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Primi Sui Motori: nominati due manager strategici
Modena, 2 Febbraio 2016

Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato
AIM Italia, comunica l’inserimento nell’organigramma, con decorrenza dalla data odierna, di due nuovi
manager strategici.
Alessandro Firpo, laureato in scienze politiche, ha ricoperto ruoli di alto profilo nel settore dell’editoria essendo
stato Direttore commerciale di UTET, Einaudi e Garzanti, e poi nell’area dei servizi alla sanità per 15 anni
come Direttore Corporate Marketing e Comunicazione di una multinazionale quotata, di cui è stato anche
membro del board ininterrottamente sino al 2015. È amministratore in diverse società attive nel settore della
sanità e della distribuzione cinematografica.
L’incarico di Alessandro Firpo in Primi sui Motori verterà su un’importante progetto di crescita commerciale
legato principalmente alla “Rete D”, progetto che prevede l’inserimento di figure commerciali strutturate con
larga esperienza di vendita, dotate di sub-agenti e con un vasto partitario clienti, di cui la Società ha già fatto
menzione lo scorso 16 novembre, nonché sull’implementazione di una più forte ed efficiente struttura a
supporto del Cliente.
Matteo Rocco, ha ricoperto ruoli di responsabilità in strutture finanziarie. E’ stato responsabile Italia di Sim
Credit, Responsabile sala operativa di MPS SIM, Dirigente a San Paolo Bank Suisse.
L’incarico di Matteo Rocco in Primi sui Motori sarà principalmente incentrato sul rafforzamento e
l’efficientamento della struttura finanziaria della società a supporto del Piano Industriale.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.primisuimotori.it
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