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DIGITAL MAGICS: COMUNICAZIONE VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE  

E AZIONISTI SIGNIFICATIVI 
 
 
Milano, 8 gennaio 2018 
 
Digital Magics, business incubator quotato sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: 
DM), comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, la nuova composizione del 
capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione di n. 1000 
azioni ordinarie di compendio dell'aumento di capitale deliberato in data 29/4/2015 con verbale 
di assemblea in data 30/4/2015. L’attestazione di avvenuta esecuzione di n. 1000 stock option è 
stata iscritta in data 27 dicembre 2017 presso il Registro delle Imprese di Milano. 
 

 Capitale Sociale attuale Capitale Sociale precedente 

 
Euro 

Numero 
Azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Euro 
Numero 
Azioni 

Valore 
nominale 
unitario 

Totale di 
cui: 7.312.178 7.312.178 n.a. 7.311.178 7.311.178 n.a. 

Azioni 
Ordinarie 7.312.178 7.312.178 n.a. 7.311.178 7.311.178 n.a. 

 
Per effetto delle suddette variazioni del capitale sociale e sulla base di quanto comunicato alla 
Società da parte degli Azionisti Significativi, l’azionariato attuale di Digital Magics S.p.A. risulta 
così composto: 
 

Azionista Numero di azioni % del capitale sociale 

StarTIP S.r.l. 1.684.719 23,04 % 

Alberto Fioravanti 839.706 11,48 % 

Garage Start Up S.r.l. 470.880 6,44 % 

Innogest SGR S.p.A. 422.547 5,78 % 

Patrizia Cavallini 330.390 4,52 % 

Marco Gay 320.776 4,39 % 

Manuel Gasperini 227.351 3,11 % 

Alessio Gasperini 227.351 3,11 % 

Leonardo Gasperini 227.351 3,11 % 

Gabriele Ronchini 103.594 1,42 % 

Mercato 2.457.513 33,60 % 

TOTALE  7.312.178 100 % 

 
Si ricorda che Tamburi Investment Partners S.p.A. in data 24 novembre 2017 ha provveduto a 
trasferire tutte le Azioni ordinarie di Digital Magics detenute direttamente (n. 1.491.305 Azioni) 
alla propria controllata al 100% StarTIP S.r.l. (già Clubuno S.r.l.). Poiché StarTIP deteneva già n. 
193.414 Azioni di Digital Magics, il nuovo Azionista Significativo StarTIP S.r.l. detiene ora n. 
1.684.719 Azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A., corrispondenti al 23,043% del capitale sociale 
(equivalente a quanto in precedenza posseduto, direttamente e indirettamente, da Tamburi 
Investment Partners S.p.A.) e superando contestualmente la soglia del 20% del capitale. 
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Si specifica che le azioni detenute da Alberto Fioravanti, pari all’11,48% comprendono anche 
quelle detenute da Maria Pia Pensini, coniuge di Alberto Fioravanti. Marco Gay detiene 320.776 
Azioni ordinarie di Digital Magics, pari al 4,39%, direttamente e indirettamente tramite 
WebWorking S.r.l. (controllata al 100% da Marco Gay). 
 
Ai sensi dell’articolo 26 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il nominativo degli azionisti 
significativi della Società è altresì disponibile sul sito dell’Emittente all’indirizzo: 
http://www.digitalmagics.com/investor-relations/info-per-gli-azionisti/ 
 
Il presente comunicato è online sul sito societario www.digitalmagics.com nella sezione 
Investors/Comunicati Stampa. 
 
 
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e 
accelerazione a startup e imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. 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 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..  
 
Per ulteriori informazioni: 
 
Digital Magics – Ufficio Stampa  
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com    
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078 
 
IR Top – Investor Relations 
Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com  
Tel. 02 45473883/4 
 
Banca Akros – Nomad 
Mail: ecm@bancaakros.it 
Tel. 02 434441 
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