DIGITAL MAGICS: SEMPLIFICATA LA GOVERNANCE PER FAVORIRE
ULTERIORE CRESCITA E SVILUPPO
Marco Gay e Gabriele Ronchini nominati Amministratori Delegati e il Presidente
Alberto Fioravanti nominato Chief Technology Officer. Layla Pavone nominata Chief
Innovation Marketing e Communication Officer, Alessandro Malacart nominato Chief
Financial Officer, Edmondo Sparano confermato Chief Digital Officer

Milano, 12 dicembre 2017
Digital Magics, il principale business incubator operante in Italia e quotato sul mercato AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana (simbolo: DM), comunica che il Consiglio di
Amministrazione, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Alberto Fioravanti, ha deliberato
all’unanimità di distribuire le deleghe tra i Consiglieri razionalizzando e semplificando
l’organizzazione con l’obiettivo di rafforzare il piano di crescita e sviluppo dell’Azienda nonché di
valorizzare le competenze dei top manager di cui si avvale. Il Presidente Alberto Fioravanti
ricoprirà anche il ruolo di Chief Technology Officer con la responsabilità di indirizzo sui temi
relativi alle scelte tecnologiche alla base dell’attività di selezione dei progetti e delle startup.
Ai Consiglieri Marco Gay (già Vicepresidente Esecutivo di Digital Magics) e Gabriele Ronchini
(Fondatore e già AD per il Portfolio Development) è stata attribuita la carica di Amministratore
Delegato, oltre alla rappresentanza legale della Società e a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria
amministrazione. Marco Gay sarà responsabile in particolare delle relazioni istituzionali e dei
rapporti con gli investitori, mentre a Gabriele Ronchini farà capo l’attività di investimento e di
sviluppo del portafoglio partecipazioni.
Il Consigliere Layla Pavone (già AD per l’Industry Innovation) assume il ruolo di Chief Innovation
Marketing and Communication Officer con delega in particolare alla gestione delle attività di
Open Innovation, dei programmi di accelerazione e delle attività di marketing e di comunicazione.
Il Consigliere Alessandro Malacart (già AD per Corporate & Finance) assume il ruolo di Chief
Financial Officer, con responsabilità che includono la gestione di tutte le operazioni di finanza
ordinaria e straordinaria. Infine per la centralità nella strategia della azienda, il Consigliere
Edmondo Sparano è stato confermato Chief Digital Officer, per contribuire sempre con maggior
intensità alla valorizzazione del portfolio e allo sviluppo del deal flow.
Alberto Fioravanti, Fondatore e Presidente di Digital Magics ha dichiarato: “La semplificazione e il
rafforzamento della governance con la nomina di Marco Gay ad Amministratore Delegato, per le
sue capacità e la sua energia, e la conferma di Gabriele Ronchini come Amministratore Delegato
e l’identificazione delle nuove funzioni strategiche in capo al top management composto da
Alessandro Malacart, Layla Pavone ed Edmondo Sparano, ci assicureranno maggiore concretezza
e focalizzazione con l’obiettivo di dare ancora maggiore impulso ai continui piani di espansione
dell’azienda, oggi punto di riferimento delle startup e scaleup digitali in Italia”.
Digital Magics conta 64 partecipazioni operative, che cresceranno anche grazie ai nuovi
programmi di Accelerazione, di cui il primo dedicato al FinTech recentemente lanciato in
partnership con dieci importanti operatori del settore e che ha l’obiettivo di finanziare le sei
startup più promettenti. Si conferma per il 2018 la strategia legata all’Open Innovation, che ha
visto il 2017 chiudersi con la realizzazione di 15 programmi creati a favore di rilevanti brand italiani
e internazionali in sinergia con le migliori startup italiane e al GIOIN (Gasperini Italian Open
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Innovation Network) che ha consolidato la propria leadership con otto appuntamenti itineranti,
che hanno coinvolto oltre mille partecipanti.

I profili dei singoli amministratori sono presenti sul sito nella sezione Investors/Corporate
Governance.
Il presente comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati
Stampa.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è il principale business incubator operante in Italia di progetti digitali; fornisce
servizi di consulenza e accelerazione a startup e imprese per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Digital Magics, Talent
Garden e Tamburi Investment Partners hanno creato il più importante hub nazionale di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY,
offrendo alle start up innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. Digital Magics è da sempre
partner delle imprese eccellenti con i propri servizi di Open Innovation, creando un ponte sinergico fra le aziende e le startup digitali. I
servizi di incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking Talent Garden 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, scale up e spin off digitali con alti tassi di crescita. Le aziende “accelerate” sono affiancate dal team di Digital Magics, partner
di grande esperienza imprenditoriale e digitale, 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.
Banca Akros S.p.A.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..
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