“Wanted Talent in Automotive”: seconda edizione per la borsa di studio di automobile.it
Dopo il successo della scorsa edizione, torna “Wanted Talent in Automotive”, la borsa di studio
per studenti appassionati di digital e di automotive promossa da automobile.it, sito di annunci di
auto usate, nuove e Km 0. Quest’anno è di 3.000 euro il valore della borsa di studio che
automobile.it ha deciso di aumentare rispetto all’anno scorso per sostenere ancora di più studenti
meritevoli che dovranno dimostrare di aver coltivato durante gli studi un forte interesse per
l’automotive e per i servizi di innovazione digitale legati a questo settore.
In un mercato come quello dell’automotive, che continua a registrare in Italia una crescita
significativa, l’iniziativa di automobile.it ha l’obiettivo di incentivare i giovani ad apprendere le
dinamiche di un settore in continua evoluzione per cogliere le sfide poste ogni giorno
dall’innovazione. La realtà digitale ha infatti modificato in profondità le dinamiche del mercato,
coinvolgendo tutte le fasi del processo, dalla realizzazione del prodotto alla decisione di acquisto.
Oggi, infatti, l’87% delle persone che acquista un’auto per la prima volta si affida allo smartphone
per cercare informazioni e recensioni e continua a usarlo anche quando arriva dal concessionario.
Velocità e disponibilità delle informazioni hanno rivoluzionato il momento decisionale: la maggior
parte dei consumatori impiega solo due mesi per decidere quale auto comprare e, una volta dal
dealer, è già consapevole di tutte le opzioni disponibili. In un mercato che corre così veloce, non è
difficile immaginare la comparsa di nuove figure professionali come il Dealer 4.0, un professionista
che sappia sfruttare le tecnologie digitali per attirare nuovi clienti e creare un valore aggiunto nella
relazione one-to-one con il consumatore, integrando offline ciò che il futuro acquirente ha già
trovato online.
La partecipazione alla borsa di studio “Wanted Talent in Automotive”, del valore di 3.000 euro, è
aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Economia e Management, Marketing, Ingegneria
Gestionale, Ingegneria Informatica o Informatica con sede sul territorio italiano. La scadenza per la
presentazione delle domande è fissata al 14 dicembre 2018 mentre il regolamento completo
dell’iniziativa è disponibile sul sito automobile.it. Una commissione esaminerà i profili dei
candidati e le loro motivazioni e decreterà l’assegnatario della borsa di studio, il cui nome sarà
comunicato entro il 15 gennaio 2019.

