DIGITAL MAGICS: NOTIFICATO A CONSOB L’AGGIORNAMENTO DEL KID
SUI “WARRANT DIGITAL MAGICS 2017-2022”
Milano, 31 ottobre 2018
Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e
gestito da Borsa Italiana, comunica che in data odierna ha notificato agli uffici competenti di Consob
l’aggiornamento del KID sui “Warrant Digital Magics 2017-2022”, come previsto dalla vigente
normativa.
Il KID (Key Information Document) è un documento informativo sintetico e standardizzato predisposto
con l'obiettivo di raffigurare le caratteristiche del prodotto in modalità facilmente fruibile e
comprensibile per l’investitore – in base al Regolamento Europeo in materia di PRIIPs relativo ai
prodotti d'investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati, con cui si vuole garantire la
comparabilità tra i diversi prodotti e aumentare il grado di trasparenza delle informazioni riguardanti
tali strumenti.
Il KID sui “Warrant Digital Magics 2017-2022” è pubblicato nella sezione Warrant dell’area Investors
del sito www.digitalmagics.com e sul portale OpenKID (www.openkid.eu).
Questo comunicato stampa è online sul sito della Società nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il potenziamento
e l’accelerazione del business digitale. Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più
importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle startup innovative il supporto per creare
progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre partner delle imprese eccellenti con i propri servizi
di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I servizi di incubazione e di accelerazione di
Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le
attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, scaleup e spin-off
digitali con alti tassi di crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal team di Digital Magics, partner di grande esperienza
imprenditoriale e digitale, 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.
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia.
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione
eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da
Spafid Connect S.p.A..
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