DIGITAL MAGICS APPROVA IL PROGETTO DI QUOTAZIONE ALL’AIM,
PRESENTA LA DOMANDA DI PRE-AMMISSIONE IN BORSA E
DELIBERA UN AUMENTO DI CAPITALE SCINDIBILE FINO A 10 MILIONI
DI EURO
Milano, 11 luglio 2013 - Digital Magics, venture incubator di startup digitali, informa che, Giovedì
4 luglio 2013, l'Assemblea dei Soci ha approvato il progetto di quotazione della società all'AIM
Italia, Mercato Alternativo del Capitale gestito da Borsa Italiana, e ha deliberato un aumento di
capitale sociale, in forma scindibile, fino a 10 milioni di euro al servizio del collocamento,
nell’ambito dell’operazione di ammissione delle azioni ordinarie all’AIM Italia.
Ieri Digital Magics ha presentato la domanda di pre-ammissione all'AIM Italia e, su delega
dell’Assemblea, è stato fissato il prezzo unitario di emissione in € 7,50.
Tutti gli investitori che hanno sottoscritto il Prestito Obbligazionario Convertibile di Digital Magics –
emesso il 30 novembre 2012 – avranno il diritto di convertire anticipatamente in azioni
ordinarie le obbligazioni possedute, in un qualsiasi giorno lavorativo bancario, a partire dal
primo (11 luglio 2013) e fino all’ottavo (incluso) successivo alla presentazione della di domanda di
pre-ammissione (22 luglio 2013).
L'operazione di quotazione di Digital Magics all’AIM Italia, Mercato dedicato alle piccole e medie
imprese italiane ad alto potenziale di crescita, è curata da Integrae SIM come Global Coordinator
e Nomad, DLA Piper per la consulenza legale, BDO per la revisione, Burson-Marsteller per la
comunicazione finanziaria e Cattaneo Zanetto & Co. per le relazioni istituzionali.
Digital Magics – www.digitalmagics.com
Digital Magics è un venture incubator di startup innovative digitali, che propongono contenuti e prodotti ad alto valore tecnologico.
Digital Magics costruisce e sviluppa internet startup affiancandosi ai fondatori, investendo capitale proprio e fornendo i servizi di
accelerazione. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in business disruptive e di successo nella digital economy italiana e
internazionale. L’incubatore promuove la cultura dell’imprenditorialità e del rischio, contribuendo alla crescita economica e
all’occupazione per i giovani. Digital Magics offre servizi per sostenere l’innovazione, la nascita e lo sviluppo di startup digitali, e le
supporta nella ricerca di nuovi investitori privati e pubblici, italiani e internazionali, che finanzino le successive fasi di sviluppo. Il modello
Digital Magics è unico in Italia e si basa sul Digital Magics LAB: il team che identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo alle
startup innovative servizi di mentorship, finanziari, amministrativi, strategici, logistici, tecnologici e di comunicazione e marketing, oltre a
un supporto di business management in grado di accelerare il processo di crescita dell’impresa. Dalla sua fondazione ha investito oltre
10 milioni creando 36 startup, che oggi presidiano alcune delle principali aree del mercato online.

Per ulteriori informazioni:
Digital Magics – Ufficio Stampa
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078
Burson-Marsteller – Ufficio Stampa Digital Magics
Fabio Caporizzi – Mail: fabio.caporizzi@bm.com – Mob. 340 5250566
Rossana Pastore – Mail: rossana.pastore@bm.com – Mob. 340 1790470
Luca Fumagalli – Mail: luca.fumagalli@bm.com – Mob. 348 4586948
Integrae SIM – Nomad
Luca Di Liddo – Mail: luca.diliddo@integraesim.it
Tel. 02 78625300 – Mob. 334 6501346

