COMUNICATO STAMPA
Modena, 1 settembre 2015

Primi sui Motori: nominato il nuovo Direttore Operativo, Luca Valsecchi
Modena, 1 settembre 2015

Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata
sul mercato AIM Italia, comunica la nomina, con decorrenza dalla data odierna, del nuovo C.O.O.,
Luca Valsecchi.
Luca Valsecchi ha ricoperto ruoli di alto profilo in ambito web, digital marketing e comunicazione,
per importanti aziende italiane, ad iniziare dal ruolo di Marketing e Business Development Director
per Anthares Group SpA, Vice Direttore Generale (Marketing & Operations) per Areagroup
Holding S.p.A., fino al recente impegno, durato 8 anni, con Gi Group S.p.A in qualità di C.O.O. e
Direttore Generale della fondazione Gi Group Academy. Laureato in Cattolica nel 1994, è socio
fondatore di Reputation Leaders Network.
“La nomina di Luca Valsecchi - ha spiegato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della
Società, -avviene al termine del processo di riorganizzazione del modello di business. La ripresa
della crescita del Gruppo, attesa in questi ultimi mesi dell’anno, sarà ulteriormente accelerata
grazie alle numerose competenze ed esperienze di Luca.”
“Ho accolto con forte motivazione - ha dichiarato Luca Valsecchi – questa nuova sfida, in un
mercato interessante ed in continua evoluzione, nella certezza di poter contribuire alla crescita
organica e profittevole del Gruppo e che sia possibile generare ulteriore valore per le aziende
italiane in una fase strategica per il loro sviluppo.”

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
PRIMI SUI MOTORI, società quotata sul mercato AIM Italia, rappresenta un Gruppo attivo nel settore del digital marketing attraverso 4
società operanti nel posizionamento sui motori di ricerca, creazione di siti web, eCommerce, social media, advertising online, app per
dispositivi mobile e altre soluzioni di comunicazione. Si rivolge a tutte le realtà imprenditoriali, dalle PMI ai grandi gruppi industriali,
offrendo servizi studiati per incrementarne il business e la visibilità del brand. La società segue oltre 5.000 clienti, 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 segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica
s.r.l., Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 02678140365.
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