DIGITAL MAGICS LANCIA CASUAL GAMING CHALLENGE:
CALL PER LE STARTUP CHE CREANO GIOCHI DIGITALI PER SMARTPHONE E TABLET
Tutte le imprese innovative digitali che sviluppano giochi per smartphone e Tablet
potranno inviare il proprio progetto entro il 7 ottobre su
https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/casual-gaming-challenge

Milano, 10 settembre 2018 - Digital Magics, il più importante incubatore di startup digitali “Made in Italy”
attivo su tutto il territorio Italiano, insieme all’Editore de La Settimana Enigmistica, lancia la Call for
Innovation CASUAL GAMING CHALLENGE.
La Call è rivolta a tutte le startup che operano nel settore gaming, che progettano e sviluppano giochi
digitali per smartphone e tablet, molto semplici e destinati ad intrattenere un pubblico eterogeneo.
Per
partecipare
è
necessario
presentare
la
candidatura
sulla
piattaforma
https://openinnovation.digitalmagics.com/it/challenge/casual-gaming-challenge. Fra tutte le startup che
avranno fatto application entro il 7 ottobre, saranno selezionati i 10 progetti più interessanti che
parteciperanno Lunedì 5 novembre all’Innovation Day, all’interno del campus di coworking Talent Garden
Milano Calabiana.
L’obiettivo di CASUAL GAMING CHALLENGE è trovare le migliori startup, con software innovativi e originali,
che siano in grado di creare una reale innovazione nell’ambito dei giochi digitali, per mobile device, di
intrattenimento enigmistico e non solo, offrendo un’esperienza di gioco in modalità singola o di gruppo
(multiplayer).
Le 10 startup finaliste avranno la possibilità di essere coinvolte in partnership commerciali e tecnologiche
con La Settimana Enigmistica, in ottica di Open Innovation, integrando i tradizionali giochi con le iniziative
digitali legate al mondo del casual gaming, creando forme di intrattenimento nuove che abbiano un
denominatore comune: intelligenza e divertimento.
IL CASUAL GAME
Il casual game è un gioco che ha una struttura semplice e quindi non richiede una lunga preparazione, ma
allo stesso tempo è in grado di coinvolgere l’utente. Si caratterizza per uno stile grafico basilare e
soprattutto per la possibilità di giocare partite brevi. Secondo l’AESVI (Associazione Editori Sviluppatori
Videogiochi Italiani) il giro d’affari in Italia delle app di videogiochi è stato di 385 milioni di Euro nel 2017.
Circa 17 milioni di italiani hanno giocato ai videogiochi negli ultimi 12 mesi: il 57% della popolazione di età
compresa tra 16 e 64 anni; di cui il 59% uomini e il 41% donne. (Fonte: Ipsos Connect, gennaio 2018).
Secondo la società di analisi Digi-Capital nel 2017 l’industria del mobile gaming ha superato i 50 miliardi di
Dollari di vendite a livello mondiale e nel 2021 potrebbe valere 80 miliardi.
Questo Comunicato è online su www.digitalmagics.com nella sezione Investors – Comunicati Stampa.

Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator 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 spinoff 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
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disponibile all’indirizzo www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..
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