AUMENTO DI CAPITALE DI 500.000 EURO PER ALMADOM.US,
STARTUP INNOVATIVA PARTECIPATA DA DIGITAL MAGICS
Il Gruppo Innowatio, operatore dell’energia con servizi d’avanguardia, importanti imprese e
investitori italiani e internazionali hanno sottoscritto l’aumento di capitale nella startup che
sviluppa domoki: soluzione per risparmiare energia controllando luci, termostati, prese e valvole
Con questa operazione Almadom.us punterà sulla produzione del prodotto, 100% Made in Italy e
disponibile in prevendita su www.domoki.it, lancerà i canali di vendita, la rete commerciale e
attività di marketing dedicate

Milano, 8 giugno 2016 - La startup innovativa Almadom.us – partecipata da Digital Magics, business
incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM) – ha finalizzato un aumento di
capitale per complessivi 500.000 Euro. Almadom.us ha sviluppato domoki, il sistema di home automation
che controlla luci, termostati, prese, tapparelle, valvole e anche altri oggetti connessi a internet,
sostituendo gli interruttori di casa, e che, con meno di 500 Euro e senza interventi e lavori in casa, permette
di risparmiare fino al 20% all’anno sulla bolletta grazie al minor consumo di energia.
Hanno partecipato alla sottoscrizione: Innowatio, operatore dell’energia con servizi d’avanguardia per la
gestione del portafoglio energetico e l’ottimizzazione dei consumi (elettricità, gas, energia prodotta da fonti
tradizionali e rinnovabile), Clevergy, società del Gruppo Innowatio che funge da abilitatore tecnologico per
interconnettere tra loro gli oggetti presenti in qualsiasi contesto, Belp Corporate, azienda che opera nel
settore delle guarnizioni industriali e innovativa nel campo medicale, Sapra Elettronica, azienda che opera
nel settore dell’elettronica e dell’automazione industriale, Multiconsult, società di consulenza marketing,
SMPI Group, azienda che offre servizi di marketing e supporto alle vendite e comunicazione e importanti
investitori e business angel italiani e internazionali come Claudio Loda, Direttore tecnico e di produzione di
Cromoplastica C.M.C. e Simo Beraha.
Anche i co-fondatori di Almadom.us (www.almadom.us), Digital Magics e Mario Molinari con Mover
Investimenti, di cui è CEO, hanno contribuito all’aumento di capitale, dimostrando di credere fortemente
nella startup digitale, e detengono rispettivamente il 13,76% e il 4,57% della società. I Fondatori, Marco
Zanchi e Alessandro Benedetti, mantengono una quota di controllo del capitale sociale (55,02%).
Le imprese e gli investitori coinvolti stanno supportando Almadom.us anche a livello industriale per lo
sviluppo del prodotto (con la scelta dei migliori fornitori e componenti per le rifiniture), delle strategie
tecnologiche e commerciali. L’incubatore certificato Digital Magics sostiene la startup innovativa con i
propri servizi di accelerazione per la crescita della società.
Grazie a questa operazione, Almadom.us punterà sul potenziamento della produzione del prodotto
domoki – interamente Made in Italy dalla progettazione alla realizzazione e che è disponibile sul sito
www.domoki.it in prevendita con consegna prevista per fine luglio – con il lancio dei canali di vendita
(rivenditori di materiale elettrico, energy service provider ed e-commerce), della rete commerciale
(installatori di Almadom.us) e di attività di marketing dedicate. La startup innovativa ha rafforzato il team
con l’ingresso di 4 professionisti: ingegnere meccanico, esperto di sicurezza informatica, sviluppatore
hardware firmware e software.
Domoki è un dispositivo ideale per gli appartamenti, case vacanze e uffici. Si inserisce all’interno delle
scatole elettriche sostituendo gli interruttori, senza richiedere interventi e lavori in casa. Si attiva tramite
comandi vocali, touchscreen, mobile o PC – anche da remoto via app – è facile da usare e da installare.

