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Primi sui Motori S.p.A, una delle società leader nel settore del web e digital marketing, quotata sul mercato AIM Italia, 
comunica che il Consigliere di Amministrazione, Cristian Galloni, nominato con delibera dell’Assemblea Ordinaria in data 
8 febbraio 2017, ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico. 
Le dimissioni sono sopraggiunte per nuovi impegni professionali che vedranno il dott. Galloni impegnato in qualità di 
CFO in una filiale italiana di un gruppo multinazionale statunitense. 
Ringraziamo Cristian Galloni per la professionalità e per la fattiva collaborazione prestata, augurandogli i migliori 
successi professionali nel prosieguo della sua carriera. 
 
L’Emittente nel corso del consiglio di Amministrazione che si terrà il prossimo 28 settembre provvederà alla sostituzione 
del Consigliere. 
 
La Società rende altresì noto che ha rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico il sindaco supplente Salvatore Tortora. 
Ai sensi della normativa vigente il Consiglio di Amministrazione provvederà a convocare un’assemblea per la 
reintegrazione del numero dei componenti supplenti dell’Organo di Controllo. 
 
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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