DIGITAL MAGICS: AGGIORNAMENTO CALENDARIO FINANZIARIO 2015
Milano, 27 gennaio 2015 - Digital Magics, incubatore certificato di startup innovative quotato sul
mercato AIM di Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica l’aggiornamento delle date relative ai
principali eventi del calendario finanziario 2015.
DATA

EVENTO

26 marzo 2015

Consiglio di Amministrazione
Approvazione del Progetto di Bilancio di
Esercizio del 2014

30 aprile 2015

29 settembre 2015

Assemblea Ordinaria degli Azionisti
Approvazione del Bilancio di Esercizio 2014

Consiglio di Amministrazione
Approvazione Relazione Finanziaria
Semestrale al 30 giugno 2015

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations –
Comunicati Stampa.
Digital Magics – www.digitalmagics.com
Digital Magics è un venture incubator certificato di startup innovative digitali, che propongono contenuti e servizi ad alto valore tecnologico.
Digital Magics 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. Digital Magics costruisce e sviluppa internet startup affiancandosi ai fondatori, investendo
capitale proprio e fornendo i servizi di accelerazione. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in business disruptive e di successo nella
digital economy italiana e internazionale. L’incubatore promuove la cultura dell’imprenditorialità e del rischio, contribuendo alla crescita
economica e all’occupazione per i giovani. Digital Magics offre servizi per sostenere l’innovazione, la nascita e lo sviluppo di startup digitali, e le
supporta nella ricerca di nuovi investitori privati e pubblici, italiani e internazionali, che finanzino le successive fasi di sviluppo. Il modello Digital
Magics è unico in Italia e si basa sul Digital Magics LAB: il team che identifica, analizza e lancia le nuove iniziative, fornendo alle startup
innovative servizi di accelerazione dei business digitali per lo sviluppo dell’impresa. Digital Magics ha nel proprio portfolio oltre 40 partecipazioni
in startup. Ha realizzato 6 exit, e solo 4 write-off. L’incubatore ha investito fino a oggi circa 14,8 milioni di Euro, di cui 5 milioni provenienti dalle
exit. Attualmente l’investimento medio è di circa 300.000 Euro.
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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