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L 30 GIUGNO LA D VA E Z0\

MOTORSPORT NEXT
L'INDUSTRIA DEL MOTORSPORT scalda

i motori per Motorsport Next — In-
dustry Innovation and Technology
Transfer Global Forum, la manifesta-
zione digitale co-organizzata da AN-
FIA—Motorsport, sezione dì ANFIA

che raccoglie alcune fra le principali

realtà operanti nel settore, e Auto-

promotec, la più specializzata fiera

internazionale dedicata all'affermar-

ket automotive.

La prima edizione di Motorsport
Next, al debutto il prossimo 30 giu-
gno, nasce per dare un messaggio di

forza e progettualità all'intero settore
del motorsport, favorendo l'incontro
tra le più importanti aziende italiane
legate a questo comparto e gli attori,

nazionali e internazionali, dei settori

tecnologicamente più affini. Obiet-

tivo degli organizzatori è facilitare le

attività di networking tra gli operato-

ri, così da creare nuove opportunità

di business. L'edizione 2021 si terrà

online e punterà sulla sinergia fra tut-
ti i partner coinvolti, con il supporto
di un network internazionale di testa-
te specialistiche. Uevento verrà tra-

smesso su una piattaforma web che

sfrutta le più moderne tecnologie di

conferencing digitale, affinché pub-
blico e aziende partecipanti possano
interagire scambiandosi informazioni
e contatti all'interno degli stand vir-
tuali. Motorsport Next rappresenta
una prestigiosa vetrina per le eccel-

lenze italiane del settore e si propone

di evidenziarne le capacità innovati-

ve. Le aziende che operano nel mon-

do del racing motoristico, infatti, at-

traverso le proprie divisioni di R&S,

possono svolgere un vero e proprio
ruolo di acceleratore di innovazione
anche per altre realtà imprenditoriali.

Nel contesto degli eventi online sa-
ranno coinvolti - oltre alle aziende -
istituzioni, associazioni e media che

operano all'interno di questo com-

parto. I lavori del 30 giugno si apri-

ranno con un convegno dedicato alle

tendenze future del settore motor-

sport, con particolare riferimento agli

sviluppi tecnologici e alle evoluzioni

in campo normativo. Gli interven-
ti avranno l'obiettivo di avviare un
dibattito e stimolare delle riflessioni
sui trend del settore e sulle ripercus-
sioni che questi avranno sull'intera

filiera. Il dibattito coinvolgerà esperti

dei temi regolamentari e normativi,

Costruttori che operano direttamen-
te nel motorsport, rappresentanti di
Team e Campionati "Full Electric"
e fornitori di tecnologie per la realtà

virtuale e simulata, sempre in ambito

motorsport. La giornata proseguirà

evidenziando le competenze in ter-

mini di progettazione, impiego di

materiali innovativi e realizzazione

di prodotti e sistemi all'avanguardia

delle aziende del comparto motor-

sport che possono essere applicati a
distretti industriali e cluster tecno-
logici attigui al loro settore di appar-

tenenza. Il convegno del pomeriggio

metterà quindi in evidenza come la

motorsport industry possa contribu-

ire alla crescita di altri settori tecno-

logicamente correlati e come questa

rappresenti e possa sempre più di-

ventare una fonte di diversificazione

del business per le aziende del settore.

In questo senso saranno approfondi-

ti brevi casi studio di aziende che già

operano in questo campo di azione. I

settori identificati sono: aerospaziale,

aviazione e biomedicale.
Motorsport Next è un evento gratu-

ito: per partecipare basterà collegarsi

al sito www motorsportnext.com.
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