COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17 DEL REGOLAMENTO
AIM ITALIA: INTERNAL DEALING AMMINISTRATORE
Milano, 3 agosto 2015 - Digital Magics S.p.A., comunica ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento AIM Italia
che ha ricevuto comunicazione dal Sig. Alberto Fioravanti, Amministratore Delegato nonché azionista
dell’Emittente, delle seguenti operazioni sul titolo Digital Magics S.p.A.:
Dichiarante
Alberto
Fioravanti
Alberto
Fioravanti

Data
Operazione

Data
Comunicazione

Numero
Azioni

Prezzo
medio (€)

Controvalore
(€)

Natura
dell'operazione

14/07/2015

03/08/2015

4.069

1,000

4.069

Vendita*

17/07/2015

03/08/2015

1.356

1,000

1.356

Vendita*

* Vendita effettuata ai manager della società in virtù di una opzione call nell’ambito del programma di
incentivazione al management della società.
In data odierna, quindi, il Sig. Alberto Fioravanti possiede direttamente n. 826.079 Azioni ordinarie (pari al
17,64% del capitale sociale) e indirettamente includendo le azioni della Sig.ra Maria Pia Pensini, in qualità di
moglie di Alberto Fioravanti, n. 851.345 Azioni ordinarie (pari al 18,18% del capitale sociale).
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations – Comunicati
Stampa/Internal Dealing.

Digital Magics (www.digitalmagics.com) è un venture incubator 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. Costruisce e sviluppa business digitali affiancandosi ai
fondatori, fornendo i servizi di accelerazione. 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 su un team di grande esperienza che progetta, identifica, lancia e sviluppa le
nuove iniziative, e sul “Digital Magics Angel Network”: la rete di investitori privati, industriali e finanziari che supporta a livello industriale e
finanziario le startup e scaleup digitali incubate attraverso “club deal” e programmi di “Open Innovation”. Grazie all’alleanza industriale con Talent
Garden e Tamburi Investment Partners, ha realizzato la più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il “DIGITAL MADE IN ITALY”.
Digital Magics ha sviluppato fino ad oggi oltre 50 nuovi business digitali e ha partecipazioni in 45 aziende. È quotata su AIM Italia (simbolo: DM),
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e 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.
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