COMUNICATO STAMPA

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ART. 17 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM
ITALIA: CAMBIAMENTO SOSTANZIALE DEGLI AZIONISTI RILEVANTI
Milano, 28 ottobre 2016 - Digital Magics S.p.A., rende noto, ai sensi della Disciplina sulla Trasparenza e
dell’articolo 17 del regolamento emittenti, che è stata completata la procedura di successione ereditaria di
una parte di azioni di Digital Magics S.p.A. – precedentemente detenute da Enrico Gasperini – alla famiglia
Gasperini: la moglie Patrizia Cavallini e i tre figli. Un’ultima parte di azioni detenute dal Dott. Gasperini
(50.954) sarà assegnata prossimamente agli stessi eredi.
Sulla base delle informazioni disponibili, l’azionariato attuale di Digital Magics S.p.A. risulta, pertanto,
essere il seguente:

Azionista
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Alberto Fioravanti
Patrizia Cavallini
Marco Gay
Manuel Gasperini
Alessio Gasperini
Leonardo Gasperini
Eredi del Dott. Enrico Gasperini*
Mercato
TOTALE

Numero di azioni
892.930
826.079
333.162
247.556
222.108
222.108
222.108
50.954
1.912.834
4.929.839

% del capitale sociale
18,11 %
16,76 %
6,75 %
5,02 %
4,50 %
4,50 %
4,50 %
1,03 %
38,80 %
100%

*In corso di trasferimento.
Si comunica inoltre che, ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli
azionisti rilevanti della società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo:
http://www.digitalmagics.com/investor-relations/info-per-gli-azionisti/
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investors – Comunicati Stampa.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e
imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la
più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione
digitale e l’“Open Innovation”, mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. I servizi di
incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le
attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 60 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di
crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, e beneficiano sia
dell’ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i “club deal”, sia delle tante aziende partner che le supportano a
livello industriale.
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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