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DIGITAL MAGICS APPROVA IL PROGETTO DI BILANCIO 2015  
E DELIBERA LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA  

PER MODIFICHE STATUTARIE 
 

 I ricavi da servizi di incubazione si attestano a 2,46 milioni di Euro, in linea con quanto 
realizzato nel 2014 (2,45 milioni); EBITDA a 190 mila Euro in significativo miglioramento  
(+ 49%) rispetto all’esercizio precedente (127 mila nel 2014); EBIT negativo per 231 mila Euro, 
rispetto a -220 mila nel 2014;  

 Ingresso in 11 nuove startup digitali (di cui 7 innovative); portafoglio al 31 dicembre 2015 di 49 
partecipazioni di cui 28 sono Startup Innovative; 

 Il fatturato aggregato del nuovo perimetro di partecipazioni ammonta complessivamente a 
circa Euro 32,5 milioni1 superiore quasi dell'80% rispetto al fatturato aggregato delle 
partecipazioni detenute da Digital Magics al 31 dicembre 2014; 

 Investimenti netti di circa 2,6 milioni di Euro nelle partecipate, a cui si aggiungono 7,2 milioni di 
Euro investiti da soggetti terzi appartenenti al Digital Magics Angel Network; 

 Capitale investito netto pari a 17,7 milioni di Euro (14,9 milioni nel 2014). Posizione finanziaria 
netta negativa di 1 milione di Euro (PFN negativa di 2 milioni di Euro nel 2014): disponibilità di 
cassa di 2,6 milioni di Euro, indebitamento finanziario a breve termine 1,4 milioni di Euro e 
indebitamento finanziario a medio-lungo termine di 2,2 milioni di Euro 

 
 
 
Milano, 24 marzo 2016 - Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator quotato 
sul mercato AIM Italia di Borsa Italiana (simbolo: DM), ha approvato in data odierna il Progetto di Bilancio 
per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2015 e ha deliberato la convocazione dell’Assemblea Ordinaria per 
l’approvazione del Bilancio 2015 e il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, nonché ha previsto di 
convocare una Assemblea Straordinaria dei Soci per modifiche allo Statuto Sociale. 
 
PRINCIPALI RISULTATI DI DIGITAL MAGICS AL 31 DICEMBRE 2015 
 
Nel corso del 2015 è stata sviluppata principalmente l’attività caratteristica di fornitura dei servizi di 
incubazione, accelerazione e sviluppo di startup e scaleup digitali.  
 
I ricavi da servizi di incubazione nel 2015 sono pari a 2,46 milioni di Euro, in linea con il 2014 (2,45 milioni di 
Euro). L’EBITDA passa da 127 mila Euro a 190 mila Euro (+49% rispetto al 2014). L’EBIT dell’esercizio è 
negativo per 231 mila Euro rispetto a -220 mila Euro nel 2014. Il risultato dell’esercizio, negativo per 1,2 
milioni di Euro, rispetto a -922 mila del 2014, è influenzato da svalutazioni delle attività finanziarie per 965 
mila Euro.  
 
Alle 41 società partecipate (direttamente o indirettamente) da Digital Magics al 31 dicembre 2014, si sono 
aggiunti nel corso del 2015 investimenti in 11 nuove startup; considerando due cessioni (a prezzo 
simbolico) e una cessazione, al 31 dicembre 2015 le società partecipate da Digital Magics risultano essere 
49, di cui 28 sono Startup Innovative. 
 

                                                           
1 Alcuni dati sono provvisori, forniti dal management delle partecipate, in attesa dell'approvazione dei bilanci 2015. 
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Il fatturato aggregato del nuovo perimetro di partecipazioni ammonta complessivamente a circa Euro 
32,5 milioni1 superiore quasi dell'80% rispetto al fatturato aggregato delle partecipazioni detenute da 
Digital Magics al 31 dicembre 2014, che a sua volta era superiore quasi dell’80% rispetto al 2013. 
 
Gli investimenti nelle partecipate sono di circa 2,6 milioni di Euro rispetto a 3,2 milioni nel 2014, a cui si 
aggiungono 7,2 milioni di Euro investiti nelle partecipate da soggetti terzi appartenenti al Digital Magics 
Angel Network.  
 
Il capitale investito netto è di 17,7 milioni di Euro rispetto a 14,9 milioni nel 2014. Tale variazione è 
essenzialmente dovuta all’incremento del valore delle immobilizzazioni finanziarie per gli investimenti. Il 
patrimonio netto è di 16,6 milioni di Euro (nel 2014 era di 12,9 milioni).  
 
