DIGITAL MAGICS LANCIA NUOVI SERVIZI DI OPEN INNOVATION PER LE IMPRESE
ECCELLENTI GRAZIE ALLA PARTNERSHIP CON TALENT GARDEN E TAMBURI
INVESTMENT PARTNERS





Potenziata la piattaforma di “Open Innovation” – DIGITAL MADE IN ITALY – in partnership con
Talent Garden e Tamburi Investment Partners, il più grande hub di innovazione italiano per
l’accelerazione di startup digitali e la trasformazione digitale delle imprese eccellenti del Paese
Nuovi servizi di informazione, consulenza strategica e formazione per l’innovazione destinati ai
vertici delle aziende
Nuovi servizi di supporto alle imprese per gli investimenti nel digitale
Estensione dei servizi di accelerazione delle startup su tutti i campus TAG distribuiti sul
territorio

APPROVATA LA RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015







Ricavi da servizi di consulenza e incubazione pari a 1,18 milioni di Euro (+4% rispetto a giugno
2014) con valore della produzione a 1,28 milioni di Euro (+12,4%)
EBITDA a 150 mila Euro (+75% rispetto a giugno 2014) e risultato netto a -173 mila Euro (-175
mila Euro a giugno 2014)
6 nuove partecipazioni in startup digitali e 1 cessione portano a 46 il numero delle
partecipate, di cui 25 iscritte nel Registro delle Startup Innovative
Patrimonio netto al 30 giugno 2015 pari a 17,7 milioni di Euro (12,9 milioni di Euro al 31
dicembre 2014)
Investimenti in partecipazioni per 1,64 milioni di Euro, cui si affiancano investimenti per circa 3
milioni di Euro da parte di terzi
Posizione finanziaria netta positiva per 770 mila Euro (negativa per 2 milioni di Euro a
dicembre 2014) con disponibilità liquide per 4,5 milioni di Euro, debiti a medio lungo termine
per 2,5 milioni di Euro e debiti a breve per 1,23 milioni di Euro

Milano, 29 settembre 2015 - Digital Magics, venture incubator quotato su AIM Italia (simbolo: DM), ha
approvato in data odierna il piano dei nuovi servizi alle imprese e la relazione semestrale al 30 giugno 2015.
Il nuovo piano potenzia la piattaforma di Open Innovation – DIGITAL MADE IN ITALY – nata grazie alla
partnership con Talent Garden (TAG) e Tamburi Investment Partners (TIP), che ha l’obiettivo di realizzare il
più grande hub di innovazione italiano per lo sviluppo e l’accelerazione di startup digitali e la
trasformazione digitale delle imprese eccellenti del Paese.
In particolare Digital Magics intende rafforzare l’offerta di Open Innovation per le aziende fornendo:




servizi di informazione, consulenza strategica e formazione per il top management aziendale,
finalizzati all’innovazione digitale e alla collaborazione con l’ecosistema degli innovatori
servizi di supporto agli investimenti delle imprese nel digitale, come analisi di scenario, scouting di
talenti e tecnologie, supporto a programmi di corporate venture capital e di accelerazione di spinoff
servizi di indirizzo per la realizzazione di applicazioni tecnologiche innovative realizzate dalle
startup.

I servizi dell’incubatore saranno integrati con quelli di Talent Garden – partecipata di Digital Magics e
principale network europeo di co-working focalizzato sul digitale – che offre informazione e formazione per
executive manager e team di startup, comunicazione, produzione di eventi di innovazione, progettazione di
spazi di lavoro innovativi e ospitalità nei campus.
Verranno inoltre rafforzati i servizi di incubazione e accelerazione di Digital Magics per startup e scaleup
attraverso:





la presenza diffusa in tutti i campus Talent Garden con la mentorship di partner locali
la partecipazione delle startup ai programmi di Open Innovation delle imprese
l’estensione dei servizi di accelerazione fino alla fase pre-IPO
l’estensione del Digital Magics Angel Network sul territorio nazionale.

