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LAMBORGHINI È L’AZIENDA PIÙ DESIDERATA DAI NEOLAUREATI ITALIANI
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Sant’Agata Bolognese, 30 aprile 2014 - Automobili Lamborghini, l’azienda di supersportive di lusso con
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sede a Sant’Agata Bolognese, si è classificata al 1° posto delle aziende più desiderate dai laureati
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italiani, superando sia aziende automotive sia aziende operanti in altri settori, come Vodafone e Ferrari, al
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secondo e terzo posto. È quanto è emerso dall’Employer of Choice Survey 2013, indagine promossa dalla
Fondazione Emblema sui neolaureati e laureandi dei principali atenei italiani.
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Tra le principali motivazioni che hanno orientato gli studenti a scegliere Automobili Lamborghini come
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“Best Employer of Choice” vi sono state la possibilità di sviluppo professionale, l’ambiente di lavoro
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eccellente e la notorietà del brand.
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“Lavorare in Lamborghini significa contribuire alla creazione di un prodotto di eccellenza che tutto il
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mondo ci invidia in un contesto di elevatissima professionalità e passione. Questo primato si pone come
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ulteriore tassello dell’obiettivo strategico di Lamborghini di diventare un datore di lavoro sempre più
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attrattivo. I giovani rappresentano un importante investimento per il nostro futuro, ed è proprio per
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questo che riteniamo fondamentale sia collaborare attivamente con Scuole e Università, da cui attingere e
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selezionare i migliori talenti, sia garantire ai giovani assunti percorsi di sviluppo innovativi ” ha dichiarato
Umberto Tossini, Direttore Risorse Umane e Organizzazione.
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Quest’ultimo riconoscimento è frutto, anche, di un lavoro avviato nell’ultimo anno che ha visto
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Lamborghini protagonista di una particolare attenzione alle politiche di sviluppo dei giovani. L’Azienda ha

na.liu@lamborghini.com

avviato numerose partnership ed eventi con le più importanti università italiane, quali la partecipazione a
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Career Day e testimonianze aziendali.
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Inoltre nell’ambito dello sviluppo e del mantenimento delle competenze professionali, Automobili
Lamborghini è da sempre legata al territorio dove opera, attraverso collaborazioni di lunga data con le
scuole e istituti del territorio. Tutto ciò si traduce in un impegno concreto nella creazione di sbocchi
occupazionali per i giovani diplomati e laureati, che ha visto negli ultimi 3 anni circa 300 assunti.
Per quanto riguarda le politiche di gestione e sviluppo delle proprie risorse, Lamborghini pone particolare
attenzione ai giovani collaboratori attraverso prassi retributive più favorevoli rispetto allo schema
normativo nazionale, come così pure anche la creazione di percorsi formativi e di sviluppo delle
competenze.
Al “Best Employer of Choice 2013” si aggiungono la recente certificazione “Top Employer Italia 2014”,
assegnata dal Top Employers Institute a Lamborghini il 18 febbraio scorso, in quanto impresa
dall’eccellente ambiente di lavoro e dalle avanzate politiche di gestione delle risorse umane, e il premio
“Impresa Etica”, conferito sempre a febbraio dalla commissione del “Congresso Annuale in tema di
Responsabilità da Reato degli Enti”.

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 suo debutto mondiale al Salone di Ginevra
2014, è l’erede dell’iconica Gallardo e con la sua tecnologia
innovativa e prestazioni eccezionali ridefinisce l’esperienza di
guida delle vetture supersportive di lusso. L’Aventador LP 7004,

nelle

versioni

Coupé

e

Roadster,

rappresenta

il

punto

di

riferimento nel panorama delle vetture supersportive di lusso
dal

motore

Automobili

V12.

Con

Lamborghini

129
in

concessionari
mezzo

secolo

in
ha

tutto
creato

il

mondo,

una

serie

ininterrotta di auto da sogno, tra cui 350 GT, Miura, Espada,
Countach, Diablo, Murciélago, e di serie limitate come Reventòn,
Sesto

Elemento

quest’ultima

e

nelle

Aventador
versioni

J.
Coupè

L’Egoista
e

e

Roadster,

la
sono

Veneno,
state

realizzate per celebrare i 50 anni dell’azienda nel 2013.
Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:
http://media.lamborghini.com

e

www.thenewsmarket.com/lamborghini
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Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il
sito web:
www.lamborghini.com
Per altre immagini e filmati, visitare i siti web:
http://media.lamborghini.com;

www.thenewsmarket.com/lamborghini;

www.image.net
Per maggiori informazioni su Automobili Lamborghini, visitare il
sito web:
www.lamborghini.com
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