L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DIGITAL MAGICS APPROVA
DUE AUMENTI DI CAPITALE
Approvati un aumento di capitale a pagamento per massimi Euro 4.999.000 da eseguirsi entro il 31
dicembre 2017 e un secondo aumento di capitale a pagamento riservato per massimi Euro
1.657.640
Milano, 31 gennaio 2017 - Si è riunita oggi, a Milano presso la sede sociale, l’Assemblea Straordinaria degli
Azionisti di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana
(simbolo: DM).
L’Assembla Straordinaria ha deliberato:
o

di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, per massimi Euro 4.999.000,00,
comprensivo di eventuale sovrapprezzo con emissione, anche in più tranche, di massime n. 1.250.000
nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale, con le seguenti modalità:
 le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
 le azioni di nuova emissione vengono offerte in opzione agli aventi diritto ai sensi dell’art. 2441,
comma 1, c.c. (con eventuale arrotondamento per difetto al numero intero di azioni spettanti a
ciascun socio), in forza di apposito avviso da pubblicarsi ai sensi dell'art. 2441, comma 2, c.c.;
 il prezzo di emissione delle azioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, e il numero esatto delle
azioni oggetto di offerta saranno determinati, a cura dell'organo amministrativo e, per esso, dal
Presidente, in prossimità dell’offerta, in modo tale che il prezzo di emissione sia pari alla media del
prezzo ufficiale delle azioni Digital Magics presso AIM Italia nei sei mesi antecedenti la
deliberazione assembleare di aumento ridotto o maggiorato di un importo non eccedente il 20%, il
tutto facendo comunque sì che il prezzo complessivo di tutte le azioni emesse non sia superiore a
Euro 4.999.000,00;
 il diritto di opzione potrà essere esercitato entro il termine del giorno che sarà all’uopo stabilito
nell’offerta di opzione;
 il diritto di prelazione sull'inoptato potrà essere esercitato con le medesime modalità richieste per
l'esercizio del diritto di opzione, nel termine stabilito nell’offerta di opzione;
 il termine finale di sottoscrizione è fissato al 31 dicembre 2017;
e di conferire all’organo amministrativo, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere affinché
provveda a dare esecuzione alla deliberazione

o

di aumentare a pagamento il capitale sociale, per massimi nominali Euro 410.815,00 mediante
l’emissione di massime n. 410.815 nuove azioni ordinarie, per un importo complessivo, comprensivo di
sovrapprezzo, di massimi Euro 1.657.640;
 l’aumento di capitale viene effettuato con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo
2441, comma 4 primo periodo e comma 5 c.c., in quanto riservate in sottoscrizione a taluni soci della
società Withfounders S.r.l., e da liberarsi in parte in denaro e in parte mediante conferimenti in
natura;
 le 410.815 nuove azioni hanno un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 4,035;
 le azioni di nuova emissione avranno godimento regolare;
 il termine finale di sottoscrizione è fissato al 30 giugno 2017;
e di conferire all’organo amministrativo, e per esso al Presidente, ogni più ampio potere affinché
provveda a dare esecuzione alla deliberazione.

Si precisa che, in ragione delle tempistiche di esecuzione, le nuove azioni rivenienti dall’aumento di capitale
riservato saranno prive del diritto di opzione per aderire all’aumento di capitale in opzione, essendo
quest’ultimo destinato agli azionisti attuali.
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Il Verbale dell’Assemblea Straordinaria sarà pubblicato online nell’apposita sezione Investors –
Assemblee nei termini di legge.
Questo Comunicato è online 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 co-working TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai
servizi sono le attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 62 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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