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Modena, 01 febbraio 2013 
 
Il CDA di Primi sui Motori quotata all'AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di 
negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - e leader di mercato in Italia nei servizi di 
posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha nominato Cesare De Giorgi nuovo direttore marketing della 
società.  
 
Cesare De Giorgi è stato consulente e manager in marketing, distribuzione e business innovation per 
importanti aziende italiane e multinazionali. Ha ricoperto ruoli di responsabilità per la costituzione, l’avvio, il  
lancio sul mercato di realtà ed iniziative imprenditoriali, ad iniziare dal lancio e sviluppo di Omnitel-Vodafone 
(1995-2000) fino alla collaborazione con EXPO 2015 (nel 2010). Laureato in Bocconi nel 1992, è Topic 
Leader della Bocconi Alumni Association in ambito Innovation & Technology. 
 

“La nomina di Cesare De Giorgi - ha spiegato Alessandro Reggiani, amministratore delegato della società, -
conferma la strada intrapresa in questi ultimi mesi dalla Primi sui Motori che sta coinvolgendo nel team 
direzionale persone con forte esperienza e know-how. Al nuovo direttore Marketing Cesare De Giorgi verrà 
affidato il compito di creare una struttura marketing che possa contribuire a raggiungere gli sfidanti obiettivi 
aziendali.” 
 

“Ho accolto con forte motivazione - ha dichiarato Cesare De Giorgi – questa nuova sfida e sono molto 
onorato di poter affiancare attivamente Alessandro Reggiani e il grande gruppo di professionisti di Primi sui 
Motori in questo percorso di crescita e sviluppo. Già oggi quella di Primi sui Motori è una storia di successi e 
di coraggio; ha raggiunto negli anni molti traguardi, superando ogni aspettativa, senza scalfire l’entusiasmo e 
lo spirito di squadra che ho ritrovato insieme a forti competenze e ad importanti valori. Sono certo che faremo 
un grande lavoro.” 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it e sul sito www.irtop.com 
 

PRIMI SUI MOTORI è leader in Italia nel servizio di posizionamento sui motori di ricerca, noto anche come Search Engine Optimization 
(SEO). Attraverso una rete di vendita capillare, la società si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali, 
offrendo servizi di Web Marketing studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. Primi sui Motori segue oltre 5.000 
clienti business, attivi in tutti i settori di mercato.  
 
Primi sui Motori S.p.A è soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e seg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica 
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365. 
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