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MOTORK ANNUNCIA DUE NOMINE STRATEGICHE PER INCREMENTARE
L'EFFICIENZA OPERATIVA

MotorK, fornitore di soluzioni SaaS per lʼautomotive retail, nomina Yair Pinyan come SVP, Head
of R&D, e Jason Fitzpatrick come Chief Operations Officer.

MILANO – 7 luglio 2022 – MotorK, azienda leader in Europa specializzata in soluzione SaaS per il retail
automotive, annuncia la nomina di due dirigenti senior, Yair Pinyan come Senior Vice President,
Head of R&D, in carica dal 27 giugno, e Jason Fitzpatrick come Chief Operations Officer, a partire
dal 4 luglio, con l'obiettivo di aumentare la funzionalità e la coesione organizzativa dell'azienda.

Basato in Israele, Pinyan sarà il responsabile della tecnologia di MotorK e guiderà i team di
Engineering, IT Operations e Quality Assurance. Con oltre vent'anni di esperienza in organizzazioni di
ricerca e sviluppo e grazie alla sua vasta conoscenza delle tecnologie avanzate per la risoluzione di
problemi complessi, Pinyan aiuterà MotorK ad evolvere e innovare, supervisionando
l'implementazione e il miglioramento dell'infrastruttura tecnologica dell'azienda. Fitzpatrick sarà
basato a Londra e, in qualità di COO, svolgerà un ruolo chiave nel migliorare l'efficienza di MotorK in
questa fase di scale-up dell'azienda. Grazie alla sua esperienza nel settore tecnologico, in particolare
nella formazione ed espansione di team dedicati a operations e service, Fitzpatrick faciliterà le
comunicazioni tra i vari dipartimenti e garantirà che lo sviluppo organizzativo di MotorK supporti la
rapida crescita del business. Entrambi riporteranno direttamente a Marco Marlia, co-fondatore e CEO
di MotorK.

Marco Marlia, co-founder e CEO di MotorK, ha commentato: "Siamo lieti di avere a bordo Yair e Jason.
Grazie alle sue doti di leadership e di problem solving, Yair sarà il punto centrale per l'innovazione
tecnologica e garantirà l'efficienza organizzativa di MotorK". Ha poi proseguito: "L'ampia esperienza di
Jason nel campo della tecnologia e gli ottimi risultati da lui ottenuti in passato nel guidare una rapida
trasformazione aziendale saranno fondamentali per noi per poter proseguire con la nostra strategia di
espansione, garantendo il successo dei clienti, l'eccellenza operativa e lo sviluppo del business".

Marlia ha anche aggiunto: "Siamo in un momento straordinario per l'azienda e sono particolarmente
orgoglioso di come la famiglia MotorK si stia anche arricchendo di competenze e diversità culturale,
mentre espandiamo la nostra presenza geografica nell'area EMEA. Attualmente lavoriamo con persone
di 26 nazionalità diverse e il leadership team non fa eccezione, come abbiamo appena confermato con le
nomine di Yair e Jason".

Yair Pinyan ha commentato: "Sono entusiasta di entrare in MotorK in questa fase di iper crescita. Sono
rimasto positivamente colpito dall'esecuzione della strategia dell'azienda fino a questo momento e sono
felice di far parte di un leadership team che è fonte di grande ispirazione per me. Mi impegnerò a
garantire che la piattaforma che forniamo ai nostri clienti sia progettata per servire al meglio le mutevoli
esigenze di una distribuzione automobilistica europea che si sta digitalizzando, basata su un approccio
ingegneristico smart e innovazione dirompente".
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Jason Fitzpatrick ha dichiarato: "Sono entusiasta e onorato di entrare a far parte della famiglia MotorK
in un momento così importante per la crescita dell'azienda. Marco e il team hanno costruito una cultura
fantastica e non vedo lʼora di contribuire a far crescere l'organizzazione, creare sinergie tra i nostri team
interni, guidare l'eccellenza operativa e costruire un ecosistema distributivo incentrato sui nostri partner,
per garantire loro il massimo successo".

Biografia di Yair Pinyan
Yair Pinyan è un manager innovativo, con una profonda esperienza e conoscenza dei prodotti
tecnologici e dell'analisi dei big data. Recentemente ha ricoperto il ruolo di Vice President of Research
& Development presso BKS (Britannica Knowledge Systems), dove ha convertito con successo un
prodotto on-premise in una soluzione SaaS, creando al contempo una nuova unità di 70 ingegneri
operativi in remoto durante la pandemia di Covid-19. Nel 2015 ha lavorato come Director and Global
Product Organisation Co-Manager per Orbotech Ltd., dove ha guidato oltre 80 ingegneri,
implementando nuove metodologie e tecnologie aziendali avanzate per migliorare l'efficacia di tutte
le discipline nell'ambito della ricerca e sviluppo. Le sue esperienze precedenti includono ruoli di
leadership presso Correlor Technologies Ltd., Microso� e Gteko Technologies Ltd.. Pinyan ha
conseguito una laurea in Economia e Informatica presso la Bar Ilan University, in Israele, e un
Executive MBA presso la Quantic School of Business and Technology di Washington, D.C., Stati Uniti.

Biografia di Jason Fitzpatrick
Fitzpatrick è un manager di grande esperienza che per oltre 20 anni ha guidato la trasformazione e la
crescita di team di service e customer success nellʼambito dellʼofferta di servizi in cloud. Recentemente
ha ricoperto il ruolo di Vice President della business unit EU Commercial Services di Veeva, un'azienda
americana di cloud computing nel settore delle applicazioni farmaceutiche e delle scienze naturali,
dove ha implementato con successo la fornitura di servizi e valore ai clienti, facendo crescere il team di
Commercial Services sia dal punto di vista economico, raggiungendo oltre 50 milioni di dollari all'anno
di ricavi dai servizi, sia dal punto di vista operativo, arrivando ad avere 250 persone dislocate in 14
paesi diversi. Nel 2012 è entrato a far parte di Oracle Consulting come Senior Practice Director per la
Practice Human Capital Management (HCM), gestendo oltre 180 persone, contribuendo a realizzare un
fatturato di oltre 55 milioni di dollari e mettendo in atto un nuovo modello di implementazione agile di
soluzioni SaaS. La sua esperienza precedente include ruoli di leadership presso Barclays Capital,
Remedy Corporation, Taleo, Siemens Enterprise Communications e DayNine Consulting.
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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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