Admission Council, che gestisce 
l'esame di ammissione standard 
alle business school, l'anno scor
so le richieste d'iscrizione sono 
diminuite in due scuole europee 
su tre. Sono state danneggiate an
che le scuole di Svizzera e Gran 
Bretagna. Per gli studenti euro
pei che se le possono permettere, 
le scuole d'oltreoceano rappre
sentano un biglietto da visita per 
ottenere posti di lavoro. Il tas
so di disoccupazione spagnolo, al 
22,9%, ha dissuaso alcuni cittadini 
dall'iscriversi alla prestigiosa lese 
di Barcellona, i cui iscritti sono di-

ha grande fuga 
dalle business 
school europee 

minuiti del 5%. Marcel Aldoma 
Gelonch, di Barcellona, ha scelto 
di non tentare l'iscrizione allo lese 
ma ha puntato sulla Fuqua della 
Duke University. Attualmente stu
dente del secondo anno alla Fuqua, 
Gelonch temeva che, se fosse ri
masto in Spagna, la lenta ripresa 
economica europea avrebbe ostaco
lato il suo sviluppo professionale. 
E, nel caso fosse riuscito a trovare 
lavoro, le nuove tasse imposte dal 
governo spagnolo avrebbero ridotto 
drasticamente le sue entrate. 

Le iscrizioni ai corsi di busi
ness non sono diminuite solo in 
Europa. Le domande negli Stati 
Uniti sono aumentate improvvisa
mente all'inizio della recessione, 
ma ora il trend si è invertito poi
ché l'economia è ancora fragile. 
Negli Stati Uniti le domande di 
iscrizione all'anno accademico 

iniziato lo scorso autunno sono 
diminuite in media del 5,7%, in 
confronto al 10,5% registrato in 
Europa. Il campus a Singapore 
della francese Grenoble Graduate 
School of Business ha registrato 
un aumento di iscritti europei 
negli ultimi due anni. Gli euro
pei ora costituiscono il 35% degli 
studenti che ha iniziato quest'an
no, in confronto all'11% nel 2009. 
Telio Gourdon, studente di bu
siness internazionale presso il 
campus di Singapore, ha detto 
di aver lasciato l'Europa per fa
re un'esperienza all'estero di più 
ampio respiro. «Singapore è un 
buon posto per un uomo d'affari», 
ha affermato. In modo simile, gli 
europei che fanno domanda pres
so la Hult International Business 
School, preferiscono i campus di 
Shanghai, San Francisco e Boston 
rispetto alla sede di Londra. 