L’indebitamento finanziario netto è di 1 milione di Euro (2 milioni a fine 2014); il debito a medio-lungo 
termine è di 2,2 milioni di Euro (3,36 milioni nel 2014); l’indebitamento finanziario a breve termine è di 1,4 
milioni e include 313 mila Euro relativi alla quota sottoscritta e versata di prestiti obbligazionari convertibili 
in scadenza il 31 dicembre 2015, che sono stati integralmente rimborsati a gennaio 2016 in quanto il fattore 
di conversione non è risultato conveniente per gli obbligazionisti. Le disponibilità liquide al 31 dicembre 
2015 ammontano a 2,6 milioni di Euro. 
 
Il 6 novembre 2015, Digital Magics è stata colpita da una gravissima perdita: la scomparsa improvvisa e 
prematura di Enrico Gasperini, Fondatore, Presidente e Amministratore Delegato della Società. È stato uno 
dei pionieri nella costruzione e diffusione della cultura digitale e di internet in Italia; la sua carriera 
professionale è strettamente legata alla passione per l’innovazione e alla valorizzazione del digitale ed era 
da sempre impegnato attivamente per la crescita strutturale della digital economy italiana.  
 
A seguito della scomparsa di Enrico Gasperini, Digital Magics ha adottato (assemblea e consiglio di 
amministrazione del 30 novembre 2015) una nuova corporate governance: 

- Alberto Fioravanti, Fondatore di Digital Magics (insieme a Enrico Gasperini, Gabriele Ronchini e 
Gabriele Gresta) è stato nominato Presidente e Amministratore Delegato; 

- Marco Gay è stato nominato Vicepresidente; Marco Gay, che dal 2014 è anche Presidente dei 
Giovani Imprenditori di Confindustria e Vice Presidente di Confindustria, è diventato a gennaio 
2016 uno degli azionisti rilevanti di Digital Magics (con il 5% del capitale sociale);  

- Alessandro Malacart è stato nominato Amministratore Delegato con responsabilità e relative 
deleghe per operare nell’ambito del Corporate & Finance; 

- Gabriele Ronchini è stato nominato Amministratore Delegato con responsabilità e relative deleghe 
per operare nell’ambito del Portfolio Development; 

- Layla Pavone è stata nominata Amministratore Delegato con responsabilità e relative deleghe per 
operare nell’ambito dell’Industry Innovation; 

- Edmondo Sparano è stato nominato Chief Digital Officer ed è il punto di riferimento per la selezione 
e il processo di analisi delle nuove iniziative digitali e per i programmi di Open Innovation. 

 
Le 11 nuove startup del 2015 sono: 
 
