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È il più grande primo finanziamento mai ottenuto da un’azienda digitale italiana

MOTORK RACCOGLIE 10 MILIONI DI DOLLARI DI INVESTIMENTO
PER OFFRIRE PRODOTTI E SERVIZI DIGITALI AL SETTORE AUTOMOTIVE 

L’investimento punta a facilitare consumatori, rivenditori e produttori 
nel processo di acquisto delle automobili

Milano,  23  marzo  2017  –  MotorK  (https://www.motork.io/it),  azienda  che  sta  innovando  l’intero
comparto europeo della distribuzione nel settore automotive,  annuncia oggi di aver ricevuto il  suo
primo finanziamento: un investimento di 10 milioni di dollari guidato dalle società europee di venture
capital 83North e Zobito.

La notizia rappresenta un traguardo significativo non soltanto per MotorK, da anni in prima linea nella
digital transformation nel settore automobilistico, ma anche per l’ecosistema nazionale: si tratta infatti
del più alto finanziamento di “serie A” mai ottenuto finora da un’azienda digital italiana. 

Fondata alla fine del 2010, MotorK è rapidamente diventata una delle aziende più importanti nello
scenario del digital automotive, nonché un partner di fiducia per oltre il 90% delle case automobilistiche
attive sul mercato europeo. Con una crescita a tre cifre anno su anno, l’azienda è riuscita ad allargare la
propria  attività  dall’Italia  alla  Spagna,  Francia,  Germania  e  Regno  Unito.  Negli  anni,  MotorK  ha
sviluppato e consolidato una vasta gamma di prodotti e servizi per il settore automobilistico: DriveK, il
più grande markeplace di auto nuove in Europa, DealerK, una piattaforma SaaS per i concessionari, e
Internet Motors, il più importante evento europeo nel digital automotive.

Il  finanziamento  sarà  utilizzato  per  rafforzare  il  team  internazionale  di  MotorK e  sostenerne  la
significativa espansione in tutto il mondo – in un settore, quello automotive, valutato 100 miliardi di
euro solo in Europa*. La priorità dell’azienda nei prossimi mesi sarà sviluppare ulteriormente la propria
tecnologia  a  supporto  dell'intero  ciclo  di  vita  delle  vendite  del  comparto  automobilistico,  con
l’obiettivo di diventare il fornitore leader in Europa di servizi e strumenti digitali per l'industry.

Marco Marlia, fondatore e CEO di MotorK ha dichiarato: «Siamo entusiasti di annunciare il nostro primo
round di  finanziamento.  Dopo una significativa espansione in tutta  Europa,  MotorK si  è affermata
come un attore chiave nell’offerta di tecnologia, assistenza e competenze digitali nel commercio di
automobili e questo investimento ci aiuterà a realizzare i nostri progetti di crescita. Le prime mosse
saranno  l’espansione  del  team  e  l'aggiunta  di  nuovi  strumenti  per  la  nostra  suite  di  prodotti  a
disposizione di concessionari e produttori».
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MotorK ha anche annunciato l'ingresso di cinque nuovi membri nel proprio board: Laurel Bowden e
Arnon Dinur, partners di 83North, Måns Hultman e Magnus Lindhe, partners di Zobito, e l’investitore e
advisor Mauro Pretolani.

Laurel  Bowden,  partner di  83North,  ha dichiarato:  «L'annuncio  di  oggi  riflette  il  nostro  impegno  a
sostenere i migliori talenti nel settore tech europeo, a cui vogliamo offrire valore aggiunto grazie al
nostro network e alla nostra esperienza con le imprese a forte crescita. Condividiamo un approccio
operativo comune e non vediamo l'ora di collaborare con il team di MotorK».

«L'industria automobilistica – ha aggiunto Måns Hultman, partner di Zobito – è pronta al cambiamento
e MotorK  ha  dimostrato  negli  ultimi  anni  di  avere  le  competenze  e  il  know-how per  cambiare  il
mercato a livello globale. Siamo lieti di sostenere l’azienda in questo percorso e impazienti di osservare
l'impatto positivo che continuerà a generare sul settore nel suo complesso.»

Fonti:
*  OICA (Organizzazione  internazionale  di  costruttori  di  veicoli  a  motore):  http://www.oica.net/wp-
content/uploads//total-sales-2016.xlsx 

MotorK
Fondata nel 2010, MotorK è una società internazionale che si occupa di vendite e di marketing per l'industria
automobilistica ed è uno degli attori europei più importanti nel settore del digital automotive. Nata in Italia, ha
rapidamente ampliato la propria attività in Spagna, Francia, Germania, Regno Unito e a breve entrerà in altri
mercati europei ed extraeuropei. MotorK ha sviluppato e consolidato una vasta offerta di prodotti e servizi per
l'industria  automobilistica,  come  DriveK  (marketplace  per  auto  nuove),  DealerK  (piattaforma  SaaS  per
concessionari) e Internet Motors (eventi e formazione nell’ambito del digital marketing).

83North
83North  è  una  società  globale  di  venture  capital  nata  da  Greylock  Partners.  Il  loro  lavoro  è  di  assistere
imprenditori europei  e israeliani nella creazione di aziende globali, come Just Eat, Hybris (acquisita da SAP),
ScaleIO (acquisita da EMC), SocialPoint (acquisita da Take2), Zerto, iZettle, Via, Payoneer, Actifio e molte altre.
(http://www.83north.com)

Zobito
Zobito è il primo fondo di investimento europeo a combinare venture capital con il supporto alle operation. Il
suo focus principale riguarda le aziende contraddistinte da ambizioni  di  crescita interazionale.  Per maggiori
informazioni: www.zobito.com.
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