INFORMATIVA ACQUISTO AZIONI PROPRIE
Milano, 5 ottobre 2018
Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM),
organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica di aver acquistato, nel periodo dall’1 al 5
ottobre 2018, complessive n. 5.200 azioni proprie al prezzo medio ponderato di Euro 6,7269 per
azione, per un controvalore complessivo pari ad Euro 34.979,98, nell’ambito del programma di
acquisto di azioni proprie a valere sull’autorizzazione assembleare del 23 aprile 2018.
Di seguito si riportano i dettagli delle operazioni di acquisto su base giornaliera:
Data

N. azioni acquistate

01/10/2018
02/10/2018
03/10/2018
04/10/2018
05/10/2018
TOTALE

200
1.200
400
2.600
800
5.200

Prezzo medio
ponderato (Euro)
6,8000
6,7767
6,7600
6,7369
6,5850
6,7269

Controvalore (Euro)
1.360,00
8.132,04
2.704,00
17.515,94
5.268,00
34.979,98

A seguito delle suddette operazioni, ad oggi Digital Magics S.p.A. possiede direttamente n.
10.600 azioni proprie, pari allo 0,14% del capitale sociale.
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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