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MOTORSPORT

Marsiaj (Anfia): "Con il Pnrr gli investimenti
agevolati rappresentano una grande opportunità"
Dopo aver ospitato sulle pagine del nume-
ro di gennaio la fotografia aggiornata del-
la filiera industriale del Motorsport in Ita-
lia, oggi intervistiamo Massimiliano Mar-
siaj - Coordinatore della Sezione Motor-
sport di Anfia e vice Presidente con dele-
ghe al Business Development dell'azienda
di famiglia Sabelt.

Marsiaj, le aziende di medie dimensioni
sono al centro della popolazione d'im-
prese operanti nel Motorsport e quelle
in grado di estrarre maggiore valore
dall'attività.
"Il Motorsport rappresenta un'eccellenza
italiana nel mondo: quando assisto alle
presentazioni delle monoposto di Fl e di
tutte le auto sportive, mi colpisce sempre
l'apporto significativo dei brand italiani
coinvolti. il principale fattore di successo
per le imprese del settore è garantire ele-
vate performance di prodotto, e questo
comporta continui investimenti in capitale
e conoscenze. Proprio il grande contenuto
di prodotti innovativi che caratterizza la fi-
liera ci permette di guardare a settori adia-
centi che offrono volumi di produzione
maggiori ma che hanno necessità della no-
stra stessa tecnologia. Per fare questo pas-
so in avanti bisogna avere una dimensione
intemazionalizzabile: un'impresa da 50
milioni di euro di fatturato che impiega
250 addetti può essere valutata come po-
tenziale fornitore anche su altri mercati.
Le aziende italiane del Motorsport posso-
no beneficiare del valore del loro brand e
dell'attrattività intrinseca al nostro settore
in cui tutti i componenti sono orientati alla
performance: questo connubio tecnologia-
brand permette anche di richiamare le mi-
gliori capacità manageriali a supporto di
questo percorso di crescita dimensionale".

Quali le prossime sfide del comparto da
condividere con chi si occupa del gover-
no territoriale, anche alla luce di possi-
bili stanziamenti del Pnrr?
`'Gli investimenti agevolati rappresentano
una grande opportunità. E responsabilità
di ogni imprenditore capire al meglio co-
me affrontare le sfide della digitalizzazio-
ne, dell'innovazione di processo lungo
tutto il flusso produttivo, e degli standard
di qualità e di servizio sempre più elevati
che è necessario garantire al mercato glo-
balizzato. Le aziende italiane sono al pas-
so coni tempi, ma oggi l'opportunità è di
continuare a investire per superarsi e man-
tenere la propria competitività: siamo il
secondo Paese manifatturiero in Europa
dopo la Germania, e per non perdere terre-
no bisogna guardare ai costi, alla qualità, e
all'innovazione contenuta nella produzio-
ne. Se riusciamo a vendere l'eccellenza

del Made in Italy, possiamo sfruttare que-
sto periodo difficile caratterizzato da un
tasso d'inflazione elevato e difficoltà di
supply chain per sviluppare delle applica-
zioni Motorsport ad alto contenuto tecno-
logico che possano trovare sbocco all'in-
terno di un mercato in trasformazione, che
permette di fare leva in termini di volumi
quando i prodotti rispondono a tutti i re-
quisiti di qualità richiesti".

Crescita di-
mensionale e
integrazione di
competenze:
quale il valore
aggiunto del-
l'entrare a far
parte di un'as-
sociazione di fi-
liera per far
fronte alle di-
namiche indu-
striali globali?
"L'Anfia è
un'organizza-
zione che cerca
di coordinare le
aziende per presentarsi nel modo migliore
sul mercato, confrontandosi con gli im-
prenditori e i manager che operano nella fi-
liera dell'industria automobilistica e favo-
rendo gli investimenti di grandi gruppi in-
ternazionali sul territorio. Quest'attività di
confronto e di supporto è molto utile perle
nostre aziende. Lo studio realizzato da An-
fia in collaborazione con il Politecnico di
Torino ha avuto il merito di scattare una fo-
tografia aggiornata della filiera del Motor-
sport in Italia, e di fornire delle macro linee
guida attraverso delle tavole rotonde con
gli associati. Si è richiamata l'attenzione
verso la crescita dimensionale come rispo-
sta ai cambiamenti del settore, l'esigenza
di una maggiore collaborazione tra impre-
se unendo progettazione, produzione e ser-
vizi per migliorare le capacità di accesso ai
mercati internazionali, nonché la necessità
di accrescere le capacità manageriali al-
l'interno delle imprese e favorire percorsi
di formazione professionale coerenti con
l'evoluzione dei processi produttivi".

