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Primi sui Motori: Crearevalore è tra gli sponsor organizzativi della missione 

#WeHelpEcoChallege per Open BioMedical Initiative. 

 
Modena, 11 luglio 2016 

  
Primi sui Motori, società  leader  in  Italia nel settore del web e digital marketing, quotata sul  
mercato  AIM  Italia comunica che la controllata Crearevalore sarà tra gli sponsor della 

missione #WeHelpEcoChallenge. L’iniziativa più che un viaggio, rappresenta un gesto, 
un’idea, una campagna di sensibilizzazione, una prova di forza per Open Biomedical Initiative: 
la missione del team Tesla’s Future è tutto questo. Un progetto innovativo e, soprattutto, 

ecosostenibile per l’ambiente e la ricerca biomedicale. 
 
Un viaggio di 10.000 km (da Roma a Capo Nord in Norvegia, per poi tornare a Venezia) a 
costo zero e zero emissioni con un auto elettrica, la Tesla S, per sostenere la raccolta fondi di 
Open BioMedical Initiative che ha l’obiettivo di costruire la più grande rete no profit di 
stampanti 3D al servizio dell’umanità. Con queste stampanti 3D si potranno creare strumenti 
come protesi per le disabilità, incubatrici per bambini nati prematuri, case in regioni povere e 
tante altre cose utili a dare accesso alle tecnologie biomedicali in zone del mondo 
sottosviluppate e isolate. 
  
Mariano Daniele - Amministratore Unico di Crearevalore - ha commentato: “sono fiero di poter 
dare sostegno a questa opera di sensibilizzazione verso l’ambiente e la povertà. Tutti noi 
confidiamo nel buon esito della raccolta fondi e ci stiamo adoperando per il suo successo. Siamo 
fiduciosi che siano in tanti a partecipare, anche solo con un piccolo gesto: sul sito 
www.eppela.com, è stata attivata la raccolta con un sistema di crowdfunding”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
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