


L'EVENTO
Nell’ambito delle azioni del Progetto straordinario di supporto alle eccellenze del Made in Italy, in

particolare della filiera automotive della Motor Valley, in occasione del Gran Premio del Made in Italy e

dell’Emilia-Romagna e di altre manifestazioni sportive, MAECI/Agenzia ICE, ANFIA - Associazione Nazionale

Filiera Industria Automobilistica, AICA - Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature (co-proprietaria di

Autopromotec), APT/Motorvalley in collaborazione con la Regione-Emilia Romagna realizzeranno l’evento

virtuale “Motorsport Next”.

Motorsport Next è un evento rivolto al settore b2b svolto in sinergia con Motor Valley Fest, che prevede

un programma convegnistico di respiro internazionale rivolto agli operatori professionali della filiera, la

presenza di un’area espositiva virtuale dedicata alle aziende partecipanti e un dettagliato calendario di

incontri di match-making rivolto a buyer esterirealizzati mediante la piattaforma Fiera Smart365, fornita da

Agenzia ICE, da svilupparsi insieme ad alcuni Uffici della propria rete estera. Motorsport Next si svolge il 30

giugno, il giorno precedente all’inaugurazione di Motor Valley Fest. 



L'idea della prima edizione di Motorsport Next - Industry Innovation and Technology Transfer

Global Forum nasce per dare un messaggio di forza e progettualità all'intero settore del motorsport.

L'obiettivo è quello di coinvolgere in eventi digitali alcuni dei principali attori sia di questo settore che  di

settori tecnologicamente correlati ed affini. L'edizione 2021 si terrà online il 30 giugno, puntando sulla

sinergia fra tutti i partner coinvolti ed il supporto del network internazionale di testate specialistiche che

fanno capo a Motorsport.com. Le più moderne tecnologie di conferencing digitale stimoleranno

l'interazione tra espositori e pubblico, dando l'opportunità di facilitare il networking fra i partecipanti, anche

con l’ausilio delle diverse piattaforme di social media. 



L'edizione 2021 di Motorsport Next - Industry Innovation and Technology Transfer Global Forum

sarà quindi una prestigiosa vetrina per le eccellenze italiane del settore, e avrà come obiettivo quello di

evidenziarne le capacità innovative. Le aziende che operano nel mondo del racing motoristico, infatti,

attraverso le proprie divisioni di ricerca e sviluppo, possono svolgere un vero e proprio ruolo di acceleratore

di innovazione anche per altre realtà imprenditoriali. 

Nel contesto degli eventi online saranno coinvolti aziende, istituzioni, associazioni e media che operano

all'interno di questo comparto. L'evento avrà una portata internazionale, che prende vita dal contesto della

Motor Valley Italiana.

 



EVENTI 
Gli eventi si svilupperanno nel corso della giornata del 30 giugno 2021. I lavori si apriranno con un

convegno dedicato alle tendenze future del settore motorsport, con particolare riferimento agli sviluppi

tecnologici e alle evoluzioni in campo normativo. Gli interventi previsti avranno l'obiettivo di avviare un

dibattito e stimolare delle riflessioni sui trend del settore e sulle ripercussioni che questi avranno sull'intera

filiera. La giornata proseguirà mostrando le competenze in termini di progettazione, impiego di materiali

innovativi e realizzazione di prodotti e sistemi all'avanguardia delle aziende del comparto Motorsport, che

possono essere applicati a distretti industriali e cluster tecnologici attigui al loro settore di appartenenza.



PROGRAMMA

Al mattino si terrà il convegno volto ad evidenziare gli ultimi aggiornamenti sul 'what's now' e 'what's next' del
settore motorsport a livello internazionale. La conferenza sarà moderata da un giornalista professionista e i
dibattiti coinvolgeranno esperti della parte regolamentare che introducano gli ultimissimi aggiornamenti normativi
volti a definire i percorsi di sviluppo del settore, Costruttori coinvolti direttamente nel Motorsport, rappresentanti
di Team e Campionati "Full Electric” e fornitori di di tecnologie per la realtà virtuale e simulata sempre in ambito
Motorsport.

 

Aerospaziale;

Aviazione;

Biomedicale.

Il convegno del pomeriggio metterà in evidenza come la motorsport industry possa contribuire alla crescita di altri

settori tecnologicamente correlati e come questo rappresenti e possa sempre più diventare una fonte di

diversificazione del business per le aziende del settore. In questo senso saranno approfonditi brevi casi studio di

aziende che già operano in questo campo di azione.

