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AUTOMOTIVE I/O: BRIDGING MINDS

DAL 20 AL 23 MARZO IL PRIMO EVENTO EUROPEO
DEDICATO ALLA TECNOLOGIA E ALL̓ INNOVAZIONE NELL̓ AUTOMOTIVE

● Un evento di respiro europeo completamente virtuale, per dare lʼinput alla condivisione
di idee sul futuro della mobilità e della digital transformation e lʼoutput per trasformarle
in piani attuabili

● Quattro giorni di talk, keynote, interviste, tavole rotonde e workshop tenuti dai più
importanti key opinion leaders del settore sui temi che stanno influenzando lʼindustria
automotive

● Oltre 70 sessioni e più di 80 speaker internazionali si confronteranno su trasformazione
digitale, mobilità, modelli di business emergenti e nuovi talenti digitali e offriranno
unʼanalisi dello stato dellʼarte dei trend automotive

MILANO – 21 febbraio 2023 - MotorK, gruppo leader nellʼarea EMEA specializzato in soluzioni SaaS
per lʼautomotive retail, presenta la prima edizione di Automotive I/O: Bridging Minds, il più
importante evento virtuale, di respiro europeo, che mira a fornire una panoramica completa sul digital
automotive e guidare la rivoluzione digitale per costruire il futuro della mobilità. Automotive I/O si
svolgerà dal 20 al 23 marzo 2023 in forma 100% virtuale, in modo da permettere una partecipazione
diffusa, aperta a tutti gli interessati, ovunque si trovino.

Durante le quattro giornate dellʼevento si alterneranno talk, keynote, tavole rotonde, interviste e
workshop, tenuti dai più importanti rappresentanti dellʼindustria, giornalisti internazionali e
nazionali, sui temi più caldi del momento. Il palcoscenico virtuale di Automotive I/O accoglierà oltre 70
sessioni e più di 80 speaker, aprirà a opportunità di networking e darà spazio a campioni dello sport e
innovative thinker per condividere idee, ispirare e lasciarsi ispirare.

L̓ evento si svilupperà su una ricca agenda di interventi che spaziano dal tema della trasformazione
digitale al nuovo concetto di mobilità, dai modelli di business emergenti alla definizione dei nuovi
talenti digitali, offrendo uno stato dellʼarte dei trend automotive che stanno influenzando e la
guideranno nei mesi a venire. Tra i relatori annunciati fino ad ora spiccano i nomi di Martin Kuhn,
Managing Director EDC Volkswagen Group, Steve Greenfield, CEO e Fondatore Automotive Ventures,
punto di riferimento dello scenario americano dellʼautomotive, Giuseppe Stigliano, imprenditore e
keynote speaker e orchestratore di Automotive I/O, ma anche quelli di campioni del mondo dello
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sport, come Marco Belinelli, campione della Virtus Bologna e primo italiano a conquistare un titolo
NBA, e Aurélien Ducroz, ex campione del mondo di Free Ride e oggi impegnato nelle competizioni
nautiche.

“Automotive I/O: Bridging Minds è la piazza europea in cui si discuterà di trasformazione digitale”
commenta Marco Marlia, CEO e Co-Fondatore di MotorK. "Con questo evento vogliamo creare un
format con contenuti di alto livello che vada oltre i tradizionali canoni dell'industry. Con il contributo dei
tanti speaker internazionali che si alterneranno in agenda abbiamo l'obiettivo di anticipare quelle che
saranno le sfide e le tendenze che caratterizzeranno i prossimi mesi”.

Ulteriori anticipazioni su Automotive I/O: Bridging Minds, lʼagenda aggiornata e lʼelenco dei relatori
sono disponibili su www.automotive.io.

Per registrarsi allʼevento: https://www.automotive.io/ticket-request/

Una lineup di relatori di primʼordine salirà sul palco di Automotive I/O: Bridging Minds, per guidare il
pubblico in un viaggio verso la scoperta dellʼinnovazione digitale nellʼautomotive e non solo.

MARCO MARLIA
MotorK CEO and Co-founder

In qualità di host, Marlia terrà il
discorso di benvenuto e di apertura

GIUSEPPE STIGLIANO
Spring Global CEO

Keynote speaker e imprenditore di
fama internazionale, sarà
lʼorchestratore dellʼevento

MARCO BELINELLI
Basketball player

Il detentore di un titolo NBA parlerà di
come raggiungere il successo in un
ambiente in continua evoluzione
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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. L̓azienda
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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STEVE GREENFIELD
Automotive Ventures CEO and

Founder
Greenfield condividerà la sua

esperienza con insights sull'industria
automotive statunitense

MARTIN KUHN
EDC Volkswagen Group Managing

Director
In qualità di esperto di distribuzione
automotive, porterà il suo punto di

vista sul mercato europeo

KAREN
LELLOUCHE
TORDJMAN

BCG Managing Director Mexico City
TED Speaker, approfondirà il tema
dellʼe-commerce nellʼautomotive
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