I

Massimiliano Mnrsinj,
Coordinatore
Sezione Motorsport di Rafia

Con le attività di testing
e sviluppo prodotto
gli eSport hanno anche
contribuito a rafforzare
gli aspetti di sostenibilità
del Motorsport

]l nostro è un giornale che rivolge lo
sguardo al mondo della distribuzione
automobilistica; perché un Dealer auto
dovrebbe investire nel Motorsport?
"Il trend degli ultimi anni ha portato le Ca-
se a investire molto sulla divisione delle
auto sportive: si guardi ai modelli RS di
Audi, con 300.000 vetture prodotte ogni
anno al pari di Porsche, o alla carriera pro-
fessionale di un manager come Luca de
Meo, partendo dalla riscoperta del marchio
Abarth, che oggi vale 20.000 vetture, pas-
sando per la trasfonnazione della declina-
zione sportiva dei modelli Seat in un brand
autonomo come Cupra, e infine approdan-
do alla guida del Gruppo Renault dove ha
subito scelto di valorizzare il marchio Al-
pine, riportandolo a correre in Fl. Tutti
questi brand possono sfruttare la loro forte
riconoscibilità per veicolare i contenuti
tecnologici al centro delle loro caratteristi-
che di performance e personalizzazione, e
rappresentano un'occasione per il mondo
delle concessionarie auto per valorizzare la
propria immagine in un'ottica di completa-
mento di gamma. Coprire tutto l'arco di
prodotti rafforza la propria identità di di-
stribuzione forte, e il racconto del trasferi-
mento tecnologico dal Motorsport ai mo-
delli di serie sta trovando spazio all'interno
degli showroom in corner dedicati".

eSport ed elettrico, due nuove frontiere
del Motorsport le cui ricadute interes-
sano un settore in forte rinnovamento
come quello dell'auto.
"I numeri mondiali del gaming sono incre-
dibili: quella che prima della pandemia si
pensava essere una nicchia di appassionati
si è rivelata una platea ampia di giocatori
online che ha rafforzato la propria coscien-
za di comunità. E interessante notare come
lo sviluppo degli eSport abbia anche contri-
buito a rafforzare degli aspetti di sostenibi-
lità del Motorsport, beneficiando delle più
recenti tecnologie in tema di realtà virtuale
per garantire una simulazione accurata del-
le attività di testing e sviluppo prodotto. In
parallelo, le applicazioni di propulsione e-
lettrica e di elettrificazione hanno avuto u-
na forte crescita negli ultimi anni. Al giorno
d'oggi è necessario essere consapevoli che
la propulsione elettrica migliora molto le
prestazioni. Ferrari, con la nuova Hypercar
499P, ne è un esempio: il connubio tra mo-
tore termico e motori elettrici garantisce u-
na performance straordinaria che il solo
motore termico non avrebbe raggiunto. E
grazie all'elettrificazione, infatti, che la vet-
tura raggiunge velocità superiori in curva e
ha maggiore stabilità. Ci sono delle ecce-
zionali realtà sul territorio italiano che han-
no contribuito allo sviluppo di queste inno-
vazioni e anche questa volta il Motorsport
ha avuto un ruolo fondamentale: ha per-
messo di testare nuove tecnologie che ver-
ranno in un secondo momento implementa-
te sulle auto stradali".
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