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Primi sui Motori, società quotata sul mercato AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale leader in Italia nei 
servizi di posizionamento sui motori di ricerca (SEO), in riferimento a quanto comunicato lo scorso 13 marzo 
rende noto di aver perfezionato oggi l’acquisizione del 51% del capitale di 3ding Consulting Srl, operatore 
specializzato in APP per dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital 
signage).  
 
 
Fondata nel 2006 e con sede a Saluzzo (CN), 3ding Consulting è una new media agency radicata sul 
territorio piemontese e partner storico di Primi sui Motori, con il quale ha ottenuto importanti risultati in termini  
di collaborazione.  
 
“L’ingresso di 3ding Consulting nel gruppo – commenta Alessandro Reggiani , amministratore delegato di 
Primi sui Motori – rafforza una collaborazione particolarmente positiva che le due realtà sviluppano da diversi 
anni. L’acquisizione segna l’ingresso della nostra società nel mercato delle APP, permettendoci così di 
ampliare la gamma di prodotti da offrire sia ai nostri 5.000 clienti attuali che ai futuri. Il mercato delle APP è 
previsto in forte sviluppo, infatti se nel 2013 la crescita dovrebbe attestarsi al 62% arrivando a quota 25 
miliardi di dollari nel 2016 gli esperti parlano di cifre vicino ai 74 miliardi di dollari.”. 
 
“Siamo molto entusiasti di entrare a far parte di un gruppo come quello di Primi sui Motori proseguendo e  
fortificando il buon lavoro svolto in sinergia negli ultimi anni, certi che questa nuova avventura possa portare 
benefici e vantaggi ad entrambe le realtà in termini di crescita e sviluppo“ – ha dichiarato Daniele 
Marconetto , amministratore delegato di 3ding Consulting. 
 
 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it e sul sito www.irtop.com 
 
PRIMI SUI MOTORI, società modenese quotata sul mercato AIM Italia – MAC, è attiva nei servizi di posizionamento sui motori di 
ricerca (SEO), e-commerce, advertising on-line e creazione di siti web. La società è presente anche nel mercato delle APP per 
dispositivi mobile, web applications e comunicazione visuale avanzata (digital signage). Attraverso una rete di vendita capillare, Primi 
sui Motori 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. La società 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. 
 
INTEGRAE SIM IR TOP – Media Relations  
Luca Di Liddo Luca Macario – Domenico Gentile 
Tel. 02 78 62 53 05 Tel: 02 45473884 
luca.diliddo@integrae.it  ufficiostampa@irtop.com, d.gentile@irtop.com 
 
 