ALMADOM.US S.r.l. 
Startup innovativa che ha progettato e brevettato un nuovo sistema di home automation che – inserendosi 
all’interno delle scatole elettriche e sostituendo gli interruttori di casa – controlla luci, termostati, prese, 
tapparelle, valvole e gli altri oggetti connessi a internet. Questa smart home company italiana offre un 
prodotto tecnologico aftermarket, facile da installare, all-in-one: un solo oggetto con molte funzioni, 
competitivo anche in termini di costi. L’interfaccia innovativa di Almadom.us è user friendly: via 
touchscreen, smartphone, Tablet, PC o anche tramite comandi vocali. Il suo microcomputer comanda 
elettrodomestici e dispositivi elettronici direttamente collegati tramite i cavi elettrici, comunica via wi-fi con 
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altri Almadom.us e attraverso tecnologie domotiche con device IoT (Internet of Things) presenti in casa. Il 
software intelligente di Almadom.us impara dalle abitudini degli utenti, senza modificarle, e agisce in 
autonomia migliorando il comfort delle persone. La neoimpresa digitale è stata fondata da Marco Zanchi e 
Alessandro Benedetti, che ne detengono circa il 54%, e Mover Investimenti (4,7%) il cui CEO, Mario 
Molinari, co-fondatore di Sorgenia – vanta un’esperienza ventennale nel settore energia. L’iniziativa è già 
stata selezionata e ha ricevuto riconoscimenti da diversi programmi internazionali per lo sviluppo 
dell’innovazione tecnologica.  
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 13,76% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi 
di accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
B2G S.r.l. 
La startup innovativa che ha sviluppato e lanciato, con il brand WeBeers, l’e-commerce per scoprire e 
ordinare le migliori birre artigianali italiane dei birrifici più esclusivi e prestigiosi presenti in tutte le regioni 
d’Italia. I due giovani fratelli e Fondatori, Alberto Maria Gizzi e Gimmarco Maria Gizzi, offrono a tutti gli 
appassionati della birra artigianale italiana non solo di acquistare le proprie birre preferite con sconti 
esclusivi e consegna in 48 ore (grazie all’utilizzo di un packaging ideato per garantire la massima sicurezza 
durante il trasporto), ma anche conoscere tante curiosità e consigli su come gustare le birre proposte 
all’interno del portale e sul mondo dei mastri birrai italiani: professionisti e personaggi capaci di riflettere 
nei loro prodotti gli aromi, i sapori e i profumi dei loro territori. WeBeers offre anche pacchetti in 
abbonamento per ricevere periodicamente una selezione speciale di birre artigianali italiane a prezzi 
vantaggiosi e con spedizione gratuita.  
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 40% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
FOODQUOTE S.r.l. 
La startup innovativa che ha sviluppato e lanciato, con il brand Foodscovery, la piattaforma web e mobile 
per conoscere e acquistare i prodotti icona della gastronomia italiana direttamente dai laboratori e 
produttori artigianali del territorio come panifici, pasticcerie, macellerie, caseifici. Il modello di business di 
Foodscovery si basa sull’innovazione a sostegno delle piccole economie locali, con la creazione e lo sviluppo 
di un sistema automatizzato di ritiro e consegna in 24/48 ore, che permette di ricevere e gustare oltre 
1.500 prelibatezze presenti in catalogo. È stata fondata nel 2014 con un investimento di 500.000 Euro da 
parte di FI.R.A. – Finanziaria Regionale Abruzzese – che gestisce il Fondo Starthope, Fondo di seed capital 
destinato a investimenti in startup che abbiano sede in Abruzzo. Recentemente Foodquote ha completato 
un round di finanziamento che, oltre all’investimento da parte di Digital Magics e un ulteriore investimento 
da parte di F.I.R.A., ha visto l’ingresso nella compagine sociale di alcuni business angel e l’editore de Il Fatto 
Quotidiano, che ha l’obiettivo di diversificare e integrare il business tradizionale. 
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 2,96% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
JUMPSTARTER INC. 
È una piattaforma californiana di crowdsourcing, un innovativo strumento per la selezione, il finanziamento 
e la realizzazione di nuovi progetti: una community mondiale di decine di migliaia di aspiranti imprenditori 
propone sulla piattaforma la propria idea; una altrettanto corposa community di menti creative e 
imprenditoriali discute, elabora e raffina le idee migliori; sempre attraverso la piattaforma web, vengono 
raccolte adesioni per finanziare i progetti e per creare uno staff di professionisti distribuito a livello globale 
che realizzano il progetto ottenendo, il cambio del proprio contributo, stock-option dell’iniziativa. Ha già 
avviato con questo format diversi progetti, alcuni dei quali particolarmente ambiziosi come la realizzazione 
del treno iperveloce Hyperloop.  
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 8,7% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo strategico della società. 
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PNEUSMART B.V. 
Nata nel 2013 dalla mente imprenditoriale di un gruppo di giovani tedeschi e olandesi con grande 
esperienza nell’e-commerce, offre un servizio “smart”, intelligente, di acquisto di pneumatici online: 
rendere l’acquisto delle proprie gomme con un click un’esperienza semplice, intuitiva, veloce e 
conveniente. Oggi Pneusmart è attiva in Olanda, Germania e Italia e presto sarà disponibile anche in altri 
mercati Europei. L’offerta comprende pneumatici di tutte le migliori marche esistenti sul mercato Europeo, 
in grado di soddisfare tutte le necessità: da quelle dei clienti più esigenti, che vogliono pneumatici ad 
altissime prestazioni e di marca primaria, a quelle dei clienti che utilizzano la vettura prevalentemente in 
città e che sono alla ricerca di un pneumatico che abbia un buon rapporto qualità prezzo. Grazie alle 
partnership con tutti i principali distributori di pneumatici Europei, Pneusmart riesce a consegnare qualsiasi 
pneumatico in sole 48 ore dalla conferma dell’ordine e la consegna è gratis a partire da due gomme. 
Pneusmart ha investito molto sul servizio clienti con l’obiettivo di riuscire a offrire un’esperienza di acquisto 
serena e a superare le diffidenze di quei consumatori che si informano online, ma spesso esitano a 
concludere l’acquisto per la mancanza di un rapporto diretto con il “negoziante” nelle attività postvendita. 
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 2% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
QUOMI S.r.l. 