Un ruolo centrale sarà ricoperto dal nuovo campus TAG Milano Calabiana, recentemente annunciato, uno
spazio di oltre 8.500 metri quadri che mira a essere il punto di aggregazione per gli imprenditori digitali e i
creativi europei in Italia. Il campus, fra i più grandi d’Europa, ospiterà oltre 400 professionisti fornendo
numerosi servizi per l’innovazione delle imprese.
Il piano prevede la crescita organica dei servizi ed eventuali acquisizioni, con una previsione per il 2016
che vede il raddoppio del fatturato attuale.
RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2015
Nel primo semestre del 2015 i ricavi da servizi di consulenza e di incubazione sono stati pari a 1,18 milioni
di Euro, rispetto a 1,13 milioni di Euro nello stesso periodo del 2014 (+4%). Il valore della produzione cresce
da 1,14 milioni di Euro a giugno 2014 a 1,28 milioni di Euro a giugno 2015 (+12,4%).
L’EBITDA è ulteriormente migliorato e risulta positivo per 150 mila Euro (+75% rispetto a giugno 2014). Il
risultato di periodo presenta una perdita pari a 173 mila Euro (era negativo per 175 mila Euro a giugno
2014).
Alle 41 società partecipate (direttamente o attraverso 56CUBE) al 31 dicembre 2014, si sono aggiunti nel
primo semestre 2015 sei nuovi investimenti e una cessione, portando a 46 il numero delle partecipazioni
in startup digitali, di cui 25 risultano iscritte nel Registro delle Startup Innovative.
Gli investimenti nel primo semestre 2015 nelle partecipazioni ammontano complessivamente a 1,64
milioni di Euro, a cui si sono affiancati investimenti per circa 3 milioni di Euro da parte di terzi.
L’investimento complessivo al 30 giugno 2015 da Digital Magics ammonta a 18,2 milioni di Euro, a cui si
sono affiancati investimenti per 7,8 milioni di Euro da parte di terzi. ll valore complessivo delle cessioni
(exit) è di circa 5 milioni di Euro.
Il Capitale Investito Netto è di 16,9 milioni rispetto a 14,8 milioni di Euro nel 2014; l’incremento è in gran
parte frutto dei nuovi investimenti in partecipazioni.
Il Patrimonio Netto è pari a 17,7 milioni di Euro (nel 2014 era di circa 12,8 milioni di Euro). L’evoluzione
positiva è il risultato dalla sottoscrizione integrale dell’aumento di capitale offerto in opzione nel mese di
maggio, con l’emissione di 1.008.183 nuove azioni per un controvalore di 4,99 milioni di Euro.
La posizione finanziaria netta è positiva per 770 mila Euro, mentre era negativa per 2 milioni Euro a
dicembre 2014. Al 30 giugno 2015 Digital Magics ha disponibilità liquide per 4,5 milioni di Euro, e debiti

finanziari per 3,7 milioni di Euro, di cui 2,5 milioni di Euro debiti bancari a medio lungo termine, 0,9 milioni
di Euro debiti bancari a breve e 313,5 mila Euro relativi alla quota sottoscritta e versata di prestiti
obbligazionari convertibili in scadenza il 31 dicembre 2015, data in cui gli obbligazionisti potranno optare
per la conversione in azioni di nuova emissione della società o per il rimborso.
L’ingresso nel capitale delle startup come soci operativi o co-fondatori è avvenuto in modo
complementare all’attività di consulenza, incubazione e accelerazione per la crescita e lo sviluppo delle
aziende stesse, senza alcuna strategia vincolante di investimento e disinvestimento.
Di seguito viene illustrato un breve profilo societario delle nuove società partecipate:
ALMADOM.US S.r.l.
Startup innovativa che ha progettato e brevettato un nuovo sistema di home automation che –
inserendosi all’interno delle scatole elettriche e sostituendo gli interruttori di casa – controlla luci,
termostati, prese, tapparelle, valvole e altri oggetti connessi a internet.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene il 10% del capitale sociale.
JUMPSTARTER INC.
È una piattaforma californiana di crowdsourcing, un innovativo strumento per la selezione, il
finanziamento e la realizzazione di nuovi progetti: attraverso la piattaforma web, vengono raccolte
adesioni per finanziare i progetti e per creare uno staff di professionisti distribuito a livello globale
che realizzano il progetto, ottenendo – in cambio del proprio contributo – stock-option
dell’iniziativa.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene l’8,7% del capitale sociale.
PNEUSMART B.V.
Nata nel 2013 dalla mente imprenditoriale di un gruppo di giovani tedeschi e olandesi con grande
esperienza nell’e-commerce, offre un servizio “smart”, intelligente, di acquisto di pneumatici
online: rende l’acquisto delle proprie gomme con un click un’esperienza semplice, intuitiva, veloce
e conveniente. Oggi Pneusmart è attiva in Olanda, Germania e Italia e presto sarà disponibile anche
in altri mercati europei.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene il 2% del capitale sociale.
RELOV S.r.l.
Startup innovativa nel settore Internet of Things che ha spinto il concetto di skateboarding in una
nuova dimensione attraverso la progettazione e il lancio di Skate Air, il primo skateboard
trasparente totalmente personalizzabile e interattivo, in grado di comunicare in modalità wireless
con una comunità virtuale attraverso mobile app.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene il 10% del capitale sociale.
WIKIRE S.r.l.
Startup innovativa nel settore dell’intermediazione immobiliare, che consente il matching fra
domanda e offerta tramite la piattaforma WIKIRE.it, il sistema “social” di multiple listing service
(MLS) in cui gli agenti immobiliari possono scegliere con chi, fra colleghi, condividere i propri
incarichi e portafoglio creando efficaci e proficue collaborazioni. Grazie all’adesione al progetto
delle reti Gabetti, Professionecasa, Grimaldi e RE/MAX Italia, WIKIRE ad oggi ha superato le 2.000
agenzie.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene il 5% del capitale sociale.
WISHLIST S.r.l.
Startup innovativa che propone cofanetti regalo con una formula originale: oltre ai tradizionali
cofanetti regalo selezionabili dal ricco catalogo, il cliente può confezionare il proprio cofanetto

