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Un Master, in aula e distance learning, per acquisire gli strumenti e le metodologie per gestire le attività di Marketing e 
Comunicazione delle aziende integrando l’approccio tradizionale con nuove strategie non convenzionali legate ai nuovi media. 

SERVIZI AD ALTO VALORE AGGIUNTO
• Aula virtuale con corsi online e forum interattivi con Esperti del Sole 24 ORE
• Case study e laboratori

• Sessione di orientamento alla carriera 
• Conseguimento del Diploma di Master24

Sono disponibili alcune borse di studio. Il Master è fi nanziabile con Fondi Interprofessionali.
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IN AULA CON GLI ESPERTI DEL SOLE 24 ORE

migliaia di annunci selezionati di concessionari

nasce il nuovo website Automoto.it
integra la parte editoriale con il mercato del nuovo e dell’usato

S econdo lo studio con-
dotto da Quintegia, 
società specializzata 

nella ricerca sull’automotive, i 
50 top dealer italiani detengo-
no, da soli, una quota di merca-
to pari al 17,5% sul totale del-
le vendite. Si tratta di un dato 
interessante, se si pensa che il 
numero complessivo dei con-
cessionari è di 3.750 unità. Per 
rispondere adeguatamente alla 
contrazione del mercato, sem-
pre secondo Quintegia, i top 
dealer hanno investito mol-
to sull’efficienza, sui processi 
e sull’usato, e molto poco sul-
la presenza nel web, trascuran-

do un importante canale di co-
municazione con il cliente. Se 
internet appare ancora margi-
nalmente utilizzato dai dealer, 
lo stesso non si può afferma-
re per i consumatori. Il digita-
le risulta infatti essere il mezzo 
più utilizzato sia per la raccol-

ta di informazioni che per l’ac-
quisto di vetture nuove o usa-
te: in base a un’indagine di 
Mountain View (dati Google. 
Fonte: “International Top Dea-
ler Forum”, Verona 12-13 otto-
bre 2011), per il 43% dei clien-
ti il processo di informazione 
per l’acquisto di un’auto nuo-
va inizia da internet, seguono 
i concessionari per il 37% e i 
magazine di settore per il 7%. 
In questo contesto si rivela vin-
cente l’impostazione di Auto-
moto.it. Il nuovo portale auto 
si propone, infatti, come uno 
strumento che unisce le po-
tenzialità del web a una qua-

lità e un’attenzione al servizio 
inediti nel mondo auto. Auto-
moto.it è il canale nel quale l’in-
formazione assume un nuovo 
ruolo funzionale: oltre a garan-
tire la qualità di un quotidiano 
online dell’auto, fatta di noti-
zie, prove, approfondimenti e 
anteprime, frutto di un’attività 
giornalistica specializzata, Au-
tomoto integra la parte edito-
riale con il mercato del nuovo 
e dell’usato. Sul sito sono infat-
ti disponibili migliaia di annun-
ci classified selezionati di con-
cessionari ufficiali, ciascuno 
corredato da schede tecniche 
dettagliatissime e proposti con 
una formula capace di ricrea-
re la stessa fiducia, serietà, ga-
ranzia e affidabilità che il clien-
te percepisce entrando presso 
un dealer ufficiale.
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