IL DIGITAL MAGICS ROADSHOW A ROMA PER PRESENTARE
IL “DIGITAL MADE IN ITALY”
Milano, 12 maggio 2015 - Digital Magics, venture incubator certificato di startup innovative digitali
quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che Mercoledì 13 maggio
2015 si svolgerà il Digital Magics Roadshow a Roma.
Enrico Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Magics, Davide Dattoli, Founder e CEO di Talent
Garden, e Claudio Berretti, Direttore Generale di Tamburi Investment Partners, presenteranno alla
comunità finanziaria la più grande piattaforma di innovazione per il “Digital Made In Italy” che
consentirà lo sviluppo di centinaia di nuove startup digitali nel Paese in un network di 50 nuovi
campus.
Modera Mauro Cervini, Fondatore e CEO di Gate14 Group, partner di Digital Magics e coorganizzatore dell’incontro.
L’evento, riservato agli investitori, si terrà dalle 17:30 nella splendida cornice della Area Eventi di
Eataly.
La presentazione della società sarà disponibile sul sito della società www.digitalmagics.com nella
sezione Investor Relations – Company Profile.
Digital Magics (www.digitalmagics.com) è un venture incubator certificato di startup innovative, che propongono contenuti e servizi ad alto valore
tecnologico, e di scaleup, imprese digitali che vivono una fase di crescita e di espansione. Digital Magics costruisce e sviluppa business digitali
affiancandosi ai fondatori, fornendo i servizi di accelerazione e investendo in proprio. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in imprese
“disruptive” e di successo nella digital economy italiana e internazionale. Il modello Digital Magics è unico e si basa sul Digital Magics LAB, il team che
identifica, lancia e affianca le nuove iniziative, e sul “Digital Magics Angel Network”, la rete di investitori privati, industriali e finanziari che
partecipano con il venture incubator nelle attività di selezione, mentorship e investimento delle idee proposte e delle imprese digitali. Digital Magics
ha nel proprio portfolio 41 partecipazioni. 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.
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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