È la startup innovativa che ha sviluppato il servizio di food delivery in Italia con l’obiettivo di cambiare il 
modo in cui gli italiani cucinano e mangiano tra le mura domestiche. Nasce dall’idea di due ragazzi 
trentenni (Andrea Bruno e Daniele Bruttini) che si sono conosciuti lavorando per Zalando e che, quando 
vivevano a Berlino, avevano l’esigenza di farsi recapitare comodamente a casa cibo italiano di qualità. 
Quomi consegna gratuitamente – a casa o in ufficio – ingredienti italiani di alta qualità, freschi e già dosati 
per iniziare subito a cucinare. Ogni settimana è online un menù con 9 ricette facili e gustose, selezionate da 
chef professionisti, tenendo conto della stagionalità dei prodotti e delle specialità regionali della cucina 
italiana. Una volta scelte le ricette preferite, Quomi farà la spesa per gli utenti e la settimana successiva 
recapiterà in comode scatole gli ingredienti già dosati e le istruzioni per cucinare. Quomi acquista i prodotti 
freschi direttamente dai produttori italiani, senza intermediari, nelle dosi giuste per le ricette a un prezzo 
così sostenibile e spedisce in 24 ore il box con la spesa ordinata. La freschezza è garantita dal contenitore 
isotermico e dal gel refrigerante. Quomi è molto attenta al rispetto per l’ambiente: gli scarti e le eccedenze 
di cibo sono ridotti al minimo: la scatola si può riciclare nella carta, il polistirolo nella plastica e il gel 
refrigerante si può riutilizzare come ghiaccio o come borsa d’acqua calda, semplicemente scaldandolo in 
acqua bollente. 
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 13,36% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi 
di accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
RELOV S.r.l. 
Startup innovativa che ha spinto il concetto di skateboarding in una nuova dimensione attraverso la 
progettazione e il lancio di Skate Air, il primo skateboard trasparente totalmente personalizzabile e 
interattivo, in grado di comunicare in modalità wireless con una comunità virtuale attraverso mobile app. 
Skate Air è molto più di uno strumento di trasporto, è un “next-generation system” che coniuga l’estetica 
del design italiano con alcune delle più sofisticate tecnologie sviluppate nella Silicon Valley. Relov si 
posiziona all’avanguardia tra i nuovi attori nel settore IoT (Internet of Things). 
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 10% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
VIN.CI. S.r.l. 
Startup che ha sviluppato e lanciato, con il brand ProfumeriaWeb, l’e-commerce beauty ed è leader in Italia 
per la vendita online di profumi, cosmetici, prodotti per capelli, prodotti di bellezza e make-up, con sconti 
fino al 60%. Su www.profumeriaweb.com sono disponibili oltre 5.000 prodotti tra cui molti profumi 
introvabili nei negozi, a prezzi particolarmente vantaggiosi. ProfumeriaWeb registra più di 1 milione di 
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pagine viste ogni mese e un’altissima soddisfazione da parte dei propri clienti: il 90% assegna al servizio una 
valutazione di 5 stelle. La startup ha così ottenuto il sigillo NetComm GOLD, riservato agli e-commerce più 
efficienti e attenti alla soddisfazione dei consumatori. Vincenzo Cioffi è il Fondatore e CEO di 
ProfumeriaWeb: da oltre 15 anni lavora nel settore del marketing e dell’advertising online in ambito e-
commerce. Ha lavorato come Project Manager nella web agency Grey Interactive e successivamente come 
Sales Manager in TradeDoubler. È stato responsabile, nella divisione advertising di Microsoft, delle soluzioni 
di marketing performance-based e, in Amazon Italia, Head of Marketing. 
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 5% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
VOLUMEET S.r.l. 
È una startup innovativa che gestisce un social network che permette ai fan di tenere traccia di tutti i 
contenuti social dei propri artisti preferiti, ricevendo notifiche in tempo reale ad ogni nuovo post. La 
piattaforma aggrega tutti i contenuti presenti sui canali ufficiali degli artisti facendoli confluire in un unico 
contenitore e mette in contatto i fan di uno stesso artista, funzionando così da vero e proprio social 
network musicale. Il fan non deve più seguire il proprio artista preferito sulle diverse piattaforme 
(Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Tumblr, Last.fm, Wikipedia, Musicbrainz, Spotify, Deezer, ecc…), 
ma riceve tutte le notizie attraverso l’utilizzo di Volumeet, i cui contenuti sono aggiornati in tempo reale.  
È stata fondata a Napoli ed è controllata da Massimo Morgante, 37 anni, esperto del settore e con 
precedenti esperienze imprenditoriali di successo.   
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 3,75% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
WIKIRE S.r.l. 
Startup innovativa nel settore dell’intermediazione immobiliare, intende incrementare il matching fra 
domanda e offerta tramite la piattaforma WIKIRE.it, il sistema “social” di multiple listing service (MLS) in cui 
gli agenti immobiliari possono scegliere con chi, fra colleghi, condividere i propri incarichi e portafoglio 
creando efficaci e proficue collaborazioni. Grazie all’adesione al progetto delle reti Gabetti, 
Professionecasa, Grimaldi e RE/MAX Italia, WIKIRE ad oggi ha superato le 2.000 agenzie. 
Inoltre, ha lanciato WIKICASA.it, il portale di annunci immobiliari con sole inserzioni garantite da 
professionisti abilitati, per offrire maggiore trasparenza e affidabilità agli utenti che ricercano un immobile 
online.  
Al 31/12/2015 Digital Magics detiene il 4,95% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di 
accelerazione per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
WISH LIST S.r.l. 
Startup innovativa che propone cofanetti regalo con una formula originale: oltre ai tradizionali cofanetti 
regalo selezionabili dal ricco catalogo, il cliente può confezionare il proprio cofanetto personalizzato, 
scegliendo tra migliaia di prodotti di centinaia di brand; in questo modo, il regalo sarà il più vicino possibile 
ai gusti e agli interessi del destinatario. L’azienda, partecipata dai fondatori e da numerosi finanziatori che 
contribuiscono allo sviluppo, ha tassi di crescita molto interessanti e sta sviluppando una strategia B2B e, 
grazie anche alla partnership con Digital Magics, una sofisticata value proposition digitale. Al 31/12/2015 
Digital Magics detiene il 7,89% del capitale sociale e sostiene l’iniziativa con i propri servizi di accelerazione 
per la crescita e lo sviluppo tecnologico e strategico della società. 
 
