DIGITAL MAGICS APPROVA LA RELAZIONE SEMESTRALE
AL 30 GIUGNO 2018
63 Startup attive in Portafoglio, significativo miglioramento di ricavi (+106%) e
marginalità positiva
•
•
•
•
•
•

•

Società operative in portafoglio pari a 63, di cui 31 Startup Innovative e 9 PMI Innovative
Investimenti in 8 nuove partecipazioni, di cui 6 provenienti dal programma di accelerazione
“Magic Wand – FinTech and InsurTech”, per complessivi Euro 1,1 milioni
10 programmi di Open Innovation attivi nel 1° semestre 2018
Posizione Finanziaria Netta attiva per Euro 1,4 milioni (attiva per Euro 2,4 milioni al
31/12/2017) con disponibilità liquide per Euro 4,7 milioni
Patrimonio netto pari a Euro 18,3 milioni (Euro 18,9 milioni al 31/12/2017)
Valore della Produzione pari a Euro 1,82 milioni (Euro 1,18 milioni nel 1° semestre 2017), in
crescita del 55%, con un incremento trainato dai ricavi più che raddoppiati, derivanti dai
nuovi programmi di Open Innovation e dal programma di accelerazione “Magic Wand –
FinTech and InsurTech”
EBITDA pari a Euro 36 mila (negativo per Euro 420 mila nel 1° semestre 2017) e risultato
netto negativo per Euro 1,1 milioni (negativo per Euro 1,3 milioni nel 1° semestre 2017)
dopo svalutazioni di partecipazioni per Euro 0,8 milioni (Euro 0,5 milioni nel 1° semestre
2017)

Milano, 18 settembre 2018
Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato
AIM Italia (simbolo: DM), organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha approvato in data odierna la
relazione semestrale al 30 giugno 2018.
Alberto Fioravanti, Fondatore, Presidente e Chief Technology Officer di Digital Magics, ha così
commentato: “È stato un semestre molto positivo, nel quale abbiamo conseguito ottimi risultati
economici sia sul fronte dei programmi di Open Innovation, sia nei servizi alle partecipate, con
un’attenzione sempre crescente verso la componente tecnologica, fondamentale per il successo
delle iniziative di questo settore. Importante anche l’apertura della nostra sede di Londra, in
partnership con iStarter, a supporto delle nostre scaleup che sono pronte per affrontare lo
sviluppo internazionale”.
Marco Gay, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha dichiarato: “Abbiamo concentrato le
nostre risorse nello sviluppo strategico e nelle iniziative imprenditoriali caratterizzate dalle
maggiori probabilità di successo. Grazie alla partnership con StarTIP, avviata nel 2017 da
Tamburi Investment Partners, con una dotazione sino a 100 milioni di Euro, abbiamo rafforzato
la crescita nazionale e internazionale di due startup del portafoglio Digital Magics, in particolare
Buzzoole (fra le più importanti piattaforme di “influencer marketing” a livello internazionale) e
Centy (il primo contamonete intelligente, gestito totalmente da app), nelle quali StarTIP ha
recentemente investito”.
“Con un mercato del digitale in forte crescita nel 2018 in Italia” ha sottolineato il CFO di Digital
Magics Alessandro Malacart, “i risultati e il posizionamento di Digital Magics migliorano in
modo significativo, coerentemente con il modello di business che stiamo perseguendo con
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determinazione; se permangono queste condizioni, l’obiettivo di uno storico break-even è molto
più vicino”.
PORTAFOGLIO STARTUP E INVESTIMENTI AL 30 GIUGNO 2018
Digital Magics, nell’ottica di rafforzare ulteriormente lo sviluppo del proprio portafoglio di
partecipazioni, ha varato alla fine del 2017 “Magic Wand – the FinTech and InsurTech
Excellence Accelerator”, il primo programma di accelerazione rivolto alle startup del settore, in
partnership con dieci primari operatori del mercato (BNL Gruppo BNP Paribas, Credito
Valtellinese, Ersel Investimenti, Innovation Center del Gruppo Intesa Sanpaolo, Innogest, Poste
Italiane, SellaLab, SisalPay, Società Reale Mutua di Assicurazioni e UBI Banca). A chiusura del
programma, Digital Magics ha selezionato e investito in un bouquet costituito da sei iniziative,
che rappresentano l’eccellenza nell’innovazione del settore: Axieme, Coverholder, DIAMANTech,
Moneymour e MyCreditService e Cardo. A queste si aggiungono gli investimenti in WonderStore
(piattaforma big data per il retail) e Kaitiaki (sistema di intelligenza artificiale contro il
cyberbullismo e gli hater in Rete), per un totale di 8 nuovi investimenti nel semestre.
Al 30 giugno 2018 il numero delle società operative in portafoglio è pari a 63 (da 58 al
31/12/2017), di cui 31 Startup Innovative e 9 PMI Innovative.
Nel primo semestre gli investimenti diretti di Digital Magics nelle partecipate sono stati pari a
Euro 1,1 milioni, che si aggiungono ad ulteriori Euro 1,1 milioni che le società in portafoglio
hanno raccolto da investitori terzi. Il totale delle immobilizzazioni finanziarie è così cresciuto a
Euro 12,3 milioni da Euro 11,9 milioni al 31 dicembre 2017. Il deal-flow complessivo è stato di
oltre 700 progetti valutati.
PRINCIPALI RISULTATI AL 30 GIUGNO 2018
Il Valore della Produzione registra una crescita del 54,6% da Euro 1,18 milioni al 30 giugno 2017
a Euro 1,82 milioni al 30 giugno 2018, trainata soprattutto dai ricavi, più che raddoppiati, a Euro
1,43 milioni, anche grazie alle attività svolte in favore delle startup incluse nel programma di
accelerazione.
I ricavi derivanti dai programmi di Open Innovation sono più che raddoppiati grazie al maggior
numero di aziende coinvolte, nonché al valore medio dei contratti. I 10 programmi di Open
Innovation attivi nel 1° semestre 2018 hanno visto il coinvolgimento di importanti brand, fra cui
Electrolux, Poste Italiane, Moleskine, Gruppo Buffetti e Terna.
L’EBITDA si attesta a Euro 36 mila, in miglioramento di circa Euro 450 mila rispetto al 1°
semestre 2017, beneficiando di una costante e oculata gestione dei costi operativi.
Anche l’EBIT, pur negativo per Euro 0,3 milioni, registra un miglioramento di Euro 0,6 milioni
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, su cui avevano pesato le svalutazioni dei
crediti verso le società partecipate.
Il risultato netto è negativo per Euro 1,1 milioni, in miglioramento rispetto al risultato negativo
per Euro 1,3 milioni nel 1° semestre 2017. Nel primo semestre 2018 sono state registrate
svalutazioni di tre partecipazioni per Euro 0,8 milioni (Euro 0,5 milioni nel 1° semestre 2017).
Al 30 giugno 2018 la Posizione Finanziaria Netta è attiva e pari a Euro 1,4 milioni (attiva per
Euro 2,4 milioni al 31/12/2017), di cui Euro 4,7 milioni di disponibilità liquide. L’assorbimento di
cassa è attribuibile agli investimenti diretti effettuati nel semestre (Euro 1,1 milioni) e al
rimborso dei debiti verso banche, diminuiti da 3,8 a 3,3 milioni di Euro. In particolare,

