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Il Progetto Motor Valley Fest 



MOTOR VALLEY FEST 

A Modena 
Capitale Italiana dei Motori 
Comodissima a tutte le principali arterie di comunicazione. Ci  

sono le aziende che hanno fatto la storia del settore, club e  

associazioni, un circuito di collezionisti privati è passato,  

presente e futuro dell’auto, con laboratori di ricerca e sviluppo  

privati, la “Motorvehicle University of Emilia-Romagna”, nata  

dall’unione con l’Università di Bologna, Ferrara e Parma e con  

le più importanti realtà del settore, Ferrari, Lamborghini, Dallara,  

Ducati, HaasF1Team, HPE COXA, Magneti Marelli, Maserati,  

Pagani, Scuderia Toro Rosso 
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Dove 



MOTOR VALLEY FEST 

A Modena 
Capitale Italiana dei Motori 
C’è una rete museale d’eccellenza: Museo della casa natale di  

Enzo Ferrari, Museo Ferrari, showroom Maserati, Museo  

Stanguellini, Museo Pagani, Museo Lamborghini, Museo Ducati,  

collezione di auto storiche di Righini, collezione di Umberto  

Panini. 

Ha un autodromo in grado di sublimare la parte di spettacolo,  

performance dei mezzi, con capacità allestitive di primo livello. 
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Dove 



MOTOR VALLEY FEST 

Un “unicum” ineguagliabile  
diffuso nel territorio 
Motor Valley Fest si rivolge agli appassionati italiani e stranieri,  

che guardano all’auto in continua evoluzione, in grado di  

calamitare interesse, emozioni, divertimento. 

Numerose le attività dirette ad amanti ed intenditori del settore  

ed a coloro che per la prima volta si avvicinano al mondo  

dell’innovazione e della tecnica. 
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Target 



MOTOR VALLEY FEST 

Un “unicum” ineguagliabile  
diffuso nel territorio 
•  Nelle piazze 

•  Negli spazi cittadini multifunzionali (Laboratorio Aperto) 

•  Nei Musei 

•  Al Parco Novi Sad 

•  Al S.Agostino 

•  Al Palazzo Ducale/Accademia Militare 

•  All’ Autodromo di Modena 

•  Nelle Aziende 
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Location 



MOTOR VALLEY FEST 

I luoghi 
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MOTOR VALLEY FEST 

EXPO’ Modena centro 
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Allestimenti Piazza Sant’Agostino 







Allestimenti Piazza San Francesco 



MOTOR VALLEY FEST 

La città diventa una vetrina animata 
dagli eventi all’interno di un percorso 
pedonabile 

•  City dressing della città attraverso bandiere e segnaletica 
orizzontale dei luoghi set degli eventi 

•  Divisa ufficiale per gli operatori del Fest a supporto del 
pubblico (foto) 

•  Info point diffusi e cartomappa per seguire gli eventi del 
programma 

City dressing città 
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MOTOR VALLEY FEST 

Un’ampia varietà  
di esperienze 
Racing in pista  

Challenge 

Show stuntman, piloti e cinema  

Parate / raduni 

Pit stop  

Brand day 

Eventi & Motorsport circuito 
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MOTOR VALLEY FEST 

Motorsport 
Racing in pista  

Challenge 

Show stuntman, piloti e cinema  

Pit stop 

Brand day  

University racing 

Cultura 
Innovation &Talk 

La Notte Bianca dei Motori  

Parate e Raduni  

Spettacoli 

Itinerari a tema 

Musei aperti 

Percorsi enogastronomici 

Just for fun 
Test drive 

Simulatori di guida  

Guida con istruttore 

Eventi 
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MOTOR VALLEY FEST 
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Focus on Innovation & Talents 



MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 

Introduction 
Motor Valley Fest crea un evento nell’evento dedicato ai giovani, ai  

professionisti del settore e non solo, alle risorse oggi coinvolte nella  

ricerca o nella creazione di qualità. 
 
 

Dall’incontro fra industria, università, talenti, tecnologie, nasce una  

grande opportunità per parlare del futuro del mondo dei motori e  

delle professioni di domani che il comparto automotive, pilastro  

chiave dell’economia e dello sviluppo tecnologico, ė in grado di  

generare. 
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MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 
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Il Format 
Una due giorni dedicata al futuro del settore e alle ‘professioni del  

futuro’: da un lato, ITS, università, laboratori di ricerca, studenti e  

start up, dall’altro, aziende che avranno modo di confrontarsi e fare  

scouting su talenti e formazione specializzata. 

