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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.F.O., 
Raffaella Agazzani. 
 
Raffaella Agazzani, laureata in Economia Aziendale, con specializzazione in Finanza Aziendale, 
all’Università L. Bocconi in Milano, ha iniziato il suo percorso professionale come Analista 
Finanziario presso Antonveneta Abn Amro Sgr per poi ricoprire ruoli nell’Area Amministrazione 
Finanza e Controllo di gestione in realtà aziendali operanti in diversi settori industriali, nello 
specifico, settore cartotecnico e impiantistico. Nell’ultima esperienza ha svolto la funzione di 
Responsabile Amministrazione e Finanza presso BBS Spa, azienda del settore commercio per 
beni di largo consumo sita in Modena.   
 

 
“La nomina a CFO di Raffaella – ha commentato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato 
della Società – si inserisce in un processo di cambiamento e di rilancio della Società, 
accompagnato dall’inserimento di nuove figure professionali avvenuto anche sul fronte 
commerciale, e che al momento sta mostrando già nei primi mesi del 2016 risultati sopra le 
attese.”  
 

“Ho accolto con forte motivazione - ha dichiarato Raffaella Agazzani– questa opportunità 
professionale che rappresenta una nuova ed interessante sfida lavorativa, in un ambiente 
dinamico ed in forte evoluzione. Metterò il mio massimo impegno e volontà nell’apportare un 
contributo concreto alla crescita del Gruppo.”  
 
 
 
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., sede legale Viale Finzi n. 587 – 41122 Modena, Cod. Fisc. 03162550366, cap. soc. Euro 3.041.612,00 i.v. è 
soggetta ad attività di direzione e coordinamento ex art. 2497 e segg. Cod. Civ. da parte di Syner.it Informatica s.r.l. 
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