STAGE SEGRETERIA DI PRESIDENZA E ORGANIZZAZIONE EVENTI
Milano, 26 maggio 2015 - Digital Magics, venture incubator di startup innovative digitali quotato sul
mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), sta cercando una figura per una posizione di Stage
per la Segreteria di Presidenza e l’Organizzazione di Eventi da inserire all’interno del Digital Magics
LAB.
Condizioni necessarie per candidarsi: ottima conoscenza della lingua inglese, interesse e passione per
le tematiche legate al digitale e al mondo delle startup, essere smart, ottime capacità relazionali,
mentalità aperta pronta al cambiamento, capacità di operare in modo flessibile e dinamico.
La risorsa andrà ad assistere la Segreteria di Presidenza e le Investor Relations di Digital Magics per:
Attività di segreteria (gestione agenda, pianificazioni riunioni, ecc…)
Iniziative aziendali dedicate a partner commerciali
Eventi pubblici/privati riservati agli investitori dell’incubatore
(mailing list, creazione/invio inviti, recall invitati, gestione sala durante evento, ecc…).
Disponibilità immediata.
Per
candidarsi,
basta
inviare
beatrice.castiglioni@digitalmagics.com

il

proprio

curriculum

all’indirizzo

e-mail:

Digital Magics (www.digitalmagics.com) è un venture incubator certificato di startup innovative, che propongono contenuti e servizi ad alto valore
tecnologico, e di scaleup, imprese digitali che vivono una fase di crescita e di espansione. Digital Magics costruisce e sviluppa business digitali
affiancandosi ai fondatori, fornendo i servizi di accelerazione e investendo in proprio. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in imprese
“disruptive” e di successo nella digital economy italiana e internazionale. Il modello Digital Magics è unico e si basa sul Digital Magics LAB, il team che
identifica, lancia e affianca le nuove iniziative, e sul “Digital Magics Angel Network”, la rete di investitori privati, industriali e finanziari che
partecipano con il venture incubator nelle attività di selezione, mentorship e investimento delle idee proposte e delle imprese digitali. Digital Magics
ha nel proprio portfolio 45 partecipazioni. È quotato su AIM Italia, Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad
alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana.