2 di 7

l’indebitamento a medio/lungo termine al 30 giugno 2018 è pari a Euro 2,05 milioni (Euro 2,66
milioni al 31 dicembre 2017).
Al 30 giugno 2018 il Patrimonio Netto è pari a Euro 18,3 milioni (Euro 18,9 milioni al 31
dicembre 2017). A seguito dell’esercizio di stock-option per nuove azioni Digital Magics, previsto
dal “Piano di Incentivazione 2015-2020”, il capitale sociale è aumentato da Euro 7,3 milioni al
31/12/2017 a Euro 7,4 milioni al 30/06/2018.
EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE
Digital Magics intende rafforzare l'attività di investimento e valorizzazione in Startup Innovative,
puntando in particolare ai settori Artificial Intelligence e Impresa 4.0, oltre a consolidare le
partnership strategiche. Digital Magics intende, inoltre, continuare a supportare il piano di
espansione di Talent Garden (TAG) e sviluppare nuovi accordi internazionali.

In allegato:
• Stato Patrimoniale di Digital Magics S.p.A. al 30 giugno 2018
• Conto Economico di Digital Magics S.p.A. al 30 giugno 2018
• Rendiconto Finanziario di Digital Magics S.p.A. al 30 giugno 2018

Questo comunicato stampa è online sul sito della Società nella sezione Investors > Comunicati Stampa.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), che supporta le startup del mondo Tech con servizi per il
potenziamento e l’accelerazione del business digitale. 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 startup
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, scaleup 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..
Per ulteriori informazioni:
Digital Magics
IRTop Consulting
Ufficio stampa
Investor Relations
Giorgio Bocchieri
Floriana Vitale
E-mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com E-mail: f.vitale@irtop.com
Tel.: +39 02 52505202
Tel.: +39 02 4547 3883/4
Cell.: +39 334 6853078
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Banca Akros
Nominated Adviser (NomAd)
E-mail: ecm@bancaakros.it
Tel.: +39 02 434441

STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO
(in Euro)
30/06/2018

31/12/2017

Variazione

1.231.128

1.247.462

(16.334)

16.334

22.847

(6.513)

Immobilizzazioni finanziarie

14.221.743

13.508.333

713.410

Capitale immobilizzato

15.469.205

14.778.642

690.563

3.270.712

3.413.992

(142.280)