I settori identificati sono:



VIRTUAL B2B 

La realizzazione della prima edizione virtuale di Motorsport Next prevede inoltre l’organizzazione di incontri di
virtual b2b, sulla piattaforma Fiera Smart365 fornita da ICE-Agenzia, in collaborazione con la rete degli uffici ICE
all’estero, oltre ad attività di promozione e comunicazione sui mercati esteri target.

Il profilo dell’operatore professionale sarà costituito da: costruttori di veicoli da competizione, componentisti,
preparatori di vetture per le competizioni, organizzatori di campionati di motorismo sportivo, rivenditori di prodotti
e componenti per il motorsport, team partecipanti a campionati e competizioni nazionali e internazionali,
responsabili di autodromi e rappresentanti di enti e federazioni.
I paesi target individuati sono: USA, Giappone, India, UK, Francia, Germania. I virtual b2b sono previsti nella stessa
giornata dell’evento, ovvero il 30 giugno 2021, e qualora fosse necessario nelle successive giornate del 5 e 6 luglio.

L'organizzazione dei virtual b2b durante Motorsport Next - Industry Innovation and Technology Transfer Global
Forum, rientra nella Convenzione tra il Ministero Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, la Regione Emilia
Romagna, l’ICE-Agenzia e APT Servizi S.r.l. per la realizzazione di un Progetto straordinario di supporto alle
eccellenze del “Made in Italy”, in particolare della filiera automotive e della Motor Valley di Regione Emilia-Romagna,
in occasione del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna e di altre manifestazioni sportive. L'iniziativa si
collega idealmente al prossimo lancio della campagna straordinaria di comunicazione promossa dalla Farnesina fra
le misure del “Patto per l’export”, un programma dedicato al sostegno all’internazionalizzazione dei settori
economici particolarmente colpiti dall'emergenza sanitaria globale. 



GLI ORGANIZZATORI

Autopromotec è la rassegna internazionale delle attrezzature e dell'aftermarket automobilistico che si svolge ogni due anni presso il
Quartiere Fieristico di Bologna. Nata nel 1965, la manifestazione è organizzata da Promotec, società di servizi di proprietà di AIRP -
Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, e AICA - Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature. La sua formula esclusiva si
basa sulla specializzazione, sulla professionalità e sulla qualità dell'offerta espositiva, un reale punto di incontro fra costruttori ed
utilizzatori. Il salone - che racchiude oltre 580 categorie merceologiche, a coprire tutti i sotto-settori del mercato aftermarket - si
concretizza in una selezione di fiere specializzate, dove i visitatori possono agevolmente pianificare percorsi merceologici
personalizzati a seconda degli interessi professionali.

ANFIA-Motorsport, nata nel 2016, è una sezione di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) che raccoglie
alcune fra le principali realtà operanti nel settore. La filiera italiana del Motorsport è la seconda, in ordine di importanza, in Europa. Le
principali attività spaziano dalla presenza di ANFIA ad alcune fiere di settore, alla raccolta e condivisione di dati statistici specifici del
comparto, all’esame di normative tecniche.

I PARTNER ISTITUZIONALI
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Al Ministero degli Esteri e della Cooperazione Internazionale
sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di rapporti politici, economici, sociali e culturali con l'estero. Tra le
sue funzioni istituzionali, il Ministero offre il proprio supporto alle imprese, agli affari di natura economico-commerciale, promuove il
brand “Made in Italy” e supporta le imprese italiane all’estero. La Diplomazia Economica Italiana è il mezzo attraverso il quale il
Ministero degli Affari Esteri sostiene l'internazionalizzazione della comunità imprenditoriale italiana. Sia la sede centrale del Ministero
situato a Roma nel Palazzo della Farnesina che le sue sedi economiche presso Ambasciate e Consolati nel mondo collaborano con il
“Sistema Italia” per promuovere la tutela, la promozione, l’informazione ed il networking delle imprese italiane all’estero, in
collaborazione con il network internazionale di Ice - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese
italiane, ed altre Istituzioni. 



ICE - Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - ICE-Agenzia per la promozione
all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolida- mento e lo
sviluppo economi-co-commerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di promuovere
l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e moderna e una diffusa rete di uffici all’est-
ero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza, consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie
all’utilizzo dei più moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze del Made in
Italy nel mondo.

