DIGITAL MAGICS NOMINA ALBERTO FIORAVANTI PRESIDENTE ESECUTIVO E
ANNUNCIA LA NUOVA GOVERNANCE
Il nuovo assetto organizzativo darà ulteriore impulso ai progetti di incubazione di oltre 100 startup
e allo sviluppo dei programmi di Open Innovation

Milano, 30 novembre 2015 - Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia di
Borsa Italiana (simbolo: DM), presenta oggi la nuova corporate governance.
In data odierna l’Assemblea degli Azionisti di Digital Magics, dopo aver approvato la modifica statutaria
relativamente all’introduzione della carica di uno o più Vice Presidenti, ha deliberato quanto segue:
 nominare in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Alberto
Fioravanti, Socio Fondatore di Digital Magics insieme a Enrico Gasperini, recentemente scomparso,
Gabriele Ronchini e Gabriele Gresta;
 integrare il Consiglio di Amministrazione, nominando Marco Gay Consigliere e Vicepresidente della
Società.
Il Consiglio di Amministrazione, tenutosi successivamente, ha inoltre deliberato il potenziamento della
prima linea dei Partner storici, attraverso il conferimento di ampie deleghe al Presidente Alberto Fioravanti
e la nomina di tre Amministratori Delegati, Alessandro Malacart, Layla Pavone e Gabriele Ronchini.
La nuova governance darà ulteriore consistenza ai progetti della più importante piattaforma nazionale di
innovazione per il DIGITAL MADE ITALY, che insieme a Talent Garden e Tamburi Investment Partners ha
l’obiettivo di sviluppare oltre 100 startup nei prossimi due anni, attraverso l’apertura di 50 nuovi campus di
co-working, favorendo anche l’ingresso di nuovi investitori e l’implementazione del piano strategico di
Open Innovation.
I tre Amministratori Delegati avranno la responsabilità e le relative deleghe per poter operare nelle
seguenti aree di attività: Alessandro Malacart – Corporate & Finance, Layla Pavone – Industry Innovation,
Gabriele Ronchini – Portfolio Development.
Il Vicepresidente Marco Gay affiancherà il Presidente Alberto Fioravanti nelle attività di rappresentanza, e
in particolare avrà il ruolo di sviluppare i rapporti corporate con soggetti istituzionali e privati, affiancando il
team di Digital Magics nell’implementazione dei piani strategici aziendali.
Edmondo Sparano, Chief Digital Officer, sarà punto di riferimento per la selezione e il processo di analisi
delle nuove iniziative digitali inerenti le startup, che si confermano il cuore pulsante di Digital Magics, e i
programmi di Open Innovation.
Il grande valore aggiunto del team di Digital Magics è dato dalla grande expertise, nei settori chiave del
digitale, che ogni Partner porta in dote, unitamente alla capacità di lavorare in sinergia nei vari ambiti
dell’ecosistema delle startup e delle PMI, alimentando la “cross fertilization” che rimane un aspetto
fondamentale per la crescita delle giovani imprese innovative.
Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente Esecutivo di Digital Magics, dichiara: “Siamo un team molto
forte e coeso, che darà impulso a tutti i progetti aziendali e alla vision del disegno strategico costantemente
condivisi con Enrico Gasperini. La nuova governance ne è una dimostrazione concreta e consentirà di

valorizzare al massimo le competenze di tutti i Partner e Consiglieri dell’incubatore nei propri ambiti e
specializzazioni, per accelerare ulteriormente la piattaforma avviata con Talent Garden e Tamburi
Investment Partners. Creare forti relazioni e mettere in contatto le imprese italiane con le startup, grazie ai
nostri programmi di Open Innovation, è una caratteristica unica di Digital Magics, che ha come obiettivo di
portare l’eccellenza italiana in tutto il mondo puntando sul digitale e sui giovani talenti”.
Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics, dopo il nuovo ingresso di Marco Gay, è composto da 11
membri:
 Alberto Fioravanti (Presidente)
 Marco Gay (Vicepresidente)
 Luca Giacometti (Consigliere Indipendente)
 Alessandro Malacart
 Claudio Berretti
 Davide Dattoli
 Edmondo Sparano
 Gabriele Gresta
 Gabriele Ronchini
 Laila Pavone
 Michele Novelli
Deposito Documentazione
La documentazione relativa all’Assemblea è pubblicata sul sito Internet della società:
www.digitalmagics.com
 I profili degli Amministratori sono disponibili online nella sezione Investor Relations / Corporate
Governance.
 Il Verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sarà pubblicato online nell’apposita sezione
Investor Relations / Assemblee nei termini di legge.
 Lo Statuto sociale, aggiornato a seguito delle suddette delibere, sarà pubblicato online nella sezione
Investor Relations / Corporate Governance.
 Questo Comunicato è online nella sezione Investor Relations / Comunicati Stampa.

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 49 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.
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