Nel primo semestre 2015, Digital Magics ha ceduto, ad un prezzo simbolico, la propria partecipazione in 
Digital Magics B.H. Doo, la service company bosniaca fondata nel 2008, che aveva esaurito il proprio ruolo 
nel network di Digital Magics. Nel secondo semestre è stata ceduta (sempre a prezzo simbolico) la 
partecipazione in Brightzone S.r.l. in fallimento, mentre è stata cessata la società Goods Games S.r.l.. 
 

http://www.wikire.it/
http://www.wikicasa.it/
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Almadom.us, B2G, Foodquote, Relov, Quomi, Volumeet e WIKIRE sono iscritte nella sezione speciale del 
Registro delle Imprese riservata alle Startup Innovative (ex Decreto Crescita 2.0 – D.L. n.179/2012, 
convertito con modificazioni in Legge n. 221/2012, successivamente emendata con Legge 99/2013).  
 
PRINCIPALI EVENTI DELL’ESERCIZIO 2015 
 
A marzo 2015 Digital Magics annuncia l’avvio della più grande piattaforma per il DIGITAL MADE IN ITALY, 
grazie alla partnership con Talent Garden (TAG) e Tamburi Investment Partners (TIP). In TAG, il digital co-
working network leader di mercato in Italia e in Europa, Digital Magics ha incrementato (giugno 2015) la 
propria partecipazione dal 10% al 28%, con un ulteriore investimento di 585 mila Euro, per supportarne lo 
sviluppo puntando all’apertura di 50 nuovi campus in Italia e in Europa entro il 2018.  
 
TIP, primaria investment-merchant bank indipendente che opera da advisor e investe nelle medie imprese 
italiane “eccellenti”, ha incrementato significativamente la propria partecipazione in Digital Magics 
essendosi impegnata a sottoscrivere per almeno 2 milioni di Euro (e fino a 2,5 milioni di Euro 
sottoscrivendo anche un’eventuale quota inoptata) l’aumento del capitale sociale della Digital Magics 
stessa deliberato il 29 aprile 2015. L’ultima comunicazione (febbraio 2016) registra una quota del capitale 
sociale di Digital Magics detenuta da TIP pari al 18,08%. 
 
L’alleanza consente a Digital Magics, da un lato, di offrire i propri servizi di incubazione e accelerazione alle 
startup ospitate nei campus di TAG, ampliando il proprio orizzonte geografico su tutto il territorio nazionale 
e con accesso a interessanti realtà europee. Dall’altro lato, la partnership con TIP prevede il supporto al 
network di Digital Magics e TAG, favorendo ulteriori investimenti nelle startup e scaleup digitali e lo 
sviluppo dei programmi di Open Innovation e di digitalizzazione delle imprese eccellenti del Paese. 
 
All’inizio di giugno 2015 Digital Magics annuncia l’integrale sottoscrizione dell’aumento di capitale offerto 
in opzione, con l’emissione di 1.008.183 nuove azioni per un controvalore di Euro 4.990.505,83. Le richieste 
in prelazione di sottoscrizione delle nuove azioni avevano superato di circa il 20% il valore dell’offerta. 
 
A settembre 2015, Digital Magics approva il piano dei nuovi servizi alle imprese, che potenzia la 
piattaforma DIGITAL MADE IN ITALY. In particolare, i programmi di Open Innovation di Digital Magics per le 
aziende prevedono: 

 servizi di informazione, consulenza strategica e formazione per il top management aziendale, 
finalizzati all’innovazione digitale e alla collaborazione con l’ecosistema degli innovatori 

 servizi di supporto agli investimenti delle imprese nel digitale, come analisi di scenario, scouting di 
talenti e tecnologie, supporto a programmi di corporate venture capital e di accelerazione di spinoff  

 servizi di indirizzo per la realizzazione di applicazioni tecnologiche innovative realizzate dalle 
startup. 

