L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI DIGITAL MAGICS APPROVA UN AUMENTO DI
CAPITALE RISERVATO DI EURO 1.450.000
Con la sottoscrizione dell’aumento di capitale, Marco Gay detiene ora il 5% del capitale sociale di
Digital Magics S.p.A. attraverso il veicolo WebWorking S.r.l.

Milano, 28 gennaio 2016 – Si è riunita oggi, a Milano presso la sede sociale, l’Assemblea straordinaria degli
Azionisti di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana
(simbolo: DM).
L’Assembla straordinaria ha deliberato, all’unanimità dei presenti, un aumento del capitale sociale a
pagamento, per massimi nominali Euro 247.556,00 mediante l’emissione di massime n. 247.556 nuove
azioni ordinarie con godimento regolare, per un importo complessivo, comprensivo di sovrapprezzo, di
massimi Euro 1.450.000.
L’aumento di capitale viene effettuato con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’articolo 2441,
comma 4 primo periodo e comma 5 c.c., in quanto riservate in sottoscrizione alla società WebWorking S.r.l.
(società controllata da Marco Gay, recentemente nominato Vicepresidente di Digital Magics) e da liberarsi
in parte in denaro e in parte mediante conferimenti in natura.
A valle dell’Assemblea straordinaria, è stata perfezionata l’integrale sottoscrizione dell’aumento deliberato,
con il versamento di Euro 500.000 in denaro e gli atti di conferimento del ramo d’azienda di WebWorking
S.r.l., relativo alla progettazione e alla consulenza nel mercato digitale, per un valore di Euro 650.000, e
della partecipazione (20% del capitale sociale) in AD2014 S.r.l., startup innovativa attiva nell’Internet of
Things, per un valore di Euro 300.000.
Le 247.556 nuove azioni, che hanno un prezzo unitario di emissione pari ad Euro 5,857, rappresentano il
5,02% del nuovo capitale sociale di Digital Magics. Pertanto, il nuovo socio Marco Gay, superando la soglia
del 5%, sarà configurabile come azionista rilevante ai sensi del Regolamento AIM Italia.
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Il Verbale dell’Assemblea Straordinaria sarà pubblicato online nell’apposita sezione Investor
Relations/Assemblee nei termini di legge.
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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