Motor Valley Fest - Il Motor Valley Fest 2021, che avrà luogo dall’1 al 4 Luglio, rientra nella convenzione per la realizzazione di un
progetto straordinario, siglato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, ICE- Agenzia per la promozione
all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, Regione Emilia Romagna e APT Servizi Emilia Romagna, di supporto alle
eccellenze del “Made in Italy”, in particolare della filiera automotive. Un evento aggregativo dove i Brand motoristici più famosi al
mondo della Motor Valley, le Aziende della filiera, le Università regionali e nazionali si incontreranno con le Istituzioni egli Enti
Territoriali per condividere e valorizzazione nuove opportunità e progettualità. Un evento scientifico e di spettacolo che valorizza le
nuove tecnologie, il lavoro, il motorsport, l’enogastronomia il patrimonio artistico e culturale simbolo del Made in Italy. L’evento sarà
realizzato con il supporto tecnico dell’Associazione Motor Valley Development e Autopromotec.

Motor Valley Development - L’associazione no profit Motor Valley Development nasce per valorizzare al meglio le potenzialità della
Motor Valley dell’Emilia Romagna e fare sistema tra i grandi brand motoristici a due e quattro ruote della regione, che hanno fatto e
fanno la storia del motorsport, i musei aziendali, le collezioni private, i circuiti, scuole di guida e organizzatori di eventi di stampo
motoristico.

Regione Emilia-Romagna attraverso il Servizio Attrattività e Internazionalizzazione gestisce il programma pluriennale “Emilia-
Romagna Go Global 2021-2025”, dove la promozione internazionale della Motor Valley rappresenta la priorità assoluta verso i mercati
europei, nord americani e asiatici.



I PARTNER 
RPM – Motorsport Professionals Network, è un network di aziende fondato nel marzo 2019 a Modena. Lo scopo del netweork è
quello di sviluppare e promuovere l’eccellenza italiana nel performance engineering di piccole e medie imprese italiane che operano
nel settore del motorsport a livello internazionale. L’eccellenza di queste aziende è caratterizzata dall’innata capacità di innovare e di
accelerare i processi di innovazione sfruttando la ricerca tecnologica, il know-how e il people management; il tutto costantemente
testato da sfide competitive che provengono dai campi di gara. Queste sfide generano un know-how unico, che può essere trasmesso
concretamente trasferito in altri settori, fra i quali quello automotive, quello dell’aviazione, il settore aerospaziale, della difesa, delle
tecnologie biomediche e della virtual reality.

Motorsport.com è un network internazionale tecnologicamente avanzato, di contenuti online sul mondo del motorsport con una
distribuzione di video e multimedia interattivi di primo livello, offerti in 21 edizioni, 15 differenti lingue, 24 ore al giorno e 7 giorni su 7.
Fa parte della società Motorsport Network.

AICA - Associazione Italiana Costruttori Autoattrezzature, rappresenta a livello nazionale ed internazionale i costruttori italiani di
autoattrezzature. La produzione italiana di autoattrezzature è conosciuta ed apprezzata in tutto il mondo. In Italia vi è la più grande
concentrazione mondiale di costruttori di autoattrezzature, come conferma la forte vocazione all’export, stimato in circa l’82% della
produzione. AICA svolge un ruolo di guida e di raccordo tra le circa 100 imprese aderenti che rappresentano oltre l’80% del fatturato
complessivo e del totale degli addetti del settore. Missione di AICA è quella di farsi portavoce ed interprete delle esigenze degli
associati, conciliando le diverse peculiarità presenti in una realtà industriale molto diversificata, nella quale operano aziende artigianali
accanto a gruppi molto strutturati. 

AIRP - Associazione Italiana Ricostruttori Pneumatici, è un'Associazione indipendente che rappresenta sul piano unitario,
nazionale ed internazionale, la categoria dei Ricostruttori italiani di pneumatici. Fra le attività portate avanti dall'Associazione, vi sono la
promozione di iniziative a tutela del settore e degli associati; realizzare attività per supportare ed aumentare il prestigio dell'industria
della ricostruzione di pneumatici, sotto il profilo sociale, tecnico ed economico; difendere gli interessi legittimi della categoria
assumendo la rappresentanza di detti interessi presso autorità, enti, organizzazioni, istituzioni pubbliche e private, associazioni
nazionali ed internazionali.



Federpneus - Associazione nazionale rivenditori specialisti di pneumatici, è l'unica Associazione professionale al servizio del
rivenditore specialista di pneumatici. Fra i principali obiettivi dell'Associazione vi è quello di rappresentare la categoria sul piano
nazionale ed internazionale, nonchè fornire ai propri Soci tutti i supporti tecnico informativi necessari per interpretare il mercato e le
norme di legge specificatamente inerenti all’attività della categoria. Federpneus intrattiene inoltre relazioni con i principali referenti del
mercato del pneumatico, organizza conferenze e seminari tecnici di approfondimento ed edita - in sinergia con altre associazioni - la
rivista Pneurama.
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