 
I servizi dell’incubatore sono integrati da quelli offerti da Talent Garden.  
 
A ottobre 2015, Digital Magics presenta il White Paper per le Startup: una proposta in otto punti al 
Governo Italiano per dare nuovo vigore al sistema dell'innovazione in Italia e per promuovere un’azione 
politica mirata a favore delle startup digitali e delle loro potenzialità. Il White Paper di Digital Magics 
intende segnare il punto di partenza per una riflessione più ampia, che coinvolga tutti i protagonisti della 
filiera digitale italiana, lasciando spazio a nuovi spunti, idee, osservazioni di tutti gli operatori che vogliano 
condividere la stessa visione e la stessa ambizione. A conferma del valore di questo contributo, il 17 
dicembre 2015, nell’ambito della seconda Relazione Annuale del Ministero dello Sviluppo Economico al 
Parlamento sullo stato di attuazione e dell’impatto della normativa a sostegno delle startup e delle PMI 
innovative, si tiene una tavola rotonda incentrata sui contenuti del White Paper di Digital Magics. 
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Enrico Gasperini ha ideato (e a lui è dedicato) il GIOIN (Gasperini Italian Open Innovation Network), il primo 
network esclusivo – riservato agli imprenditori, al management delle aziende italiane, e ai professionisti – 
che nasce per aggregare intorno al nuovo paradigma dell’Open Innovation le aziende italiane e le startup, 
con l’obiettivo di offrire concrete opportunità di crescita in termini di business e di sviluppo delle 
competenze tecnologiche. Il GIOIN è stato lanciato a dicembre 2015 e si sviluppa a partire dal 2016 
attraverso 6 eventi annuali tematici dedicati ad approfondire le opportunità offerte dal paradigma 
dell’Open Innovation. Grazie al contributo di studi e ricerche, ma soprattutto con la condivisione di 
esperienze concrete e di “case history” industriali e manifatturiere, il coinvolgimento di imprenditori e 
startupper di fama nazionale e internazionale che, seguendo questo modello, hanno fatto innovazione nei 
loro settori, con la creazione di progetti “disruptive”. 
 
Il 30 novembre 2015, è stato sottoscritto un accordo strategico per l’ingresso in Digital Magics di Marco 
Gay (tramite la società controllata WebWorking S.r.l.) in qualità di Socio e con un importante 
coinvolgimento operativo. L’accordo prevede un aumento di capitale, con esclusione del diritto di opzione, 
per un controvalore massimo di Euro 1.450.000, da sottoscrivere in parte cash (500 mila Euro) e in parte 
con conferimento. L’assemblea straordinaria si è tenuta il 28 gennaio 2016 e ha approvato l’operazione, a 
seguito della quale Marco Gay detiene il 5% del capitale di Digital Magics. Marco Gay vanta oltre 15 anni di 
esperienza imprenditoriale nel settore digitale e dell’innovazione: ha creato e sviluppato nuove aziende, 
spaziando sulle frontiere dell’innovazione nella comunicazione e nel multimedia, nella pubblicità e nei 
progetti digitali: dal 2014 è anche Presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria e Vice Presidente di 
Confindustria, e dal 30 novembre è Vicepresidente di Digital Magics. 
 
A dicembre 2015, Poste Italiane stringe con Digital Magics un accordo di Open Innovation che costituisce 
un nuovo tassello del programma di trasformazione aziendale per collocare il cliente al centro delle 
strategie di sviluppo. Il progetto fornirà a Poste Italiane l’opportunità di dare supporto all’imprenditorialità 
digitale del Paese, stimolando la nascita di nuove aziende e la creazione di posti di lavoro, facendo di Poste 
Italiane un catalizzatore dell’innovazione digitale. La strategia di Poste Italiane intende infatti dare stimolo 
alla nascita di nuove idee, alla scoperta di talenti e all’incremento di competitività e di innovazione a 
supporto delle imprese grazie anche alla contaminazione con le startup. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare gli Azionisti di Digital Magics in assemblea 
ordinaria per l’approvazione del Bilancio 2015 e il rinnovo degli organi amministrativi in data 27 aprile 2016 
e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 28 aprile 2016. 
 
Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato anche di convocare gli Azionisti di Digital Magics in 
seduta straordinaria per apportare alcune modifiche e adeguamenti allo Statuto Sociale, il più rilevante dei 
quali è la revisione delle modalità di nomina dell’organo amministrativo, al fine di garantire una più 
adeguata rappresentatività del Consiglio. L’assemblea straordinaria sarà convocata per il giorno 10 aprile 
2016 e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 11 aprile 2016. 
 
