
 
 

COMUNICATO STAMPA 

Modena, 23 novembre 2012 
 
 

 
PRIMI SUI MOTORI – www.primisuimotori.it 
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Modena, 23 novembre 2012 
 
Il CDA di Primi sui Motori, società modenese quotata alla Borsa di Milano e leader di mercato in Italia nei 
servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), ha nominato Luca Giorgerini nuovo Chief Financial 
Officer della società. 
 
Luca Giorgerini, 51 anni, laureato in Economia Aziendale all’Università Bocconi di Milano è stato Chief 
Financial Officer di ERG Renew S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano sino al giugno 2011, e 
contestualmente Direttore Amministrazione e Fiscale di ERG Power & Gas (sino al giugno 2010 a seguito 
della fusione per incorporazione della società in ERG S.p.A.). In precedenza ha ricoperto il ruolo di Chief 
Financial Officer di EnerTAD S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano e di Tecnosistemi S.p.A.. 
 
“La nomina di Luca Giorgerini” ha dichiarato Alessandro Reggiani, amministratore delegato della società, “è 
una tappa saliente in vista degli ambiziosi obiettivi di Primi sui Motori. L’inserimento di un manager dotato di 
un’esperienza e un background di così elevato spessore rappresenta un rafforzamento del management che 
dovrà sostenere e accompagnare l’azienda nei prossimi anni. Confido che il Dott. Giorgerini possa dare il 
proprio contributo rappresentando una leva fondamentale al processo di crescita che l’azienda si appresta a 
compiere nei prossimi anni.” 
 
“Colgo con estremo entusiasmo e motivazione l’opportunità di entrare a far parte di una squadra vincente, in 
una sfida esaltante alla quale vorrò contribuire con valore aggiunto affinché Primi sui Motori prosegua il suo 
importante cammino di crescita.” - ha dichiarato Luca Giorgerini. 
 
 

 

 
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. Specialist: Banca Finnat Euramerica. 
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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