COMUNICATO STAMPA
Modena, 22 novembre 2015

Primi sui Motori: comunicazione in tema di Governance
Dimissioni dalla carica di Consiglieri di Amministrazione di Leonardo Pagni e Luca Giorgerini
Modena, 22 novembre 2015
Primi sui Motori, società leader nel settore del posizionamento sui motori di ricerca (SEO) quotata sul mercato
Aim Italia, comunica le intervenute dimissioni, nel pomeriggio di ieri, dalla carica di Consiglieri di
Amministrazione di Leonardo Pagni e Luca Giorgerini, entrambi nominati con delibera dell’Assemblea
Ordinaria del 4 maggio 2015.

Leonardo Pagni ha rassegnato le proprie dimissioni in quanto i propri impegni professionali e le difficoltà
logistiche ad essi connessi non gli permettono di dedicare l’impegno e l’attenzione necessarie al ruolo di
consigliere della Società.
Luca Giorgerini ha comunicato che il crescente impegno richiesto dal ruolo di Cfo della Società non risulta
compatibile con l’altrettanto impegno richiesto per il ruolo di consigliere nella Società stessa. Pertanto
permanendo nel ruolo di Cfo della Società, ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di consigliere della stessa.

L’Emittente ha già provveduto, in mattinata, a convocare per la giornata di Lunedi 23 Novembre un Consiglio
di Amministrazione per la sostituzione dei due membri del Consiglio.

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
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