
  
 
 

 

 

 

NASCE DIGITAL MAGICS HEALTHTECH PROGRAMMA DI INCUBAZIONE PER 
STARTUP DELLA SALUTE 

 
Il programma, in collaborazione con Healthware International, intende supportare neoimprese 

digitali nel settore salute e sviluppare programmi di ‘Open Innovation’ per le imprese italiane e la 
sanità pubblica 

 
 
Milano, 28 aprile 2016 - Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana 
(simbolo: DM), in partnership con Healthware International, multinazionale nella consulenza e strategia di 
comunicazione salute, lancia Digital Magics HealthTech, programma di accelerazione specializzato per le 
startup digitali del settore della salute.  
 
Digital Magics HealthTech integra l’esperienza di incubazione e la conoscenza delle startup innovative di 
Digital Magics con le competenze nella trasformazione digitale di Healthware e in particolare della 
divisione HealthwareLabs, lanciata nel 2015 negli USA e da pochi mesi attiva anche in Europa, interamente 
focalizzata sui servizi alle startup della salute e su progetti di innovazione per le aziende farmaceutiche. 
 
Roberto Ascione, CEO di Healthware, sarà il responsabile di Digital Magics HealthTech e coordinerà i 
Partner dell’incubatore e della società di consulenza, che valuteranno insieme le idee e i progetti italiani.  
 
Il nuovo programma Digital Magics HealthTech permetterà alle startup digital health di accedere a un 
percorso unico di incubazione e accelerazione integrato a 360°, che va dallo sviluppo del prodotto o 
servizio alla strutturazione del modello di business, dal primo finanziamento seed al lancio sul mercato, dal 
supporto di management per il mercato italiano all’internazionalizzazione. 
 
Digital Magics HealthTech si rivolge anche a sanità pubblica, case farmaceutiche, aziende sanitarie e 
imprese italiane – che operano nel consumer health, wellness e medical device – per progettare e 
sviluppare programmi di Open Innovation, generando valore aggiunto e creando innovazione interna 
grazie all’interazione con l’ecosistema delle startup digitali, con l’obiettivo di contenere i costi e migliorare i 
servizi all’interno degli operatori industriali e delle strutture ospedaliere. 
 
Grazie alla partnership fra Digital Magics e Healthware, i fondi di venture capital potranno accedere a un 
portfolio di startup innovative di qualità ad alto potenziale di crescita e a elevato valore tecnologico. 
 
Roberto Ascione, CEO di Healthware International e Partner di Digital Magics HealthTech, dichiara: “La 
tecnologia applicata alla salute e alla sanità sta rivoluzionando drasticamente questi settori a livello 
mondiale. Le startup ricoprono un ruolo fondamentale nello sviluppo di nuovi prodotti e servizi per 
migliorare la vita dei pazienti e per innovare i processi interni delle aziende”. 
 
Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics per il Portfolio Development, 
ha dichiarato: “La nascita di fondi di investimento specializzati nel digital health in Italia, come Innogest 
Capital II, Principia III – Health e Panakès I, dimostra che l’interesse verso la salute digitale sia forte anche 
nel nostro Paese”. 
 
Layla Pavone, Amministratore Delegato di Digital Magics per l’Industry Innovation, afferma: “Nel 2014 la 
spesa in ICT nella sanità italiana è tornata a crescere, ma è necessaria una roadmap digitale e come Digital 
Magics HealthTech crediamo di poter aver un ruolo strategico ed essere un attore importante in questo 
settore, sia nel pubblico che nel privato, per contribuire a sviluppare piani strategici per l’innovazione”. 
 



  
 
 

 

 

Questo Comunicato è disponibile sul sito www.digitalmagics.com nella sezione Investor Relations – 
Comunicati Stampa. 
 
 
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e 
imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la 
più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione 
digitale e l’“Open Innovation”, mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. I servizi di 
incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di co-working TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le 
attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 55 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di 
crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, 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. 
 
Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione delle comunicazioni Digital 
Magics si avvale del circuito SDIR-NIS, gestito da BIt Market Services, società del Gruppo London Stock Exchange.  
 
Healthware International è un'agenzia di comunicazione salute di nuova generazione, che combina i servizi di consulenza strategica e creatività con 
l’innovazione e la tecnologia, creando valore per tutti gli stakeholder, esistenti ed emergenti, dell’area salute. Grazie alla passione per le interazioni 
tra uomo e tecnologia, alla profonda comprensione dell'ecosistema della salute e alla propria anima innovativa, Healthware sfrutta il potere della 
tecnologia per il miglioramento della salute e per guidare i propri clienti nella trasformazione del loro business. Fondata circa 20 anni fa in Italia, 
Healthware è oggi un’agenzia globale indipendente, stabilmente classificata tra le prime 100 nel mondo, con una presenza a Londra, Milano, New 
York, Roma e Salerno. 
 
 
Per ulteriori informazioni: 
Digital Magics – Ufficio Stampa  
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com    
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078 
 
SEC Relazioni Pubbliche e Istituzionali – Media Relations 
Angelo Vitale – Mail: vitale@secrp.it 
Tel. 02 6249923 
 
IR Top – Investor Relations 
Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com  
Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com  
Tel. 02 45473884 
 
Integrae SIM – Nomad 
Mail: info@integraesim.it 
Tel. 02 87208720 
 
Healthware International – Marketing & External Relations 
Antonietta Pannella – Mail: antonietta.pannella@healthwareinterantional.com  
Tel. 089 3061442 – Mob. 349 0648276 
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