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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 Giorgio Valerio membro del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
“E’ una sfida avvincente avere l’opportunità di collaborare con Alessandro Reggiani e il suo team nello 
sviluppo strategico di Primi sui Motori, una brillante e dinamica realtà imprenditoriale che grazie a una 
spiccata vocazione all’innovazione ha sviluppato un’offerta di prodotti e servizi molto competitiva che la 
colloca in una posizione di forza per cogliere appieno il promettente potenziale di crescita del mercato della 
comunicazione digitale.” - ha dichiarato Giorgio Valerio. 
 
“La nomina di Giorgio Valerio  e il suo ingresso nell’azionariato di Primi sui Motori ha dichiarato Alessandro 
Reggiani, amministratore delegato della società, rappresenta un passo importante per il piano di crescita 
futuro dell’azienda. La collaborazione con una persona di tale competenze ed esperienza è per il Gruppo 
fonte di grande motivazione e orgoglio.” 
 
Giorgio Valerio, 46 anni, laureato in Business Administration all’Università di San Francisco ha una solida 
esperienza nel campo dell’editoria e dei media digitali avendo ricoperto tra il 2003 e il 2010 il ruolo di 
Amministratore Delegato di Unidad Editorial in Spagna e di Rcs Quotidiani e Rcs Digital in Italia. Attualmente 
è azionista e advisor di società attive nel campo della Tecnologia, di Internet e dei Media Digitali. 
 
Si precisa che, in fase di IPO Giorgio Valerio è diventato azionista sottoscrivendo l’1,01% del capitale sociale 
di Primi sui Motori per un numero di azioni pari a 11.364.  
La nomina è avvenuta in sostituzione del consigliere Paolo Prati, dimessosi in data odierna a favore 
dell’ingresso del nuovo membro del consiglio in considerazione del significativo contributo allo sviluppo del 
business che Giorgio Valerio potrà offrire.  
 
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. 
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