DIGITAL MAGICS: COMUNICAZIONE AI SENSI DELL’ARTICOLO 17
DEL REGOLAMENTO EMITTENTI AIM ITALIA
DIMISSIONI E NOMINA PER COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE DI
AMMINISTRAZIONE
Stefano Molino, partner di Innogest SGR, prende il posto del dimissionario Michele Novelli
Milano, 13 febbraio 2017 - Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana (simbolo: DM), comunica – ai sensi dell’articolo 17 del regolamento emittenti AIM Italia – che in
data 7 febbraio u.s. il Consigliere Michele Novelli ha rassegnato le proprie dimissioni.
Tali dimissioni sono dovute al conflitto di interessi che la sua presenza nel Consiglio di Amministrazione di
Digital Magics creerebbe, con riferimento alle regole di compliance del fondo e a causa dell’incompatibilità
con gli incarichi che Novelli ricopre in seno a Innogest SGR S.p.A. (di cui Novelli è partner), divenuta socia di
Digital Magics a seguito dell’aumento di capitale riservato (cfr. comunicato del 9 febbraio u.s.).
Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, riunito in data odierna e presieduto da Alberto Fioravanti,
dopo aver preso atto delle dimissioni di Michele Novelli, ha provveduto a cooptare e sostituire Novelli con
Stefano Molino. Il Consiglio di Amministrazione ha valutato la presenza dei requisiti previsti dalla legge e
dalla normativa vigente e ha ottenuto il parere favorevole del Collegio Sindacale. Ai sensi dell’articolo 2386
del codice civile, il nuovo Consigliere resterà in carica fino alla prossima Assemblea degli Azionisti.
Sulla base delle informazioni in possesso della Società, Stefano Molino non detiene, direttamente o
indirettamente, azioni o altri strumenti finanziari di Digital Magics.
Stefano Molino è partner di Innogest SGR, dove è attualmente responsabile della practice digitale e si
occupa di selezione dei deal, gestione delle transazioni, negoziazione dei contratti e chiusura di nuove
opportunità di investimento. Stefano è stato board member e advisor in diverse società del portafoglio
Innogest SGR tra cui Userfarm, HT Srl, Agroils Technologies, 40SouthEnergy, Silicon Biosystems,
Withfounders, Drexcode e Armadio Verde. Prima di entrare in Innogest SGR, Stefano è stato investment
manager in Piemonte High Technology, una società di investimento specializzata in investimenti seed in
società startup hi-tech. In precedenza, Stefano è stato Business Development Manager presso la
Fondazione Torino Wireless, il primo distretto tecnologico in Italia.
Con la nomina di Stefano Molino, il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics intende dare continuità
al rapporto di stretta ed efficace collaborazione con Innogest SGR, già instaurato con Novelli, peraltro
rafforzata dalla relazione societaria recentemente instauratasi con l’ingresso del fondo nella compagine
sociale di Digital Magics.
Nell’occasione Digital Magics ricorda come uno dei contributi fondamentali che la presenza di Michele
Novelli ha portato, nell’ultimo biennio allo sviluppo di Digital Magics, è stato proprio relativo all’efficace
rapporto con Innogest SGR, uno dei principali fondi privati italiani di venture capital, sul piano del confronto
sulle politiche e sulle opportunità di investimento.
Il profilo professionale di Stefano Molino è online nella sezione Investors/Corporate Governance del sito di
Digital Magics www.digitalmagics.com.
Questo Comunicato è online nella sezione Investors/Comunicati Stampa del sito della Società.
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