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Scuderia AlphaTauri e RapidAPI insieme per migliorare Performance e Digital Integration 

  

RapidAPI Enterprise Hub permette alla Scuderia AlphaTauri di aumentare l'efficienza dei processi e accelerare l'innovazione 

in tutto il team, dalla factory alla pista. 

 

 
  

Scuderia AlphaTauri annuncia un’importante partnership pluriennale con RapidAPI, provider del più grandi API Hub al mondo. 

RapidAPI offre una piattaforma API che consente a sviluppatori e aziende di trovare, connettere e gestione le API attraverso 

molteplici piattaforme cloud. Milioni di sviluppatori utilizzano RapidAPI per connettersi a decine di migliaia di API utilizzando 

un unico account, contribuendo a supportare lo sviluppo di software moderni, migliorando la condivisione dei dati e la 

collaborazione tra piattaforme diverse. La Scuderia AlphaTauri utilizzerà RapidAPI per migliorare i software interni e, infine, le 

performance in pista.  

  

Franz Tost, Team Principal della Scuderia AlphaTauri, ha commentato: “Siamo lieti di dar vita a questa partnership con 

RapidAPI per dimostrare come la loro tecnologia stia supportando la nostra squadra a competere all’apice del motorsport. 

Nessun altro sport dipende così tanto dall’information technology come la Formula 1 e raggiungere le massime prestazioni 

richiede una combinazione tra sforzo umano e tecnologia all’avanguardia. Iddo condivide la nostra stessa ambizione e sono 

impaziente per questa partnership a lungo termine”. 

 



 

 

In uno sport in cui ogni millisecondo e i data insight possono influire sull’esito della gara, RapidAPI consente alla Scuderia 

AlphaTauri di collaborare più efficientemente e di migliorare costantemente le performance dell’auto per ogni gara. In breve, 

RapidAPI consente ad AlphaTauri di avere:  

 

• Un hub standardizzato e centralizzato. RapidAPI Enterprise Hub garantisce la visibilità a tutto il team e permette la 

collaborazione attraverso tutte le API.  

• Time-to-market più veloce. Mentre alcuni sviluppi sono progetti a lungo termine, altri sono agili e devono essere 

completati in poche ore o giorni. Più velocemente gli sviluppatori possono trovare e distribuire il codice, migliori 

saranno le prestazioni dell'auto. 

• Manutenzione e costi di gestione. Con un'adeguata gestione e visibilità delle API personalizzate, la piattaforma 

RapidAPI può far risparmiare il team sui costi di gestione e manutenzione. 

 

“Scuderia AlphaTauri e RapidAPI sono mossi da un impegno comune per garantire che il team sia sempre al top, ottimizzando 

il rapporto tra i dati e i molti partner che lavorano dietro le quinte su ogni aspetto della gara”, ha detto Iddo Gino, fondatore e 

CEO di RapidAPI. “In qualità di innovation partner, stiamo risolvendo le sfide dell'integrazione dei dati che esistono nello sport, 

rendendo la Formula 1 una vera API-driven industry. Siamo impazienti di collaborare con il team per continuare a migliorare 

le performance e l'eccellenza in ogni aspetto dell'esperienza della Formula 1".  

 

Raffaele Boschetti, Head of IT della Scuderia AlphaTauri, ha detto: “Oggi le prestazioni delle auto di F1 sono influenzate dalla 

capacità di sfruttare tecnologie avanzate e innovazione. Progettiamo, simuliamo e impostiamo la vettura utilizzando diversi 

software, molti dei quali realizzati su misura nel corso degli anni utilizzando codice in-house. Con la sua piattaforma API 

centralizzata, cloud-based e la sua esperienza, RapidAPI giocherà un ruolo cruciale nel migliorare le prestazioni del team. Ci 

permetterà di accelerare il nostro processo di sviluppo, mentre in pista avremo a disposizione un software di alta qualità per 

supportare i nostri ingegneri e ottenere un importante vantaggio competitivo. Siamo lieti di accogliere RapidAPI come 

importante partner tecnico”. 

 

About RapidAPI 

RapidAPI è il più grande Hub di API al mondo nel quale milioni di sviluppatori scoprono e si connettono alle API e dove le 

aziende trovano, gestiscono e collaborano sulle loro API interne ed esterne. Per le grandi aziende, RapidAPI offre RapidAPI 

Enterprise Hub, una versione privata e personalizzabile dell’hub pubblico che consente agli sviluppatori, ai clienti e ai partner 

dell’azienda di trovare, gestire e connettersi a centinaia di API interne, nonché agli abbonamenti API esterni. Scopri di più su 

RapidAPI Enterprise Hub. 
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