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PSM: Mario Piovano alla direzione dei progetti speciali 
  

  
Modena, 5 luglio 2016 

  
Primi sui Motori, una delle società leader in Italia nel settore del web e digital marketing, quotata 
sul mercato AIM Italia, comunica di aver nominato Mario Piovano, con decorrenza 4 luglio, 
Direttore Vendite dei Progetti Speciali. 
  
Mario Piovano, torinese di nascita e uomo di vasta esperienza nel settore commerciale, ha iniziato 
il suo percorso professionale all’inizio degli anni novanta nella multinazionale Valeo Ricambi 
S.p.A., leader nella produzione di ricambi per autoveicoli, in cui consolida una esperienza 
decennale. Dal 2000 ad oggi ha ricoperto ruoli sempre più di rilievo in Seat Pagine Gialle S.p.A., 
dapprima come Area Manager delle zone di Milano e Torino, Regional Manager di Marche, 
Abruzzo e Molise, Direttore Vendite Nord-Est e, dal 2014, come Direttore Commerciale di Glamoo. 

  

  
“La nomina di Mario – ha commentato Alessandro Reggiani, Amministratore Delegato della 
Società – in questa fase di cambiamento e di rilancio della Società, ha come obiettivo 
l'ampliamento del nostro orizzonte commerciale anche sotto il profilo tecnico-organizzativo. Da 
questo processo innovativo ci aspettiamo una accelerazione della crescita equilibrata e costante”. 
  

Sono molto contento - ha dichiarato Mario Piovano - di iniziare questa interessantissima sfida 
professionale che si prospetta impegnativa e avvincente. Sono sicuro che tutti insieme porteremo 
a casa un grande risultato e molte soddisfazioni. Il mercato è in forte crescita e noi lavoreremo su 
team affiatati e vincenti." 

 
 
 
 
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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