RETTIFICA: SOTTOSCRITTO IL 96,44% DELL’OFFERTA IN OPZIONE DELLE
N. 1.008.183 NUOVE AZIONI ORDINARIE DIGITAL MAGICS S.P.A.
A rettifica di quanto comunicato il 29 maggio 2015 con riferimento all’aumento di capitale a
pagamento scindibile offerto in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili della
Società il risultato della sottoscrizione risulta pari a 96,44% dell’offerta (e non il 95,54% come
precedentemente comunicato).
Esercitati n. 3.565.155 diritti di opzione e sottoscritte n. 972.315 azioni di nuova emissione, per un
controvalore di Euro 4.812.959,25
Milano, 3 giugno 2015 - Digital Magics S.p.A., venture incubator quotato sul mercato AIM di Borsa
Italiana (simbolo: DM) – con riferimento ai risultati dell’aumento di capitale a pagamento scindibile
offerto in opzione ai soci e ai portatori di obbligazioni convertibili “POC 2012” e “POC 2013”,
strumenti finanziari non quotati – rettifica, a seguito di ulteriori dati forniti dal sistema, quanto
comunicato il 29 maggio 2015.
Durante il periodo di offerta in opzione (11 maggio 2015 – 29 maggio 2015) sono stati esercitati n.
3.565.155 diritti di opzione e sono state quindi sottoscritte n. 972.315 azioni ordinarie di Digital
Magics S.p.A. di nuova emissione, pari al 96,44% delle azioni complessive offerte, per un controvalore
di Euro 4.812.959,25.
Per l'effetto, il capitale sociale sottoscritto alla data del presente Comunicato ammonta a Euro
4.646.415, suddiviso in n. 4.646.415 azioni.
Al termine del periodo di offerta, risultano pertanto non esercitati n. 131.517 diritti di opzione, pari al
3,56% del totale dei diritti di opzione, che ai sensi dell’art. 2441, comma 3, del Codice Civile, saranno
assegnati a coloro che hanno esercitato il diritto di prelazione. Le azioni rimaste inoptate, pari a n.
35.868, non sono sufficienti a soddisfare tutte le richieste di sottoscrizione pervenute; l’Emittente
provvederà quindi a effettuarne l’assegnazione sulla base di un meccanismo di riparto proporzionale
ai titoli già posseduti dai richiedenti, computandosi anche quelli sottoscritti per effetto dell’esercizio
del diritto d’opzione, entro il 5 giugno 2015.
Si riportano di seguito le partecipazioni degli azionisti significativi per effetto della cessione dei diritti
di opzione e delle sottoscrizioni dell'aumento di capitale:
Azionista
Enrico Gasperini
Alberto Fioravanti
Tamburi Investment Partners S.p.A.
Mercato
TOTALE

Numero di azioni
1.053.860
888.212
454.040
2.250.303
4.646.415

% del capitale sociale
22,68 %
19,12 %
9,77 %
48,43 %
100%

Questo Comunicato è online nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa del sito di Digital
Magics S.p.A. www.digitalmagics.com

Digital Magics (www.digitalmagics.com) è un venture incubator 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. Costruisce e sviluppa business digitali affiancandosi ai fondatori,
fornendo i servizi di accelerazione. 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 su un team di grande esperienza che progetta, identifica, lancia e sviluppa le nuove
iniziative, e sul “Digital Magics Angel Network”: la rete di investitori privati, industriali e finanziari che supporta a livello industriale e finanziario le
startup e scaleup digitali incubate attraverso “club deal” e programmi di “Open Innovation”. Grazie all’alleanza industriale con Talent Garden e
Tamburi Investment Partners, ha realizzato la più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il “DIGITAL MADE IN ITALY”. Digital
Magics ha sviluppato fino ad oggi oltre 50 nuovi business digitali e ha partecipazioni in 45 aziende. E’ quotata su AIM Italia (simbolo: DM), mercato
organizzato e gestito da Borsa Italiana.
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