
COMUNICATO STAMPA

MOTORK AVVIA LE TRATTATIVE PER L'ACQUISIZIONE DI WEBMOBIL24
RAFFORZA LA PROPRIA PRESENZA NEL MERCATO TEDESCO

E APRE INTERESSANTI OPPORTUNITÀ DI CROSS-SELLING PER AUMENTARE I RICAVI

MILANO – 20 giugno 2022 – MotorK, azienda leader in Europa specializzata in soluzione SaaS per il retail
automotive, annuncia lʼavanzamento di trattative esclusive per l'acquisizione di WebMobil24, provider
tedesco di so�ware per la gestione degli stock e di piattaforme di e-commerce per concessionari e
OEM.

WebMobil24 è uno dei principali player nel panorama automotive tedesco da oltre 20 anni. Fondata
nel 2000 e con sede a Francoforte, presenta un'interessante offerta che copre l'intero ventaglio della
gestione del parco dei veicoli. Il portafoglio di servizi di WebMobil24 comprende soluzioni IT per i
retailer automotive, produttori e fornitori di servizi. L'azienda vanta solide relazioni con i principali
OEM in Germania, come Opel, Suzuki e Kia. Con il portale Romoto.de, ha anche una presenza
consolidata nel mercato delle auto usate, supportando quasi 10.000 concessionari in tutta Europa.

Con questa proposta di acquisizione, che segue l'accordo recentemente concluso con Carflow in
Belgio, MotorK rafforza ulteriormente la sua ambiziosa strategia di crescita con un'altra partnership
strategica, che consoliderà la presenza di MotorK in uno dei mercati automotive più importanti
d'Europa. Grazie alla sua profonda conoscenza della regione DACH, WebMobil24 fungerà da potente
catalizzatore di crescita per le attività di MotorK e aprirà ad interessanti opportunità di cross-selling
per la piattaforma SparK di MotorK con la vasta clientela di WebMobil24.

Marco Marlia, co-founder e CEO di MotorK, ha dichiarato: "Sono lieto di annunciare questa trattativa
esclusiva attualmente in corso con WebMobil24. La presenza consolidata dell'azienda in Germania e la
sua profonda conoscenza del mercato saranno fondamentali per la continua espansione di MotorK nel
più grande mercato europeo. Vedo grandi sinergie e interessanti opportunità nell'unione delle nostre
aziende e non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i nostri futuri colleghi di WebMobil24”.

Volker Zweigler, fondatore e CEO di WebMobil24, ha dichiarato: "Sono entusiasta di avere la
possibilità di unire le forze con MotorK. L'ampia presenza geografica, le consolidate relazioni con i
clienti e le competenze tecniche di MotorK ci consentiranno di accelerare il nostro business e di
sostenere i piani di crescita di MotorK. Prevedo un futuro brillante per il nostro team allʼinterno del
gruppo in questa prossima fase del nostro viaggio che ci prepariamo ad intraprendere".

MOTORK

MotorK è specializzata nella fornitura di soluzioni So�ware as a Service ("SaaS") per il retail
automotive. L̓ azienda offre una suite completa di moduli specifici per il settore automobilistico
attraverso una piattaforma SaaS in cloud per supportare i clienti nella gestione della loro presenza
digitale durante l'intero ciclo di vita del veicolo e il customer journey. L'acquisizione di un altro
operatore affermato nel digital automotive retail rafforzerà la portata di MotorK nella regione DACH e
fornirà una piattaforma per un'ulteriore crescita organica e per future acquisizioni.
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WEBMOBIL24

WebMobil24 offre soluzioni complete di gestione degli stock per il mercato automotive, consentendo a
rivenditori, produttori e fornitori di servizi di costruire una presenza online efficace e di ottimizzare le
vendite. L'azienda gestisce anche un portale per la vendita di veicoli usati provenienti da quasi 10.000
concessionari in tutta Europa.

Dichiarazioni previsionali / disclaimer

Il presente comunicato stampa può contenere dichiarazioni previsionali. Ad eccezione dei risultati finanziari e le
informazioni storiche, tutte le dichiarazioni incluse nel presente comunicato stampa, comprese, senza
limitazione, quelle relative alla nostra posizione finanziaria, alla strategia aziendale e ai piani e obiettivi del
management per le operazioni future, possono essere considerate dichiarazioni previsionali. Senza limitazioni,
tutte le dichiarazioni precedute o seguite da o che includono le parole "ha come obiettivo", "pianifica", "crede",
"si aspetta", "mira", "intende", "anticipa", "stima", "proietta", "farà", "potrebbe" o "dovrebbe", o parole o termini
di sostanza simile o il loro contrario, sono dichiarazioni previsionali. Queste dichiarazioni previsionali si basano
sulle nostre attuali aspettative, proiezioni e ipotesi chiave sugli eventi futuri e sono soggette a rischi e incertezze
che potrebbero far sì che i risultati effettivi differiscano materialmente da quelli espressi nelle dichiarazioni
previsionali. Molti di questi rischi e incertezze sono legati a fattori che esulano dalla capacità di MotorK di
controllare o stimare con precisione, come le future condizioni di mercato, il comportamento di altri operatori di
mercato e le azioni delle autorità di regolamentazione governative. I lettori sono invitati a non fare eccessivo
affidamento su queste dichiarazioni previsionali, che si riferiscono solo alla data del presente comunicato
stampa e sono soggette a modifiche senza preavviso. Ad eccezione di quanto richiesto dalla legge o dalle regole
applicabili di qualsiasi borsa valori in cui i nostri titoli possono essere negoziati, decliniamo espressamente
qualsiasi obbligo o impegno ad aggiornare o rivedere pubblicamente qualsiasi dichiarazione previsionale, a
seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro.

Informazioni importanti

Il presente comunicato stampa contiene informazioni ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento sugli
abusi di mercato (596/2014).

MOTORK

MotorK (AMS: MTRK) è la società leader nellʼarea EMEA specializzata in soluzioni SaaS per il retail automotive e
vanta oltre 400 dipendenti dislocati tra undici uffici in otto Paesi (Italia, Spagna, Francia, Germania, Portogallo,
Regno Unito, Israele e Belgio). MotorK permette a case produttrici e concessionarie di migliorare lʼesperienza
cliente attraverso unʼampia suite di prodotti e servizi digitali completamente integrati. L̓ azienda supporta il
comparto 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. Fondata in Italia nel 2010, 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.
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