A seguire i dati di Conto Economico, Stato Patrimoniale e Rendiconto Finanziario al 31 dicembre 2015. 
 
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 
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 

http://www.digitalmagics.com/
http://www.digitalmagics.com/
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attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di 53 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 87208720 

mailto:giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
mailto:vitale@secrp.it
mailto:f.vitale@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com
mailto:info@integraesim.it
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CONTO ECONOMICO RICLASSIFICATO 
(in Euro) 

 
 

 Esercizio 2015 % Esercizio 2014 % Variazione Variazione % 

 Ricavi delle vendite, delle prestazioni  2.458.043 95,5% 2.444.657 92,2% 13.386 0,5% 

 Variazioni delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti   59.100 2,3% 195.000 7,3% (135.900) 100,0% 

 Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni  56.023 2,2% 12.876 0,5% 43.147 335,1% 

 Valore della produzione  2.573.166 100,0% 2.652.533 100,0% (79.367) (3,0%) 

 Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci  (25.426) (1,0%) (228.985) (8,6%) 203.559 (88,9%) 

 Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi ed altri oneri  (2.105.575) (81,8%) (2.006.237) (75,6%) (99.338) 5,0% 

 Valore aggiunto  442.165 17,2% 417.311 15,9% 24.854 6,0% 

 Costo del lavoro  (252.547) (9,8%) (289.892) (10,9%) 37.345 (12,9%) 

 Margine operativo lordo (EBITDA)  189.618 7,4% 127.419 5,0% 62.199 48,8% 

 Ammortamenti  (421.052) (16,4%) (339.734) (12,8%) (81.318) 23,9% 

 Altri stanziamenti rettificativi  -  0,0% (8.667) (0,3%) 8.667 (100,0%) 

 Risultato operativo (EBIT)  (231.434) (9,0%) (220.982) (8,1%) (10.452) 4,7% 

 Proventi (oneri) finanziari netti  (105.964) (4,1%) (75.435) (2,8%) (30.529) 40,5% 

 Rettifiche di valore di attività finanziarie  (965.126) (37,5%) (613.306) (23,1%) (351.820) 57,4% 

 Risultato prima dei componenti straordinari e delle imposte  (1.302.524) (50,6%) (909.723) (34,0%) (392.801) 43,2% 

 Proventi (oneri) straordinari netti  76.972 3,0% -  0,0% 76.972 0,0% 

 Risultato prima delle imposte  (1.225.552) (47,6%) (909.723) (34,0%) (315.829) 34,7% 

 Imposte sul reddito dell'esercizio  (3.844) (0,1%) (12.133) (0,5%) 8.289 (68,3%) 

 Risultato dell'esercizio  (1.229.396) (47,7%) (921.856) (34,5%) (307.540) 33,4% 
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STATO PATRIMONIALE RICLASSIFICATO 
(in Euro) 

  
  

31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

 Immobilizzazioni immateriali  416.971 412.069 4.902 

 Immobilizzazioni materiali  51.857 37.786 14.071 

 Immobilizzazioni finanziarie  15.485.888 13.037.943 2.447.945 

 Capitale immobilizzato  15.954.716 13.487.798 2.466.918 

 Rimanenze di magazzino  254.100 195.000 59.100 

 Crediti commerciali, verso controllate e collegate  2.212.142 2.467.695 (255.553) 

 Altri crediti  788.348 650.139 138.209 

 Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni  28.865 325.865 (297.000)  

 Ratei e risconti attivi  140.733 29.506 111.227 

 Attività di esercizio a breve  3.424.188 3.668.205 (244.017) 

 Attività dell'esercizio  19.378.904 17.156.003 2.222.901 

 Debiti commerciali, verso controllate e collegate  1.049.769 760.758 289.011 

 Altri debiti  590.029 1.349.829 (759.800) 

 Ratei e risconti passivi  -                                         59.909 (59.909) 

 Fondi rischi ed oneri  17.018 53.482 (36.464) 

 Passività di esercizio a breve  1.656.816 2.223.978 (567.162) 

 Capitale di esercizio netto  1.767.372 1.444.227 323.145 

 Trattamento di fine rapporto  40.604 40.556 48 

 CAPITALE INVESTITO NETTO  17.681.484 14.891.469 2.790.015 

 Patrimonio netto  16.638.906 12.877.795 3.761.111 

 Indebitamento (posizione) finanziario netto a breve termine  (1.156.194) (1.353.064) 196.870 

 Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine  2.198.772 3.366.738 (1.167.966) 