personalizzato, scegliendo tra migliaia di prodotti su internet; in questo modo, il regalo sarà il più
vicino possibile ai gusti e agli interessi del destinatario.
Al 30/06/2015 Digital Magics detiene l’8,6% del capitale sociale.
In allegato Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 30 giugno 2015.
Il presente comunicato è disponibile sul sito web www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations –
Comunicati Stampa. La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2015 è disponibile nella sezione
Investor Relations – Financial Reports.

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.
Per ulteriori informazioni:
Digital Magics – Ufficio Stampa
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali – Media Relations
Angelo Vitale – Mail: vitale@secrp.it
Tel. 02 6249923
IR Top – Investor Relations
Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com
Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com
Tel. 02 45473884
Integrae SIM – Nomad
Mail: info@integraesim.it
Tel. 02 78625300

CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in Euro)

30/6/2015
Ricavi delle vendite e delle prestazioni

%

%

30/6/2014

48.258

4,3%

59.100

n.r.

92,2%

Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione,
semilavorati e finiti

59.100

4,6%

Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni

40.497

3,2%

7.191

0,6%

33.306

463,2%

1.279.498

100,0%

1.138.834

100,0%

140.664

12,4%

Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci

(13.202)

(1,0%)

(5.663)

(0,5%)

(7.539)

133,1%

Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi ed
altri oneri

(1.012.379)

(79,1%)

(856.948)

(75,2%)

(155.431)

18,1%

253.917

19,9%

276.223

24,3%

(22.306)

(8,1%)

(104.408)

(8,2%)

(190.552)

(16,7%)

86.144

(45,2%)

149.509

11,7%

85.671

7,6%

63.838

74,5%

Ammortamenti

(199.229)

(15,6%)

(164.342)

(14,4%)

(34.887)

21,2%

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)

(49.720)

(3,9%)

(78.671)

(6,8%)

28.951

(36,8%)

(55.733)

(4,4%)

(18.866)

(1,7%)

(36.867)

195,4%

(9.914)

(0,8%)

(73.101)

(6,4%)

63.187

(86,4%)

(115.367)

(9,1%)

(170.638)

(14,9%)

55.271

(32%)

(12.279)

(1,0%)

(1)

0,0%

(12.278)

n.r.

(127.646)

(10,1%)

(170.639)

(14,9%)

42.993

(25%)

Imposte sul reddito dell'esercizio

(45.623)

(3,6%)

(4.952)

(0,4%)

(40.671)

821,3%

RISULTATO DELL’ESERCIZIO

(173.269)

(13,7%)

(175.591)

(15,3%)

2.322

(1%)

VALORE AGGIUNTO
Costo del lavoro
MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)

Proventi (oneri) finanziari netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie
RISULTATO PRIMA DEI COMPONENTI
STRAORDINARI E DELLE IMPOSTE
Proventi (oneri) straordinari netti
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE

-

99,4%

Variazione %

1.179.901

VALORE DELLA PRODUZIONE

1.131.643

Variazione

-

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(in Euro)
30/6/2015

31/12/2014

Variazione

475.334

412.069

63.265

45.426

37.786

7.640

14.843.060

13.037.943

1.805.117

15.363.820

13.487.798

1.876.022

254.100

195.000

59.100

2.996.241

2.467.695

528.546

Altri crediti

636.702

650.139

(13.437)

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

325.865

325.865

-

16.628

29.506

(12.878)

ATTIVITA’ DI ESERCIZIO A BREVE

4.229.536

3.668.205

561.331

ATTIVITA’ DELL’ESERCIZIO

19.593.356

17.156.003

2.437.353

772.756

760.758

11.998

1.736.946

1.349.829

387.117

100.000

59.909

40.091

17.018

53.482

(36.464)