Grazie a domoki, è possibile comandare e monitorare il funzionamento dei dispositivi di ogni singola
stanza e dell’intero edificio (utenze, luci, termostato, ecc…) tenendo sotto controllo i consumi di gas ed
elettricità.
È un sistema economico ed ecologico, che grazie al suo software intelligente, ai sensori della presenza nelle
stanze e al monitor sull’energia, impara dalle abitudini delle persone, senza modificarle e agisce in
autonomia migliorando il comfort. Con meno di 500 Euro si automatizza un piccolo appartamento e si
risparmia fino al 20% all’anno sulla bolletta, grazie al minor consumo di energia. Inoltre l’installazione di
domoki rientra negli interventi di riqualificazione energetica degli edifici detraibile del 65%.
Almadom.us ha aperto la propria sede operativa all’interno di Kilometro Rosso, il Parco Scientifico
Tecnologico alle porte di Bergamo: un luogo che ospita aziende, centri di ricerca, laboratori, attività di
produzione high-tech e servizi all’innovazione.
Marco Zanchi, Fondatore e CEO di Almadom.us, e Alessandro Benedetti, Fondatore e Presidente di
Almadom.us, hanno dichiarato: “Siamo molto orgogliosi dell’ingresso di questi nuovi investitori
estremamente competenti, che ci stanno aiutando nello sviluppo del business e che sono diventati anche
partner operativi di Almadom.us. Abbiamo lanciato il sito domoki.it da poche settimane e stiamo già
ricevendo preordini attivi e l’attenzione da parte di installatori, che già ora dimostrano un forte interesse.
Stiamo lavorando insieme a Digital Magics per stringere accordi con le più importanti aziende del settore
dell’energia elettrica e del gas per garantire un ulteriore risparmio agli utenti”.
Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development,
dichiara: “Il coinvolgimento nella nostra partecipata da parte di operatori industriali e investitori così
importanti, come il Gruppo Innowatio, dimostra che alla base del modello di business di Almadom.us ci sia
un’idea molto valida, di qualità e che ha tutte le premesse per diventare un player europeo. Abbiamo da
subito creduto nelle capacità imprenditoriali di Marco e Alessandro, i due fondatori, e continuiamo a
supportarli per accelerare il processo di crescita della startup innovativa”.
Tiziano Arriga, Manager di Innowatio e CEO di Clevergy, afferma: “L’idea ci è piaciuta da subito e abbiamo
quindi deciso di finanziarla. I motivi del nostro ingresso risiedono nel fatto che domoki è un prodotto che si
rivolge al mercato del risparmio energetico e dell’energy management – un mercato in cui il gruppo
Innowatio è leader – e in un’ottica di ‘cross fertilization’ con le altre realtà del Gruppo, soprattutto con
Clevergy che opera nel campo dell’Internet delle Cose con soluzioni per il monitoring e il remote control. Con
questo obiettivo abbiamo proposto ai ragazzi di Almadom.us di venire qui da noi al Parco Scientifico del
Kilometro Rosso, convinti che solo attraverso lo scambio delle idee e delle competenze e cercando di fare
‘sistema’ si può pensare di affrontare un mercato sempre più tecnologico e globale”.
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations – Comunicati
Stampa.

Almadom.us ha sviluppato domoki (www.domoki.it) il nuovo sistema di home automation che – inserendosi all’interno delle scatole elettriche e
sostituendo gli interruttori – controlla luci, termostati, prese, tapparelle o elettrovalvole. È possibile interagire con domoki attraverso il touchscreen,
via smartphone e anche tramite comandi vocali. Oltre a essere multifunzione, domoki, grazie all’innovativa interfaccia, ai suoi sensori e attuatori, è
un completo dispositivo domotico all-in-one capace di abbattere il costo delle bollette energetiche fino al 20%. Domoki è la soluzione ideale per
rendere smart anche piccoli e medi appartamenti. Infine domoki offre tutti gli aspetti positivi di un impianto domotico: utilizzando le proprie capacità
di apprendimento, migliora il comfort delle persone senza modificarne le abitudini… l’interruttore si troverà dove è sempre stato!
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 57 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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