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MOTORK COMPLETA L'ACQUISIZIONE DI WEBMOBIL24
MOTORK CONSOLIDA LA SUA PRESENZA IN UNO DEI MERCATI AUTOMOTIVE

PIÙ IMPORTANTI D'EUROPA E ACCRESCE LA SUA BASE DI CLIENTI

MILANO - 29 luglio 2022 - A seguito dell'annuncio dellʼavvio delle trattative il 20 giugno 2022, MotorK
ha confermato il completamento dell'acquisizione di WebMobil24 nella giornata di giovedì 28
luglio 2022. WebMobil24 è un fornitore tedesco di so�ware per lo stock management e di piattaforme
di e-commerce per concessionari e OEM del settore automotive.

Con questa operazione, MotorK rafforza la propria strategia di crescita continua, potenziando la
presenza in uno dei mercati automotive più importanti d'Europa e rinnovando l'impegno a fornire
prodotti di elevata qualità ai propri clienti.

Fondata nel 2000 e con sede a Francoforte, WebMobil24 offre una gamma completa di servizi che
coprono l'intero spettro della gestione dell'inventario dei veicoli. Le solide relazioni dell'azienda con i
principali OEM tedeschi, come Opel, Suzuki e Kia, aiuteranno MotorK a espandere la propria base
clienti e a creare interessanti opportunità di cross-selling per la piattaforma SparK.

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.  

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. 

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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