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MotorK: Marco Marlia entra a far parte del network internazionale di
Endeavor

L̓ organizzazione non-profit nota per supportare gli imprenditori ad alto potenziale di tutto il
mondo dà il benvenuto a MotorK e al suo CEO

Milano – 6 giugno 2022 – Marco Marlia, co-fondatore e CEO di MotorK, azienda leader in Europa
specializzata in soluzione SaaS per il retail automotive, si unisce al network internazionale degli
imprenditori di Endeavor, organizzazione non-profit che supporta le aziende ad alto potenziale nel
processo di espansione e affermazione allʼestero.

Marlia ha superato con successo un rigoroso percorso di selezione culminato con lʼInternational Selection
Panel, un format in cui investitori, membri del board e mentor da tutto il mondo si incontrano con i
candidati per valutare il percorso di crescita ed il potenziale delle aziende, nonché il profilo e la
motivazione degli imprenditori. Nel caso di Marlia, questo comitato si è espresso unanimemente in favore
delle sue capacità imprenditoriali e ha riconosciuto la portata dei successi ottenuti da MotorK sotto la
sua guida.

Grazie a questa nomina, Marlia e lʼazienda si uniscono a una rete virtuosa di imprenditori che hanno
saputo accrescere il proprio business e massimizzare il proprio potenziale puntando allʼespansione
nazionale e internazionale.

Il supporto della community di Endeavor assicurerà a MotorK lʼaccesso a mercati chiave, a una
formazione professionale costante e ad una rete di investitori e fondi di venture capital, il tutto
attraverso un network internazionale di mentor e partner.

Con oltre 20 anni di esperienza nel lancio e nello sviluppo di innovative aziende digitali, Marco Marlia è
riuscito ad accelerare la crescita di MotorK portando il fatturato a 27 milioni nel 2021, traguardo che ha
determinato la successiva quotazione della società su Euronext Amsterdam, avvenuta nel novembre dello
scorso anno.

“Sono molto orgoglioso di fare parte della community di imprenditori di Endeavor”, ha commentato
Marco Marlia. “Avrò la straordinaria opportunità di incontrare e confrontarmi con alcuni degli
imprenditori più innovativi a livello internazionale. Credo fermamente nel potere del network come
strumento per migliorarsi e crescere professionalmente ma anche come occasione per restituire
qualcosa, ispirando chi è ancora nelle fasi iniziali del proprio percorso. Grazie allʼingresso di MotorK in
questo network di eccellenze, sono sicuro che avremo ancora più stimoli per continuare ad innovare e
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digitalizzare il settore della distribuzione automobilistica, coltivando talenti, facendo ricerca e sviluppo
per ottimizzare i nostri prodotti e puntando a fare sempre meglio”.

"Siamo felici di accogliere nel network Marco Marlia, che consideriamo un talento imprenditoriale
eccezionale”, ha aggiunto Marco Rampazzo, Managing Director di Endeavor Italy. “Endeavor è prima di
tutto una community internazionale di imprenditori, quindi non si limita a selezionare aziende solide -
come MotorK è -, ma founder capaci di immaginare e creare il futuro. MotorK è una realtà già matura,
che però mostra ancora ampi margini di crescita su scala europea. Speriamo che il nostro supporto
accelererà questo processo."

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 dieci uffici in sette Paesi (Italia, Spagna, Francia,
Germania, Portogallo, Regno Unito e Israele). 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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