SCOMPARSA DI ENRICO GASPERINI,
FONDATORE E PRESIDENTE DI DIGITAL MAGICS
Milano, 6 novembre 2015 - Nella notte del 6 novembre 2015 è improvvisamente mancato il Dott. Enrico
Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Magics e Presidente di Audiweb.
Il Consiglio di Amministrazione, i dipendenti, i collaboratori, i consulenti di Digital Magics, tutti gli amici
esprimono cordoglio per la sua scomparsa e si raccolgono intorno alla famiglia – la moglie Patrizia e i tre
figli Alessio, Manuel e Leonardo – nel dolore per la grave perdita.
Enrico Gasperini, classe 1962, dopo la laurea in Scienze dell’Informazione ha iniziato la sua attività
imprenditoriale sperimentando già negli anni ’90 nuovi sistemi digitali con interfacce intelligenti.
È stato uno dei pionieri nella costruzione e diffusione della cultura digitale e di internet in Italia: infatti la
sua carriera professionale è strettamente legata alla passione per l’innovazione e alla valorizzazione del
digitale. Per questo era da sempre impegnato attivamente per la crescita strutturale della digital economy
italiana.
Nel 1988 ha fondato Inferentia la prima new media agency in Italia specializzata nell’offerta di servizi per
l’online marketing. Nel 2000 Inferentia si quota in Borsa al Nuovo Mercato, diventando – dapprima col
nome di Inferentia DNM poi Fullsix – leader a livello europeo del settore.
Enrico Gasperini era anche Presidente di Audiweb, Joint Industry Commettee che rileva i dati di audience di
internet in Italia, offrendo al mercato dati quantitativi e qualitativi sulla fruizione del web da parte degli
utenti.
Nel 2004 ha iniziato una nuova sfida: ha fondato Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative
digitali, che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico. Il venture incubator Digital Magics
ha partecipato alla nascita e al lancio di oltre 50 iniziative, che hanno contribuito allo sviluppo dell’intero
comparto online in Italia, creando le basi per il rinnovamento generazionale del parterre imprenditoriale
nazionale e presidiando tutte le aree di competenza nel mercato digitale. A luglio 2013 Digital Magics si è
quotato all’AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad
alto potenziale di crescita, organizzato e gestito da Borsa Italiana.
Digital Magics ha un team manageriale molto forte e coeso che garantirà continuità a tutti i progetti
aziendali e al disegno strategico costantemente condivisi con il Presidente Enrico Gasperini.

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 48 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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