
Scopri l'Accenture Automotive Industry Solution Center - Lingotto, 28 novembre 
2016 
 
 
ACCENTURE apre le porte del Lingotto Accenture Automotive Industry Solution Center 
agli studenti e laureati di UniTo! 
 
25 i posti disponibili riservati agli studenti/laureati di Economia, Matematica, Fisica, 
Informatica, Statistica  
 
Lunedì 28 novembre 2016 
Uffici Accenture, Sala Moncalieri 
Via Nizza 262, interno 57, Torino – fermata Lingotto della Metro 
 
Agenda:  
 
  9:30 – 10:00  Registrazione e accoglienza 
 
10:00 – 11.00  Presentazione Accenture + Workshop “Innovation” 
 
11:00 – 12:00  Automotive Industry Solution Center di Torino: i trend del settore  
   automotive, le aree di specializzazione e case history di successo 
 
12:00 – 12:30  Le opportunità di carriera e di crescita 
 
12:30 – 13:00  Q&A e chiusura dei lavori  
 
 

Per partecipare inviare candidatura e cv, entro il 20 novembre, a: 
vincenza.celestino@accenture.com 
 
 
Descrizione: Accenture Automotive Industry Solution Center 
Nato nel 2005, l’Industry Solution Center Automotive di Torino, si occupa prevalentemente 

di sviluppo di applicazioni ICT per il mondo dell’auto con soluzioni specifiche per la 

gestione di servizi post-vendita, servizi di ingegneria a supporto dei processi di sviluppo e 

nuove soluzioni embedded. Il Centro costituisce l’hub di riferimento degli altri Industry 

Solution Automotive Center di Accenture presenti a Hyderabad (India), Shanghai (Cina) e 

Detroit (Stati Uniti) 

Guarda il video! https://www.youtube.com/watch?v=mY5EivaR0xk 

 
Company profile: 
Accenture è un’azienda leader a livello globale nel settore dei servizi professionali, che 
fornisce una vasta gamma di servizi e soluzioni nei settori strategy, consulting, digital, 
technology e operations. Combinando un’esperienza unica e competenze specialistiche in 
più di 40 settori industriali e in tutte le funzioni aziendali - sostenuta dalla più ampia rete di 
delivery center a livello mondiale – Accenture opera all’intersezione tra business e 
tecnologia per aiutare i clienti a migliorare le proprie performance e creare valore 
sostenibile per i loro stakeholder. Con circa 384.000 professionisti impegnati a servire i 
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suoi clienti in più di 120 paesi, Accenture favorisce l’innovazione per migliorare il modo in 
cui il mondo vive e lavora.  

Scopri tutto il tuo potenziale. Visita www.accenture.it – www.professioni.accenture.it 

 
La visita si svolgerà in lingua Italiana 
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