 Totale posizione finanziaria netta  1.042.578 2.013.674 (971.096) 

 MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI  17.681.484 14.891.469 2.790.015 

 



   

 
11 di 12 

 

RENDICONTO FINANZIARIO 
(in Euro) 

  

   Esercizio 2015   Esercizio 2014  

 A. Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale  
  

      Utile (Perdita) dell'esercizio  (1.229.396) (921.856) 

                   Imposte sul reddito   - 14.294 

                   Interessi passivi (interessi attivi)  105.964 75.435 

                   Minusvalenze (plusvalenze) da alienazione immobilizzazioni finanziarie  12.279  - 

                   Imposte esercizi precedenti  (101.983) 
 

                                               1. Utile (Perdita) dell'esercizio prima delle imposte sul reddito, 
dividendi e plus-minusvalenze da cessione  (1.213.136) (832.127) 

           Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel CCN  
  

                  Accantonamento fondi rischi e oneri   - 8.667 

                  Ammortamento immobilizzazioni immateriali  397.035 323.679 

                  Ammortamento immobilizzazioni materiali  24.017 16.055 

                   Svalutazioni per perdite durevoli di valore  965.126 602.237 

                  Accantonamento T.f.r.  14.914 16.988 

                  Accantonamento imposte differite (anticipate)  3.844 (2.161) 

                   Svalutazione immobilizzazioni immateriali   -  - 

                   Svalutazione crediti commerciali   -  - 

 2. Flusso finanziario prima delle variazioni del CCN  191.800 133.338 

           Variazioni del capitale circolante netto  
  

                  Decremento (aumento) rimanenze  (59.100) (195.000) 

                  Decremento (aumento) crediti verso clienti  (110.546) 122.823 

                  Decremento (aumento) crediti verso controllate  464.977 18.131 

                  Decremento (aumento) crediti verso collegate  (98.878) (577.710) 

                  Decremento (aumento) crediti tributari  15.489 23.212 

                  Decremento (aumento) altre attività, nette  (211.757) (61.818) 

                  Decremento (aumento) ratei e risconti attivi  (111.227) 87.779 

                  Aumento (decremento) debiti verso fornitori  318.451 (251.139) 

                  Aumento (decremento) debiti verso controllate  4.771 91.923 

                  Aumento (decremento) debiti verso collegate  (34.211) (492.818) 

                  Aumento (decremento) debiti tributari  54.378 (104.631) 

                  Aumento (decremento) altre passività, nette  (712.195) 692.228 

                  Aumento (diminuzione) ratei e risconti passivi  (59.909) 59.909 

 3. Flusso finanziario dopo le variazioni del CCN  (293.742) (453.766) 

           Altre rettifiche  
  

                   Interessi incassati (pagati)  (105.964) (75.435) 

                   T.f.r. pagato   (14.866) (46.063) 

                   (Imposte sul reddito pagate)   
 

                          -    

                   Dividendi incassati  
 

                          -    

                   Utilizzo dei fondi  (36.464) (51.264) 

 4. Flusso finanziario dopo le altre rettifiche  (451.036) (626.528) 

 Flusso finanziario della gestione reddituale (A)  (451.036) (626.528) 

 B. Flussi finanziari derivanti dall'attività di investimento  
  

                               Immobilizzazioni materiali  
  

                   (Investimenti)   (38.088) (16.903) 

                   Prezzo di realizzo disinvestimenti  
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                               Immobilizzazioni immateriali  
  

                   (Investimenti)   (401.937) (243.350) 

                   Prezzo di realizzo disinvestimenti   - 195.000 

                               Immobilizzazioni finanziarie   - 
 

                   (Investimenti)   (3.128.350) (3.928.017) 

                   Prezzo di realizzo disinvestimenti  
 

  

                               Attività finanziarie non immobilizzate  
  

                   (Investimenti)    - (28.865) 

                   (Investimenti) disinvestimenti netti in partecipazioni   - 
 

 Flussi finanziari dall'attività d'investimento (B)  (3.568.375) (4.022.135) 

 C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento  
  

           Mezzi di terzi  
  

                   Aumento (decremento) debiti bancari a breve termine  507.675 239.653 

                   Aumento (decremento) debiti bancari a medio termine  (854.466) 2.411.722 

                   Prestito obbligazionario  
  

           Mezzi propri  
  

                   Aumento di capitale a pagamento  4.990.507  - 

 Flusso finanziario dall'attività di finanziamento  ( C)  4.643.716 2.651.375 

 Incremento(decremento) delle disponibilità liquide (A+B+C)  624.305 (1.997.288) 

 Disponibilità liquide al 1 gennaio   2.003.769 4.001.057 

 Disponibilità liquide al 31 dicembre  2.628.074 2.003.769 

 

 


