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Comunicato Stampa  
 

Automobili Lamborghini: 

150 assunzioni nel 2015 per il progetto Urus.  

Ulteriori nuovi ingressi previsti nel 2016 

Sant’Agata Bolognese, 26.01.2016 – Automobili Lamborghini ha appena 

chiuso un 2015 con risultati straordinari: al record commerciale storico di 

3.245 unità vendute a livello mondiale si aggiunge una crescita veloce e 

significativa del numero dei dipendenti, arrivati ora a quota 1.300.  

Sono state oltre 150, infatti, le assunzioni con contratto a tempo 

indeterminato di addetti alle linee, tecnici e specialisti altamente qualificati, 

per un totale di oltre 600 nuovi ingressi a tempo indeterminato negli ultimi 

5 anni.  

 

Stephan Winkelmann, Presidente e AD di Automobili Lamborghini, ha 

commentato: “Lamborghini è in una fase di forte e costante sviluppo sia 

nelle vendite sia nel numero dei dipendenti. Ci stiamo preparando a un 

cambiamento epocale con l’introduzione del terzo modello nel 2018, che 

segnerà una crescita stabile e sostenibile dell’Azienda. Per questo motivo 

gli investimenti in Risorse Umane sono oggi più che mai fondamentali per 

continuare a puntare all’eccellenza e al miglioramento continuo in vista 

della nostra futura fase aziendale”.  

 

Il trend di crescita è destinato a continuare nel corso di quest’anno con 

numeri altrettanto significativi. Già dal mese di gennaio 30 nuovi addetti 

alle linee produttive, selezionati attraverso il sistema previsto dal contratto 

integrativo aziendale, hanno fatto ingresso in azienda. Gli ulteriori ingressi 

che avverranno nel corso dell’anno riguarderanno sia profili tecnici da 

inserire in ambito qualità, R&D, Acquisti, area Industriale, Project 

Management, sia ulteriori figure tecniche legate alla produzione.  

La campagna di assunzioni si svolge a sostegno della fase di sviluppo legata 

al progetto industriale Urus, il SUV supersportivo e terzo modello 

Lamborghini che vedrà la luce nel 2018 e che porterà l’azienda all’ingresso 

in una nuova era. E’ previsto difatti non solo il raddoppio del sito 

produttivo, che da 80.000 mq di oggi raggiungerà una superficie coperta di 

150.000 mq, ma anche un totale di 500 nuove assunzioni, di cui circa 180 

già effettuate.  

Gli investimenti in Risorse Umane rappresentano il tassello di una strategia 

di Responsabilità etica di Impresa, che ha l’obiettivo di creare valore 

attraverso azioni responsabili verso il mondo e territorio in cui Lamborghini 

opera e contribuire così a uno sviluppo sostenibile dell’Economia e della 

Società, con una costante cura dell’Ecologia, preservando le generazioni di 

oggi e quelle di domani. 
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Secondo Umberto Tossini, Direttore Risorse Umane e Organizzazione:         

“I risultati che abbiamo raggiunto sono frutto dell’applicazione e della 

generosità delle nostre persone; con ciascuna di loro condividiamo una 

visione appassionata della dimensione professionale, cercando di 

valorizzare le loro aspirazioni, ma anche rispettando le esigenze della loro 

vita personale e familiare.  La nostra  strategia di responsabilità e di 

partecipazione si traduce in molteplici iniziative nell’ambito formativo, nello 

sviluppo delle competenze, nella prevenzione e cura della salute e 

nell’attenzione alle future generazioni.”  

Automobili Lamborghini è infine una realtà aziendale caratterizzata da 

relazioni sindacali improntate a un modello partecipativo, basate quindi sul 

dialogo continuo e sulla collaborazione in tutti gli ambiti chiave della vita 

aziendale. Nel 2015 è stato firmato il rinnovo del Contratto Integrativo 

aziendale, caratterizzato da contenuti innovativi che hanno rafforzato 

ulteriormente i servizi e le opportunità offerti ai dipendenti Lamborghini.  
 

 

Automobili Lamborghini S.p.A. 

Fondata nel 1963, Automobili Lamborghini ha sede a Sant’Agata Bolognese, nel 

nord est dell’Italia. La Lamborghini Huracán LP 610-4, che ha fatto il proprio 

debutto mondiale al Salone di Ginevra 2014, la Huracán Spyder e la versione a due 

ruote motrici del 2015 sono le eredi dell’iconica Gallardo e, grazie alla loro 

tecnologia innovativa e alle prestazioni eccezionali, ridefiniscono l’esperienza di 

guida delle vetture supersportive di lusso. L’Aventador LP 700-4, nelle versioni 

Coupé e Roadster, assieme alla Aventador LP 750-4 Superveloce e Superveloce 

Roadster, rappresenta il nuovo punto di riferimento nel panorama delle 

supersportive di lusso con motore V12. Con 135 concessionari in tutto il mondo, in 

mezzo secolo di vita Automobili Lamborghini ha creato una serie ininterrotta di 

auto da sogno, che annovera 350 GT, Miura, Espada, Countach, Diablo, Murciélago, 

e serie limitate come Reventón, Sesto Elemento e Aventador J. Veneno Coupé, 

Egoista e Veneno Roadster sono state create per celebrare i 50 anni dell’azienda 

nel 2013. 

 

Per altre immagini e filmati, visitate i siti web: 

media.lamborghini.com e www.thenewsmarket.com/lamborghini 

Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitate il sito web:  

www.lamborghini.com  
 


