
  

 

 

 

DIGITAL MAGICS PRESENTERÀ ALL’INTERNET FESTIVAL 2015 IL WHITE PAPER:  
UNA PROPOSTA AL GOVERNO ITALIANO PER FAVORIRE L’INNOVAZIONE IN ITALIA 

 
Milano, 18 settembre 2015 - Digital Magics, venture incubator quotato su AIM Italia (simbolo: DM), è 
impegnata, in allineamento con il Governo Italiano, nel favorire il processo di crescita del Paese, 
concentrandosi sulla promozione delle startup e dell’imprenditoria innovativa, dell’eccellenza italiana 
legate al concetto di Made In Italy e di digital transformation.  
  
Con l’obiettivo di offrire un supporto a tutta l’industry dell’innovazione, Digital Magics ha deciso di farsi 
promotore di una nuova campagna di advocacy con l’intenzione di portare, sui tavoli istituzionali e 
decisionali, proposte concrete per incentivare l’imprenditorialità digitale nel Paese, attraverso la redazione 
di un White Paper, che, in sette punti, propone una strategia volta alla realizzazione di un sistema 
dell'innovazione in Italia più completo ed efficiente e che accompagni il Governo Italiano in una politica di 
sempre maggiore attenzione all’ecosistema delle startup e alle sue potenzialità. 
 
Il White Paper verrà presentato ufficialmente all’interno dell’Internet Festival 2015 nel panel di 
discussione Supernova organizzato da Talent Garden e Digital Magics, Sabato 10 ottobre alle ore 11:00. 
 
Relatori: Enrico Gasperini, Fondatore e Presidente di Digital Magics, Layla Pavone, Partner di Digital 
Magics. Fra i vari importanti ospiti interverranno: Paolo Barberis, Consigliere per l’Innovazione del 
Presidente del Consiglio, l’Onorevole Vincenza Bruno Bossio, Membro della Commissione Trasporti e 
Telecomunicazioni e Intergruppo Parlamentare per l’Innovazione, Marco Gay, Presidente Confindustria 
Giovani, Vittorio Bugli, Assessore al Bilancio della Regione Toscana. Modererà la tavola rotonda Luca De 
Biase, Direttore di Nova24 – Il Sole 24 Ore. 
 
Il documento intende, inoltre, segnare il punto di partenza per una riflessione più ampia, che coinvolga tutti 
i protagonisti della filiera dell’innovazione italiana, lasciando spazio a nuovi spunti, idee, osservazioni e 
contributi di tutti gli operatori che vogliano condividere la stessa visione e la stessa ambizione.  
 
 
Digital Magics (www.digitalmagics.com) è un venture incubator di startup innovative, che propongono contenuti e servizi ad alto valore 
tecnologico, e di scaleup, imprese digitali che vivono una fase di crescita e di espansione. Costruisce e sviluppa business digitali affiancandosi ai 
fondatori, fornendo i servizi di accelerazione. Parte dai talenti e dalle idee, trasformandole in imprese “disruptive” e di successo nella digital economy 
italiana e internazionale. Il modello Digital Magics è unico e si basa su un team di grande esperienza che progetta, identifica, lancia e sviluppa le 
nuove iniziative, e sul “Digital Magics Angel Network”: la rete di investitori privati, industriali e finanziari che supporta a livello industriale e 
finanziario le startup e scaleup digitali incubate attraverso “club deal” e programmi di “Open Innovation”. Grazie all’alleanza industriale con Talent 
Garden e Tamburi Investment Partners, ha realizzato la più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il “DIGITAL MADE IN ITALY”.  
Digital Magics ha sviluppato fino ad oggi oltre 50 nuovi business digitali e ha partecipazioni in 48 aziende. È quotata su AIM Italia (simbolo: DM), 
mercato organizzato e gestito da Borsa Italiana. 
 
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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