DIGITAL MAGICS: CONFERMATI MARCO GAY E GABRIELE RONCHINI
AMMINISTRATORI DELEGATI E CONFERMATA GOVERNANCE
Milano, 3 maggio 2019
Digital Magics S.p.A., business incubator quotato sul mercato AIM Italia (simbolo: DM),
organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che il Consiglio di Amministrazione, riunitosi in
data odierna sotto la presidenza di Alberto Fioravanti, ha deliberato all’unanimità di confermare
la governance.
Il Presidente Alberto Fioravanti è stato confermato anche nel 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 e Gabriele Ronchini è stata rinnovata la carica di Amministratore
Delegato. In particolare Marco Gay continuerà a esercitare tutti i poteri di ordinaria e
straordinaria amministrazione nonché la rappresentanza legale della Società e la responsabilità
delle relazioni istituzionali e dei rapporti con gli investitori. Gabriele Ronchini, oltre alla
rappresentanza legale della Società e a tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione,
continuerà a gestire l’attività di investimento e sviluppo del portafoglio partecipazioni.
Sono stati confermati Layla Pavone nel ruolo di Chief Innovation Marketing e Communication
Officer con delega alla gestione delle attività di Open Innovation, il Consigliere Alessandro
Malacart nel ruolo di Chief Financial Officer e il Consigliere Edmondo Sparano quale Chief Digital
Officer.
I profili degli Amministratori sono disponibili sul sito nella sezione Investors / Corporate
Governance.
Questo comunicato stampa è online sul sito della società nella sezione Investors > Comunicati Stampa.
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è il business incubator che supporta le startup del mondo Tech
con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business digitale con 8 sedi sul territorio italiano e 1 a Londra.
Digital Magics, Talent Garden e Tamburi Investment Partners rappresentano 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 co-working Talent Garden presenti in tutta Italia. La Società conta in
portafoglio oltre 60 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..
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