DIGITAL MAGICS PARTECIPA ALLA IIª EDIZIONE DI AIM INVESTOR DAY,
ORGANIZZATO DA IR TOP CON IL PATROCINIO DI BORSA ITALIANA
Milano, 14 aprile 2015 - Digital Magics, venture incubator certificato di startup innovative digitali quotato
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che domani, Mercoledì 15 aprile 2015,
parteciperà alla IIª Edizione di AIM Investor Day. L’evento è organizzato da IR Top, società di consulenza
specializzata su Capital Markets e Investor Relations, con il supporto di Borsa Italiana - London Stock
Exchange Group. Main sponsor: AIMnews.it.
Alle 9:00 Enrico Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Magics, presenterà il più grande hub di
innovazione digitale in Italia alla comunità finanziaria.
L’evento si terrà a partire dalle ore 8:30 presso Palazzo Mezzanotte (Sala Convegni) Piazza degli Affari 6,
Milano. Partecipazione gratuita previa iscrizione: 02.45473884 – ir@irtop.com
La presentazione della società sarà disponibile sul sito della società www.digitalmagics.com nella sezione
Investor Relations – Company Profile.

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 41 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.
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.
Per ulteriori informazioni:
Digital Magics – Ufficio Stampa
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078
IR Top – Comunicazione finanziaria e istituzionale
Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com
Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com
Tel. 02 45473884
Integrae SIM – Nomad
Mail: info@integraesim.it
Tel. 02 78625300