Attività dell'esercizio

18.739.917

18.192.634

547.283

Passività di esercizio a breve

(1.708.186)

(1.614.592)

(93.594)

1.562.526

1.799.400

(236.874)

Trattamento di fine rapporto

(77.105)

(64.608)

(12.497)

CAPITALE INVESTITO NETTO

16.954.626

16.513.434

441.192

Patrimonio netto

18.308.104

18.944.332

(636.228)

Disponibilità liquide

(4.689.707)

(6.181.014)

1.491.307

1.285.521

1.090.571

194.950

(3.404.186)

(5.090.443)

1.686.257

Debiti verso banche a medio-lungo termine

2.050.708

2.659.545

(608.837)

Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine

2.050.708

2.659.545

(608.837)

Totale (Posizione) Indebitamento finanziario netto

(1.353.478)

(2.430.898)

1.077.420

MEZZI PROPRI E (CREDITI) - DEBITI FINANZIARI

16.954.626

16.513.434

441.192

Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

Attività di esercizio a breve

Capitale di esercizio netto

Debiti verso banche a breve termine
(Posizione) Indebitamento finanziario netto a breve termine
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO
(in Euro)
1° semestre
2018
Ricavi delle vendite, delle prestazioni
Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni
Valore della produzione
Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi ed altri oneri

1° semestre
2017

Variazione

1.434.867

694.950

739.917

383.906

481.174

(97.268)

1.818.773

1.176.124

642.649

(2.851)

(8.300)

5.449

(1.551.223)

(1.387.099)

(164.124)

Valore aggiunto

264.699

(219.275)

483.974

Costo del lavoro

(228.688)

(191.116)

(37.572)

36.011

(410.391)

446.402

(250.671)

(199.127)

(51.544)

(54.480)

(290.986)

236.506

(269.140)

(900.504)

631.364

(46.205)

153.112

(199.317)

(786.473)

(528.000)

(258.473)

(1.101.818)

(1.275.392)

173.574

Margine operativo lordo (EBITDA)
Ammortamenti
Altri stanziamenti rettificativi
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (Oneri) finanziari netti
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato prima delle imposte
Imposte sul reddito dell'esercizio

(4.407)

Risultato dell'esercizio

(1.106.225)
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-(1.275.392)

(4.407)
169.167

RENDICONTO FINANZIARIO
(in Euro)
1° semestre
2018

1° semestre
2017

A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale
Utile (Perdita) dell'esercizio

(1.106.225)

(1.275.392)

4.407

-

46.158

76.388

Minusvalenze (plusvalenze) da alienazione immobilizzazioni finanziarie
1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul
reddito, interessi, dividendi e plus-minusvalenze da cessione
(1.055.660)

(229.500)

Imposte sull'esercizio
Interessi passivi (interessi attivi) netti

(1.428.504)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN
Ammortamento delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore

250.671
786.473

199.127
528.000

Accantonamento TFR

12.497

10.780

Svalutazione crediti commerciali
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN

54.480
48.461

290.986
(399.611)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento (aumento) crediti verso clienti

67.338

(149.095)

(213.290)
(58.713)

(471.819)
281.510

(74.862)

(152.316)

28.290

(50.751)

(14.371)
(159.407)

126.690
19.091

Aumento (decremento) debiti verso controllate

273.280

(369.304)

Aumento (decremento) debiti verso collegate

(59.440)

21.120

(9.218)

(23.279)

Aumento (decremento) altre passività, nette

(56.604)

(38.315)

Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi

49.500

14.145

(179.036)

(1.191.934)

(46.158)

(76.388)

Decremento (aumento) crediti verso controllate
Decremento (aumento) crediti verso collegate
Decremento (aumento) crediti tributari
Decremento (aumento) altre attività, nette
Decremento (aumento) ratei e risconti attivi
Aumento (decremento) debiti verso fornitori

Aumento (decremento) debiti tributari

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN
Altre rettifiche
Interessi incassati (pagati)
TFR pagato

-

(9.556)

(225.194)
(225.194)

(1.277.878)
(1.277.878)

-

(1.379)

(227.825)

(279.055)

(Investimenti)

(1.094.401)

(453.324)

Disinvestimenti
Flussi finanziari dall'attività d'investimento (B)

(1.322.226)

230.000
(503.758)

194.950

(308.057)

4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche
Flusso finanziario della gestione reddituale (A)
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti) - Disinvestimenti
Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti) - Disinvestimenti
Immobilizzazioni finanziarie

C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Aumento (decremento) debiti bancari a breve termine
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Aumento (decremento) debiti bancari a medio termine

(608.837)

(143.785)

470.000

5.563.054

56.113
(1.491.307)
6.181.014
4.689.707

5.111.212
3.329.576
733.178
4.062.754

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento
Flusso finanziario dall'attività di finanziamento ( C)
Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)
Disponibilità liquide al 1 gennaio
Disponibilità liquide al 30 giugno
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