DIGITAL MAGICS: SOTTOSCRITTO INTEGRALMENTE
L’AUMENTO DI CAPITALE
PER UN CONTROVALORE DI EURO 7.962.248,70
Milano, 22 ottobre 2021
Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato (simbolo: DM) sul mercato
AIM Italia, organizzato e gestito da Borsa Italiana, con riferimento all’aumento di capitale a
pagamento scindibile, deliberato il 24 giugno 2021 dall’Assemblea straordinaria degli
Azionisti di Digital Magics S.p.A. (l’”Aumento di Capitale”), comunica che successivamente
al termine fissato per l’esercizio automatico dei diritti di opzione rimasti inoptati durante il
periodo di offerta in opzione (i “Diritti Inoptati”), iniziato il 27 settembre 2021 e conclusosi
il 15 ottobre (cfr. Comunicato Stampa del 21 ottobre 2021), alcuni intermediari finanziari
hanno chiesto di poter esercitare in via amministrativa n. 575.652 Diritti Inoptati,
sottoscrivendo le corrispondenti n. 164.472 nuove azioni ordinarie per un controvalore
complessivo di euro 600.322,80.
Nella giornata odierna, inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a collocare a
terzi le ultime n. 40.000 azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, per un controvalore di
euro 146.000,00.
Pertanto, a conclusione della giornata odierna, l’Aumento di Capitale risulta integralmente
sottoscritto per un importo complessivo di euro 7.962.248,70, con l’emissione di n.
2.181.438 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, con
godimento regolare e caratteristiche identiche a quelle in circolazione.
Come precedentemente annunciato (cfr. Comunicato Stampa del 21 settembre 2021), a
conclusione del periodo di offerta, come previsto all’art. 9.1 del Regolamento degli
“Strumenti Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” – codice ISIN
IT0005425316 –, tali strumenti finanziari saranno automaticamente convertiti in n.
544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, aventi le
stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento regolare.
A seguito di tale conversione, il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. risulterà pari a euro
9.834.677,00 suddiviso in n. 10.378.677 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società www.digitalmagics.com
nella sezione Investors > Comunicati Stampa.
Digital Magics S.p.A., quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo
digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. 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 80 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 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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