Un evento concreto di scambio e networking tra industria,  

professionisti, studenti, e istituti formativi utile a delineare le  

peculiarità e le competenze richieste nel mercato del lavoro di oggi e  

di domani, le sfide e le opportunità, l’impatto delle nuove tecnologie e  

dei nuovi servizi. 



MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 
Layout 
Dal 16 al 17 maggio, con apertura 9-19, il Laboratorio Aperto Ex  

Centrale AEM sarà concepito uno spazio che ospiterà: 

-  15 Università 

-  30 Start up 

- 10-15 per aziende Motor Valley, partner, supporter, sponsor etc.,  

Tutti gli attori coinvolti animeranno i loro stand raccontando l’offerta  

formativa offerta dalle singole realtà. 

Le 2 giornate saranno organizzate in sessioni targetizzate ai diversi  

attori coinvolti (aziende, università, start up, testimonials). 

Gli studenti, i professionisti, il pubblico si potranno iscrivere ai diversi  

eventi via web. 
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MOTOR VALLEY FEST 

Le Università 

Focus on Innovation & Talents 

L’Università e gli istituti di formazione ricoprono un ruolo centrale nel  

mettere in contatto i giovani talenti con le aziende. 

Un ruolo in costante evoluzione, data la fluidità del mercato del  

lavoro, e intrinsecamente legato alle necessità professionali espresse  

dal tessuto imprenditoriale. 

Un opportunità per loro per: 

- Promuovere i corsi di studio 

- Recruitment dei migliori studenti 

- Entrare in contatto con le aziende leader del settore 

- Esporre le vetture di Formula Sae 
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MOTOR VALLEY FEST 

Focus Allestimenti Innovation 
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MOTOR VALLEY FEST 

Focus Allestimenti Innovation 
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MOTOR VALLEY FEST 

MUNER 

Focus on Innovation & Talents 

Motorvehicle University of Emilia-Romagna (MUNER) è l’associazione voluta dalla Regione Emilia-Romagna e nasce da una  

sinergia tra atenei sinonimo di alta formazione – Università di Bologna, Università di Modena, Università di Modena e Reggio  

Emilia, Università di Parma e le case automobilistiche che cercano l’eccellenza del Made in Italy nel mondo e che affondano 

le radici  storiche nel territorio: Automobili Lamborghini, Dallara, Ducati, Ferrari, Haas F1 Team, HPE Coxa, Magneti Marelli, 

Maserati e  Toro Rosso. 

Un programma formativo di eccellenza. Un filo diretto con i brand automotive più importanti della Motor Valley. 
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MOTOR VALLEY FEST 

UNIMORE E MASA 
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Focus on Innovation & Talents 

Pivot è l’Università degli Studi di Modena e Reggio, Istituto di grande rilievo nel settore automotive e particolarmente attiva nella  

costruzione di progetti condivisi con le aziende del territorio. 

In occasione di Motor Valley Fest UNIMORE proporrà il progetto MASA, all’autodromo di Modena nella giornata di venerdì 16  

Maggio. 

L’evento MASA, che prevede la collaborazione di Maserati S.p.a., prima Azienda firmataria, e del Ministero delle Infrastrutture e  

dei Trasporti e con il supporto della Regione Emilia Romagna, coinvolge circa 300 persone che saranno i protagonisti di una  

giornata dedicata alla guida autonoma, con una parte esperienziale e una parte divulgativa. 
 

Il Progetto MASA, dalla partnership con Motor Valley Fest, potrà ottenere un potenziamento dell’aspetto comunicativo  

passando da evento territoriale ad evento nazionale, amplificandone la notorietà. 



MOTOR VALLEY FEST 

La formula 

Focus on Innovation & Talents 

Oltre allo spazio espositivo il progetto si animerà con altri incontri: 

 
 
 

Talk inaugurale 

 
 

6 Talk legati ai lavori  
del futuro 

 
 

Incontri Ordini  
Professionali e  
Associazioni 

 
 
 

Start up presentation 
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MOTOR VALLEY FEST 

Inaugurazione 
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Talk Inaugurale 
Dove: Teatro Pavarotti 

Quando: 16 Maggio 2019 – ore 10.00  

Moderatore: Gianluca Pellegrini, Quattro Ruote 

Agenda: 

10.00 McKinsey (Race 2050)– 45’ 

11.00 Tavola Rotonda – 45’: 

Stefano Domenicali, 

Lamborghini  Andrea 

Pontremoli, Dallara  Claudio 

Domenicali, Ducati (TBC) 

Paolo Scudieri, Adler – Presidente Anfia 

Fabrizio Palermo (Presidente Cassa Depositi e Prestiti) 

 

 

12.30 chiusura talk’: 
 

Ore: 12.45      Taglio del nastro Motor Valley Fest con Istituzioni/CEO Aziende , Palazzo Ducale sede Accademia  
     Militare (Allestimento Mostra Motor Valley)  



MOTOR VALLEY FEST 

Palazzo Ducale – Accademia Militare 
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MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 
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Talk legati alle professioni del futuro 
Dove: Laboratorio Aperto Ex Centrale AEM  

Quando: 16 Maggio 2019 – a partire dalle ore 15.00 

17 Maggio 2019 – dalle 10.00 alle 18.00 

Moderatore: Motor 1 

Descrizione: 

La creazione di professionalità del futuro non può che rispondere  

alle necessità espresse dal settore. 