PASSIVITA’ DI ESERCIZIO A BREVE

2.626.720

2.223.978

402.742

CAPITALE DI ESERCIZIO NETTO

1.602.816

1.444.227

158.589

46.706

40.556

6.150

CAPITALE INVESTITO NETTO

16.919.930

14.891.469

2.028.461

Patrimonio netto

17.690.078

12.877.795

4.812.283

(4.535.416)

(2.003.769)

(2.531.647)

Debiti verso banche a breve termine

923.745

650.705

273.040

Prestito obbligazionario

313.500

-

313.500

(3.298.171)

(1.353.064)

(1.945.107)

-

313.500

(313.500)

Debiti verso banche a m/l termine

2.528.023

3.053.238

(525.215)

INDEBITAMENTO (POSIZIONE) FINANZIARIO NETTO A MEDIO
- LUNGO TERMINE

2.528.023

3.366.738

(838.715)

TOTALE INDEBITAMENTO (POSIZIONE) FINANZIARIO NETTO

(770.148)

2.013.674

(2.783.822)

16.919.930

14.891.469

2.028.461

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali
Immobilizzazioni finanziarie
CAPITALE IMMOBILIZZATO
Rimanenze di magazzino
Crediti commerciali, verso controllate e collegate

Ratei e risconti attivi

Debiti commerciali, verso controllate e collegate
Altri debiti
Ratei e risconti passivi
Fondi rischi ed oneri

Trattamento di fine rapporto

Disponibilità liquide

INDEBITAMENTO (POSIZIONE) FINANZIARIO NETTO A BREVE
Prestito obbligazionario

MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI

RENDICONTO FINANZIARIO
(in Euro)
I° semestre 2015
A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (Perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi (interessi attivi)
Minusvalenze (plusvalenze) da alienazione immobilizzazioni
finanziarie

I° semestre 2014

(173.269)
11.250
55.733

(175.591)
5.197
18.866

12.279

-

(94.007)

(151.528)

188.894
10.335
9.914
6.211
34.373

154.919
9.423
73.101
10.251
(245)

155.720

95.921

(59.100)
(36.843)
(327.950)
(163.753)
28.397
(49.333)
12.878
(44.801)
54.264
2.535
32.605
343.262
40.091

(117.987)
162.305
(256.963)
64.896
(8.496)
53.821
(433.462)
(12.803)
(345.743)
70.074
(22.121)
30.000

(12.028)

(720.558)

(55.733)
(61)

(18.866)
(20.305)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche

(36.464)
(104.286)

(2.389)
(762.118)

Flusso finanziario della gestione reddituale (A)

(104.286)

(762.118)

(17.975)

(11.328)

1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte
sul reddito, dividendi e plus-minusvalenze da cessione
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Accantonamento fondi rischi e oneri
Ammortamento immobilizzazioni immateriali
Ammortamento immobilizzazioni materiali
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Accantonamento T.f.r.
Accantonamento imposte differite (anticipate)

2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN
Variazioni del capitale circolante netto
Decremento (aumento) rimanenze
Decremento (aumento) crediti verso clienti
Decremento (aumento) crediti verso controllate
Decremento (aumento) crediti verso collegate
Decremento (aumento) crediti tributari
Decremento (aumento) altre attività, nette
Decremento (aumento) ratei e risconti attivi
Aumento (decremento) debiti verso fornitori
Aumento (decremento) debiti verso controllate
Aumento (decremento) debiti verso collegate
Aumento (decremento) debiti tributari
Aumento (decremento) altre passività, nette
Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
T.f.r. pagato
(Imposte sul reddito pagate)
Dividendi incassati
Utilizzo dei fondi

B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti

-

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

(252.159)

(135.049)

-

134.700

(Investimenti)
Prezzo di realizzo disinvestimenti
Attività finanziarie non immobilizzate
(Investimenti)
(Investimenti) disinvestimenti netti in partecipazioni
Flussi finanziari dall'attività d'investimento (B)

(1.827.310)
-

(1.740.864)
4.120

-

(39.934)

(2.097.444)

(1.788.355)

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Aumento (decremento) debiti bancari a breve termine
Aumento (decremento) debiti bancari a medio termine
Prestito obbligazionario
Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

273.040
(525.215)

(191.880)
-

4.985.552

-

Flusso finanziario dall'attività di finanziamento (C)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 30 giugno

4.733.377
2.531.647
2.003.769
4.535.416

(191.880)
(2.742.353)
4.001.057
1.258.704

