DIGITAL MAGICS: PRIMO GIORNO DI NEGOZIAZIONE SU AIM ITALIA
Milano, 31 luglio 2013 - Digital Magics, venture incubator di startup digitali, informa che in data
odierna sono iniziate le negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia, Mercato
Alternativo del Capitale, sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa
Italiana (Ticker: DM – ISIN: IT0004900160).
Il primo prezzo è stato di 7,69 Euro, con un rialzo del 2,5% rispetto al prezzo di collocamento di
7,50 Euro. Il titolo ha scambiato nella prima giornata 15.600 azioni, raggiungendo una
capitalizzazione pari a circa 25,5 Milioni di Euro e ha chiuso la seduta stabilizzandosi ad un prezzo
di Euro 7,49, vicino quindi al prezzo di collocamento.
La società è giunta al listino con un collocamento di 1.239.247 nuove azioni delle quali 630.847 al
servizio della conversione anticipata dei prestiti obbligazionari convertibili emessi dalla società, e
608.400 al servizio dell’aumento di capitale riservato a investitori qualificati. L’aumento di capitale
complessivo è stato pari a Euro 8.585.000, incluso il sovrapprezzo.
La composizione azionaria della società è la seguente:
SOCIO
Enrico Gasperini
Alberto Fioravanti
Altri Azionisti
Totale

NUMERO AZIONI
1.073.863
890.040
1.445.344
3.409.247

% CAPITALE SOCIALE
31,50%
26,10%
42,40%
100%

Nel processo di quotazione la società è stata assistita da Integrae SIM in qualità di Nomad e
Global Coordinator, da DLA Piper quale advisor legale, da BDO quale società di revisione, da
Burson-Marsteller per la comunicazione finanziaria, da Cattaneo Zanetto & Co. per le relazioni
istituzionali e da LEXIS per la consulenza fiscale. Integrae SIM agirà come specialist ai sensi del
Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione delle comunicazioni Digital Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market
Services, società del Gruppo London Stock Exchange. Il documento di ammissione è disponibile sul sito
www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations.

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 35 startup, che oggi presidiano alcune delle principali aree del mercato online.
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