Per questo le aziende attive nel mercato Automotive, a partire dalle  

protagoniste della Motor Valley, e nella sua filiera a livello nazionale  

saranno coinvolte strategicamente diverse fasi per la realizzazione  

di 6 talk dedicati agli studenti in cui delineeranno le figure chiave  

nel settore nel mondo del lavoro di oggi e di domani 



MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 
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Agenda (in progress): 
Giovedì 16 Maggio 2019 

15.00-16.00 Presentazione Motorsport University Forum 

16.00-17.00 Talk HPE COXA 

17.00-18.00 Talk MUNER 

                     

 

 

Venerdì 17 Maggio 2019 

10.00-11.00 Motor1-Talk Bosch 

11.00-12.00 Talk Ducati 

12.00-13.00 Talk Dallara  

14.00-15.00 Motor1 – talk Maserati (TBC) 

15.00-16.00 Talk Lamborghini (TBC) 

 

Possibili ulteriori aziende: Texa  

 

 



MOTOR VALLEY FEST 

Focus on Innovation & Talents 
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Talk legati alle professioni del futuro 
In che modo saranno coinvolte le aziende? 

1.  Competence description: le aziende condivideranno  

le necessità professionali per il mercato del lavoro  

di oggi e per quello di domani: competenze, numeri,  

specializzazioni in diverse realtà: industriale,  

motorsport, smart mobility, etc. 

2.  Nelle giornate d’evento, le aziende presenteranno  

agli studenti coinvolti le skills e le opportunità legate  

alle professioni identificate. 



MOTOR VALLEY FEST 

Talk legati alle professioni del futuro 
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Focus on Innovation & Talents 

Attraverso 2 talk legati al mondo del Motorsport verrà presentato il progetto MotorSport University Forum, che vedrà la prima  

edizione a Bologna a Dicembre 2019 

Cos’è? 

Motorsport University Forum è uno spazio di confronto, incontro e networking tra il mondo dei Racing Team universitari e del  

Motorsport. Una grande vetrina di operatori del settore che hanno la possibilità di entrare direttamente in contatto con un ampio  

numero di studenti universitari, una grande opportunità che permetterà uno scambio reciproco di know-how. Una o due giornate di  

speech dedicati svolti grazie alle best practice di voci di esperti, importanti personalità del mondo Automotive, motociclistico,  

Motorsport e studenti coinvolti in Racing Team universitari (Formula SAE, Formula Student e Moto Student nelle rispettive  

categorie). Primo evento in Italia, al centro della Motor Valley, supportato per tutta la comunicazione globale da Motorsport.co una  

delle grandi imprese digitali facente parte di Motorsport Network, la più importante società multimediale di digital media. 



MOTOR VALLEY FEST 

Presentazione dell’evento MotorSport University Forum 

Focus on Innovation & Talents 

Motorsport University Forum: a chi si rivolge? 
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MOTOR VALLEY FEST 

Incontri Ordini Professionali e Associazioni 
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Focus on Innovation & Talents 

Diverse sono le Associazioni e gli Ordini Professionali che hanno manifestato un interesse a realizzare eventi di  

grande spessore targettizzati ai loro associati e al pubblico: 

-  CNA Nazionale 

-  Camera di Commercio 

-  Confindustria Emilia Romagna 

-  Ordine degli Ingegneri 

-  Ordine dei Commercialisti 

-  Associazione dei Magistrati 

-  Associazione dei Notai 

-  Altri 



MOTOR VALLEY FEST 
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Start Up Presentation 

Focus on Innovation & Talents 

Le migliori Start up del territorio e nazionali, e gli spin  

off universitari nel campo dell’automotive in termini di  

prodotti e di servizi, con progetti innovativi pensati per  

rivoluzionare la mobilità e l’auto del domani saranno  

coinvolti in una logica di valorizzazione dei progetti  

imprenditoriali e delle idee creative. 
 

Lo scopo è quello di generare un vero e proprio  

mercato delle idee che dia ai giovani imprenditori la  

possibilità di confrontarsi con le più importanti realtà del 

settore e creare per loro reali occasioni di business. 
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