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MotorK inaugura due nuovi uffici
in Portogallo e Israele

Obiettivo di MotorK è sviluppare ulteriormente la propria tecnologia
a supporto del customer journey digitale

Continua il processo di crescita internazionale del team

Milano, luglio 2021 – MotorK, azienda leader in Europa specializzata nelle attività di sales
& marketing per il settore automotive, annuncia l’apertura di due nuovi uffici, in
Portogallo e Israele, consolidando così la propria traiettoria di crescita.

L’azienda è una delle realtà più rilevanti del digital automotive, con una forte presenza nel
territorio europeo con sedi in Italia, Spagna, Francia, Germania e Regno Unito.
L’espansione di MotorK continua con l’arrivo in queste due nuove geografie. L’hub
portoghese si focalizzerà sugli aspetti legati alle attività di ricerca e sviluppo dell’azienda,
facendo leva sul tessuto culturale tech che si è consolidato nel Paese. Israele invece
rappresenta per MotorK un punto strategico di presidio in una delle zone che trainano
l’innovazione a livello globale.

L’inaugurazione dei nuovi uffici rappresenta una conferma della strategia di MotorK di
sviluppare ulteriormente l’offerta tecnologica per i propri clienti, tra i quali case
produttrici, dealer e operatori del post-vendita, e di arricchire il team internazionale.

«Siamo orgogliosi di annunciare l’apertura di due nuove sedi strategiche per MotorK in
Israele e Portogallo, due Paesi con profonde competenze nel campo del digitale. – ha
commentato Marco Marlia, CEO e fondatore di MotorK – Questo passo porterà a uno
sviluppo di nuove tecnologie, essenziali per il futuro di MotorK e del digital automotive.
Mai come oggi abbiamo bisogno di un cambiamento culturale in chiave digitale, che sono
sicuro potremo promuovere continuando a investire in tecnologia, ricerca e sviluppo.

Nel 2021 l’azienda ha avviato un piano che punta a reclutare oltre 100 nuove risorse a
piano per quest’anno in tutta Europa, indice di una volontà di integrazione e ricerca del
talento che supera il connotato geografico. L’obiettivo è duplice: ampliare la portata delle
competenze tecniche e sviluppare un team cross-country che lavori a soluzioni innovative
per i clienti integrando diverse esperienze professionali e differenti background.
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Su MotorK

MotorK è l’azienda tecnologica leader in Europa per le attività di vendita e marketing nel settore
automobilistico. MotorK permette a case produttrici, concessionarie e operatori del settore di
migliorare l’esperienza del cliente attraverso un’ampia suite di prodotti e servizi digitali
completamente integrati. Con una combinazione innovativa di soluzioni digitali, prodotti cloud
SaaS e il più grande dipartimento di ricerca e sviluppo nel settore automotive digitale in Europa,
MotorK collabora con il 90% dei brand automobilistici. Fondata in Italia nel 2010 e supportata dalle
prestigiose società di Venture Capital 83 North e Zobito, ha sedi in Italia, Spagna, Francia,
Germania e Regno Unito. MotorK è stata riconosciuta da numerose organizzazioni come una delle
società europee con il maggior tasso di crescita in Europa, tra queste Euronext TechShare, Tech
Tour 50, Technology Fast 500 EMEA, FT 1000.
Per ulteriori informazioni visitare il sito www.motork.io

Ufficio Stampa MotorK

Italia
Francesca Prosperi
francesca.prosperi@motork.io
+39 33 5848 9800

International
Camilla Scassellati Sforzolini/ Julia Leeger
Sard Verbinnen & Co (SVC)
MotorK-SVC@sardverb.com
+44 7960 702 664/ +44 7963 380 446

MotorK Italia S.r.l.
Società a responsabilità limitata con unico socio
Via Ludovico D’Aragona, 9 20132 Milano - P.IVA, C.F. e Reg. Imprese di Milano: 07134830962 - Rea MI1938144 - Capitale Sociale € 10.112.000 i.v.
drivek@pec.it – +390236758637 – www.motork.io

http://www.motork.io/it
mailto:francesca.prosperi@motork.io
mailto:MotorK-SVC@sardverb.com

