ASSEGNAZIONE DI WARRANT GRATUITI A FAVORE DEGLI AZIONISTI
Milano, 17 maggio 2017 – Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che, in esecuzione della delibera assunta in
data 27 aprile u.s. dall’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., saranno emessi e
assegnati massimi n. 1.643.278 “Warrant Digital Magics 2017-2022” (“Warrant”) secondo il seguente
rapporto:
-

n. 1 (uno) Warrant per ogni n. 4 (quattro) azioni ordinarie (codice ISIN IT0004900160) Digital Magics
S.p.A. possedute.

I Warrant (codice ISIN IT0005253247) saranno assegnati gratuitamente, automaticamente e senza necessità
di ulteriori richieste, a tutti gli azionisti e messi a disposizione, in regime di dematerializzazione, tramite gli
intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A.. Si prevede di ricevere da
Borsa Italiana l’ammissione a negoziazione dei Warrant in data 18 maggio 2017 e, a partire dalla data di
assegnazione, previo stacco della cedola n. 3 sempre in data 22 maggio 2017 (record date 23 maggio), i
Warrant saranno negoziati su AIM Italia.
Si ricorda che, L’Assemblea Straordinaria degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., riunitasi in data 27 aprile
u.s., ha deliberato di aumentare il capitale sociale, in via scindibile e a pagamento, per un importo di
massimi complessivi euro 14.400.000,00, comprensivi di sovrapprezzo, mediante emissione, anche in più
riprese, di n. 1.643.278 azioni ordinarie (“Azioni di Compendio”), prive di indicazione del valore nominale,
destinate esclusivamente e irrevocabilmente all’esercizio della facoltà di sottoscrizione spettante ai
portatori dei “Warrant Digital Magics 2017-2022” nel rapporto di numero 1 (uno) Warrant per ogni
numero 4 (quattro) azioni possedute. Tra le altre cose, l’Assemblea ha approvato il Regolamento dei
“Warrant Digital Magics 2017-2022”.
Di seguito le principali caratteristiche dei “Warrant Digital Magics 2017-2022”:
- l’esercizio dei Warrant è previsto in sei periodi nell’arco di cinque anni, nel mese di ottobre di
ciascun anno dal 2017 al 2022 (in casi particolari, è prevista la possibilità di esercizio anche al di
fuori delle suddette finestre temporali ai sensi dell’art. 2.I del Regolamento dei “Warrant Digital
Magics 2017-2022);
- il prezzo di esercizio dei Warrant è fissato a valori crescenti nel tempo, come segue: (i) Euro 5,75 a
decorrere dal primo giorno del mese di ottobre e fino all’ultimo giorno del mese di ottobre
dell’anno 2017 (il “Primo Periodo di Esercizio”); (ii) Euro 6,35 a decorrere dal primo giorno del mese
di ottobre e fino all’ultimo giorno del mese di ottobre dell’anno 2018 (il “Secondo Periodo di
Esercizio”); (iii) Euro 6,95 a decorrere dal primo giorno del mese di ottobre e fino all’ultimo giorno
del mese di ottobre dell’anno 2019 (il “Terzo Periodo di Esercizio”); (iv) Euro 7,55 a decorrere dal
primo giorno del mese di ottobre e fino all’ultimo giorno del mese di ottobre dell’anno 2020 (il
“Quarto Periodo di Esercizio”); (v) Euro 8,15 a decorrere dal primo giorno del mese di ottobre e fino
all’ultimo giorno del mese di ottobre dell’anno 2021 (il “Quinto Periodo di Esercizio”); (vi) Euro 8,75
a decorrere dal primo giorno del mese di ottobre e fino all’ultimo giorno del mese di ottobre
dell’anno 2022 (il “Sesto Periodo di Esercizio”) (ciascuno di tali periodi di esercizio, singolarmente
un “Periodo di Esercizio” e congiuntamente i “Periodi di Esercizio”);
- le Azioni di Compendio sottoscritte avranno godimento pari a quello delle azioni ordinarie di Digital
Magics S.p.A. in circolazione alla data di emissione;
- i Warrant non esercitati per sottoscrivere le Azioni di Compendio entro il termine ultimo del 31
ottobre 2022 decadranno di ogni diritto, divenendo privi di validità a ogni effetto.
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Per un’informativa integrale, si invita a prendere visione del Regolamento dei Warrant e del Documento di
Ammissione, disponibili sezione Investors/Warrant del sito www.digitalmagics.com.
Il presente comunicato
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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 coworking TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le
attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 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 e lo stoccaggio delle
Informazioni Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE
disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..
Per ulteriori informazioni:
Digital Magics – Ufficio Stampa
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078
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 87208720

2

