
  

 

 

 

32 MILIONI DI EURO (+74% RISPETTO AL 2014) IL FATTURATO AGGREGATO 
PREVISTO PER IL 2015 DELLE 48 STARTUP DI DIGITAL MAGICS E LANCIO DI 10 

NUOVI PROGRAMMI DI INCUBAZIONE ALL’INTERNO DEI CAMPUS TALENT GARDEN 
 

Presentati durante il “Digital Magics Founders Meeting” i risultati più recenti dell’incubatore e gli 
sviluppi della piattaforma di innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY con Talent Garden e 

Tamburi Investment Partners, con l’obiettivo delle 100 startup entro il 2018 
 

 
Milano, 15 ottobre 2015 - Durante il Digital Magics Founders Meeting – evento riservato al network 
dell’incubatore – Digital Magics, venture incubator quotato su AIM Italia (simbolo: DM), ha condiviso i 
propri piani di sviluppo con i team dei fondatori delle startup partecipate. 
 
Il portfolio di Digital Magics si compone di 48 partecipazioni in startup digitali, di cui 26 risultano iscritte 
nel Registro delle Startup Innovative. Sono in fase di closing gli accordi con altre 4 startup per l’ingresso 
nel programma di incubazione. Fino a giugno 2015 Digital Magics ha investito 18,2 milioni di Euro, a cui si 
sono affiancati investimenti per 7,8 milioni di Euro da parte di terzi. Il valore complessivo delle cessioni 
(exit) è di circa 5 milioni di Euro.  
 
Per il 2015 è prevista una crescita del 74% sul fatturato aggregato del portafoglio di Digital Magics (32 
milioni di Euro circa) rispetto al 2014, con un pro quota di circa il 30%. 
 
L’incubatore sostiene i talenti per l’accelerazione di startup innovative ad alto potenziale di crescita e a 
elevato valore tecnologico. I settori più promettenti su cui si sta focalizzando sono: Made in Italy (food, 
fashion, design), fintech, traveltech, Internet of Things, digital media e marketing, enterprise services, con 
l’obiettivo delle 100 partecipazioni entro il 2018. 
 
Il nuovo piano potenzia la piattaforma DIGITAL MADE IN ITALY, nata grazie alla partnership con Talent 
Garden (TAG) e Tamburi Investment Partners (TIP), che ha l’obiettivo di realizzare il più grande hub di 
innovazione italiano per lo sviluppo e l’accelerazione di startup digitali e la trasformazione digitale delle 
imprese eccellenti del Paese. 
 
Digital Magics supporta TAG nello sviluppo di 50 nuovi spazi di co-working in Italia e in Europa. Inoltre 
l’incubatore sta rafforzando i servizi per le startup e scale-up non solo con l’accesso a tutto il network di 
Talent Garden in Italia e in Europa, ma anche coinvolgendo le start up direttamente nei programmi di Open 
Innovation delle imprese, estendendo i servizi di accelerazione fino alla fase pre-IPO e allargando il Digital 
Magics Angel Network su tutto il territorio nazionale. Nel corso del 2016 saranno attivi 10 nuovi 
programmi di accelerazione locale, con altrettanti team associati, nelle principali città italiane. 
 
Digital Magics ha recentemente lanciato anche nuovi servizi di Open Innovation per le imprese: 
informazione, consulenza strategica e formazione per il top management aziendale; supporto agli 
investimenti delle imprese nel digitale (analisi di scenario, scouting di talenti e tecnologie, programmi di 
corporate venture capital e di accelerazione di spinoff); realizzazione di applicazioni tecnologiche innovative 
realizzate dalle startup. 
 
Questo Comunicato è online su 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 
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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 48 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.  
 
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 78625300 
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