DIGITAL MAGICS LANCIA IL GIOIN, IL PRIMO NETWORK IN ITALIA PER
L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE, IDEATO DA ENRICO GASPERINI, E APRE 2 NUOVE
SEDI IN SICILIA E IN PUGLIA
Milano, 16 dicembre 2015 - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa
Italiana (simbolo: DM), ha annunciato il lancio del GIOIN, il primo network esclusivo dedicato
all’innovazione delle imprese italiane e l’apertura di 2 nuove sedi a Palermo e a Bari per sostenere i
giovani talenti e le startup innovative digitali del Sud Italia.
Durante il Digital Magics Investor Day, evento che ha coinvolto oltre 100 investitori e aziende partner,
Alberto Fioravanti, Presidente Esecutivo ha illustrato la composizione della nuova Governance,
recentemente definita, e i nuovi progetti della Società, mentre Alessandro Malacart, Amministratore
Delegato Corporate & Finance, ha commentato gli ottimi risultati raggiunti nel corso del 2015.
Le novità presentate riguardano 3 progetti molto importanti per il business incubator:
GIOIN – Gasperini Italian Open Innovation Network
GIOIN è il primo network esclusivo – riservato agli imprenditori, al management delle aziende italiane, e
ai professionisti – che nasce per aggregare intorno al nuovo paradigma dell’Open Innovation le aziende
italiane e le startup, con l’obiettivo di offrire concrete opportunità di crescita in termini di business e di
sviluppo delle competenze tecnologiche. GIOIN, che nasce da un’idea di Enrico Gasperini – Fondatore di
Digital Magics e riconosciuto pioniere nell’innovazione, scomparso prematuramente lo scorso novembre –
consentirà alle aziende che ne faranno parte, l’opportunità di accedere a percorsi di informazione,
formazione e condivisione di esperienze italiane e internazionali focalizzate sul concetto di disruption
tecnologica in tutti i settori del Made in Italy.
GIOIN fornirà, ai soci, strumenti di supporto e stimoli per la ricerca di soluzioni non convenzionali,
fondamentali per affrontare la sfida dell’innovazione, migliorare i processi industriali e ideare nuovi
prodotti e servizi, attraverso le piattaforme digitali. Scopo di GIOIN è formare gli Innovation Officer del
futuro all’interno delle imprese.
GIOIN coinvolgerà i membri del network in 8 appuntamenti, nelle sedi di Digital Magics e nei campus Talent
Garden – a Milano, Roma, Torino, Padova Napoli, Bari, Palermo – che verteranno sulle opportunità che
offrono i programmi di Open Innovation, attraverso la presentazione e la discussione di case-study,
ricerche, soluzioni tecnologiche, best practice e incontrando imprenditori pionieri e startupper italiani e
stranieri. Ogni incontro approfondirà un tema specifico: fintech, healthtech, direct to consumer, internet
of things, digital economy, disruptive innovation, digital commerce globalization, data centric society.
GIOIN sarà anche un’importante occasione di networking fra aziende e startup.
Ogni anno GIOIN organizzerà per i propri associati un grande evento che coinvolgerà importanti personalità
nazionali e internazionali del digitale, imprenditori under 40, economisti, sociologi, scienziati, startupper
nazionali e di fama mondiale, che hanno raggiunto il successo creando innovazione nei loro settori
professionali. Il primo importante incontro – destinato a diventare il punto di riferimento per l’Open
Innovation del Made in Italy – si svolgerà l’1 e il 2 luglio 2016 a Saint Vincent.
Marco Gay, Vicepresidente e Layla Pavone, Amministratore Delegato per l’Industry Innovation,
coordineranno i lavori del GIOIN e i programmi di Open Innovation, per supportare le aziende italiane nel
loro processo di innovazione, creando un ponte strategico con tutto l’ecosistema delle startup. Edmondo
Sparano, Chief Digital Officer, contribuirà all’implementazione dei progetti di Open Innovation attraverso la

progettazione di soluzioni ad hoc per le aziende con anche l’attività di selezione e di scouting mirata delle
startup e delle scaleup.
DIGITAL MAGICS IN SICILIA E IN PUGLIA
Digital Magics apre 2 sedi a Palermo e Bari, grazie agli accordi di collaborazione esclusiva con partner locali,
per selezionare idee e startup e per sviluppare gli ecosistemi dell’innovazione in Sicilia, Puglia e
Basilicata. Digital Magics e le aziende partner offriranno servizi di accelerazione e di incubazione di alto
profilo per supportare la nascita e il processo di crescita delle startup.
I due nuovi incubatori si aggiungono a Digital Magics Napoli, presente dal 2012 in Campania, che nelle
prossime settimane inaugurerà la nuova sede, all’interno del nuovo campus di co-working di Talent Garden
Napoli. Gli storici Partner di Digital Magics per il Sud Italia sono Gennaro Tesone e Domenico Soriano,
Fondatori di Techintouch.
Gli obiettivi dei programmi di incubazione sono: creare network locali di investitori che vogliano investire
in neoimprese digitali; lanciare ogni anno startup innovative; organizzare eventi, iniziative e incontri di
business che possano coinvolgere tutti gli operatori della filiera dell’innovazione del territorio.
La società partner di Digital Magics Palermo è Factory Accademia. Il nuovo incubatore siciliano di Digital
Magics sarà inaugurato a gennaio 2016, nel cuore della città, in Via Lincoln 21 all’interno della sede storica
de Il Giornale di Sicilia, dove nascerà anche il futuro campus di co-working di Talent Garden. Il Fondatore e
CEO di Factory Accademia è Alessandro Arnetta.
In Puglia, Digital Magics Bari è in collaborazione con la società Augmentum, partner per lo sviluppo e la
gestione del nuovo programma di incubazione. Sono già iniziati i lavori per costruire un campus Talent
Garden nel capoluogo pugliese. Il CEO di Augmentum è Enzo Tucci, Fondatore della società con Vincenzo
Notaristefano.
Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development, gestirà
insieme a Talent Garden e ai Partner di Digital Magics lo sviluppo territoriale dei programmi di incubazione
su tutto il territorio nazionale e internazionale.
Il lancio di GIOIN e dei programmi di incubazione in Sicilia e in Puglia rientrano nel piano strategico della più
importante piattaforma per il DIGITAL MADE IN ITALY, avviata con Talent Garden e Tamburi Investment
Partners nella primavera di quest’anno. L’obiettivo è creare il più grande hub di innovazione italiano per lo
sviluppo e l’accelerazione di startup digitali – 100 nei prossimi due anni, attraverso l’apertura di 50 nuovi
campus di co-working TAG – e la trasformazione digitale delle imprese italiane, grazie ai programmi di Open
Innovation.
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com 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.
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

