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Digital Magics

Digital Magics è un venture incubator di startup digitali

!
Investe in startup digitali e le accompagna nella fase di avvio dell’impresa, fornendo:
!
• Capitali: con una media di 300K per startup, a fronte di una quota di minoranza
qualificata dell’impresa (dal 20% al 49%);
• Supporto strategico e relazionale: Digital Magics ha un team di 10 partner con un
track record consolidato in ambito industriale e finanziario;
• Supporto tecnologico: Digital Magics ha un laboratorio di R&D interno, composto
da sviluppatori, designers e marketers, che svolge attività di prototipazione rapida e
advisory tecnologico, a supporto delle startup;
• Facilities: a disposizione delle startup ci sono una serie di facilities come supporto
legale, amministrativo, finanziario, di comunicazione e logistico.
!
Digital Magics si pone dunque come co-founder dell’impresa.
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I numeri in sintesi

!
Oltre

!
!
!

IRR su portafoglio inclusi exit e

13 milioni

write off ad oggi

31,56%

investiti di cui 5 provenienti
da exit

Un team di 10 partner e 11
professionisti specializzati 	

in business planning, business analysis,
fund raising, investor relations, finance, prototyping
development, market analysis

!

!

9 oggetto di funding da investitori terzi,
6 exit e solo 4 write-off

Oltre
pitch visionati dall’inizio delle
attività, collaborazioni con Politecnico di Milano e
Università di Salerno

41 nuove startup create,
Oltre

300 posti di lavoro creati
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Il 2013 di Digital Magics

Nell’ultimo anno Digital Magics:
•Si è quotata in Borsa e ha raccolto capitali per oltre 10.5M di
Euro;
•Ha investito oltre 3,5M di euro in startup;
•Ha co-fondato 11 nuove startup;
•Ha creato il Digital Magics Angel Network, rete informale di oltre
150 investitori (privati, industriali finanziari) a supporto delle
startup di Digital Magics;
•Avviato un programma di Open Innovation, a supporto
dell’innovazione digitale delle imprese italiane (partner già
annunciati: RCS, UVET, Nice).
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Il Digital Magics Angel Network

Il Digital Magics Angel Network è una rete di oltre 100 investitori interessati a
co-investire con Digital Magics in club deal a supporto delle startup.
Gli investitori si suddividono in:
!

• Privati. Imprenditori e top manager con la passione per l’innovazione digitale;
• Industriali. Ad esempio, RCS, UVET, Nice, con cui sono in essere anche
accordi di Open Innovation;
• Finanziari. Ad esempio, Tamburi Investment Partners, Banca Sella,
Atlante Ventures (Intesa), Unicredit.
!

Il Digital Magics Angel Network è un asset strategico per il venture incubator,
non solo perché aumenta la leva finanziaria, ma anche perché rinforza il know
how e la rete relazionale a disposizione delle startup.
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Il programma di Open Innovation

Il programma di Open Innovation si rivolge alle imprese italiane con l’obiettivo di
supportarle nel loro processo di digitalizzazione.
!
In breve, Digital Magics e il partner industriale creano un programma comune che
mira, all’interno del verticale di riferimento del partner industriale, a:
• Investire in startup digitali;
• Creare spin-off digitali a partire da asset presenti in azienda;
• Acquisire asset digitali;
• Supportare nelle attività di M&A digitale.
!
Il programma unisce l’esperienza industriale del partner con la competenza di Digital
Magics in campo digitale.
!
Società (già annunciate al mercato, altri annunci seguiranno nei prossimi mesi) con
cui si sta costruendo un programma di Open Innovation: RCS, UVET, Nice.
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La filiera del Venture Capital in Italia e il nostro posizionamento
FASE 2
SEED

FASE 1
PRE-SEED

FASE 3
CO-SEED

FASE 4
EARLY STAGE

FASE 5
DEVELOPMENT

AREA CRITICA

0

6 mesi
Angel Capital

12 mesi

Supporto Operativo
Massimo
- Business plan
- Prototyping

DM Angel Network

Medio
(200-300k)
Alto
- Posizionamento mkt
- Configurazione offerta

36-48 mesi

Venture Capital tradizionali

Seed Capital

Digital Magics

Intervento Finanziario
Basso
(0-100k)

24 mesi

Medio-Alto
(300k-1M)
Medio
- Sviluppo mkt
- Incremento base clienti
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PE / IPO / Trade
buyer

OPERATORI
VENTURE

Medio-Alto
(1-3M)
Basso
- Consolidamento
azienda

Massimo
(>3M)
Minimo
- Strategia di sviluppo /
diversificazione

STARTUP:
INCENTIVI
ED EVOLUZIONE
NORMATIVA
IN ITALIA
IL MERCATO
– INCENTIVI
ED EVOLUZIONE
NORMATIVA

Decreto Approvata la legge per lo sviluppo dell’ecosistema startup in Italia
Sviluppo bis e STARTUP INNOVATIVE
Decreto sul INCUBATORI CERTIFICATI
Lavoro

19%

Detrazione Irpef del 19% della somma investita dal
contribuente nel capitale sociale di una o più startup
innovative direttamente o attraverso fondi, acceleratori,
incubator, venture e altri organismi di investimento in
startup fino a un massimo di investimento di 500 mila
Euro/anno

20%

Deduzione Ires del 20% della somma investita dalla
società nel capitale sociale di una o più startup innovative
direttamente o attraverso fondi, acceleratori, incubator,
venture e altri organismi di investimento in startup fino
a un massimo di investimento di 1,8 milioni di Euro /anno.

Fonte: Decreto Sviluppo bis, Ottobre 2012
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Accesso privilegiato al Fondo
Centrale di Garanzia per le PMI
Sgravio fiscale sul costo del
lavoro con esenzione dal
contributo addizionale
previdenziale dell’1,4% ed
agevolazione nel ricorso a
contratti a tempo determinato ed
estensione della durata
Esenzione fiscale dalle stock
option date ai dipendenti nella
misura massima del 30% dei
diritti di voto.

Un esempio di nostro investimento: PremiumStore

PremiumStore
PremiumStore è l’edicola online dell’editoria premium italiana.	

Un luogo in cui l’utente può cercare, scegliere, consultare e acquistare giornali, magazine, video, da
qualunque device in formato HTML5, quindi liberamente fruibile fuori dagli store come iTunes, Android,
ecc…	

La piattaforma integra un completo sistema di pagamento e la possibilità di collegarsi alle APP pre-esitenti.

Dem
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Financial highlights 2013
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Il titolo di Digital Magics

Flottante: Oltre il 35%
Capitalizzazione 26 M €
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Piano industriale 2014 - 2018

1) Posizionamento di Digital Magics come incubatore di startup a vocazione
nazionale, con presenza incrementale distribuita su tutto il territorio;
2) Obiettivo di 1.000 investitori nel “Digital Magics Angel Network”, la rete
informale di privati, imprese e soggetti istituzionali interessati a co-investire in
startup;
3) 5 nuovi accordi di “Open Innovation” all'anno, il programma rivolto alle
imprese italiane a supporto del loro processo di innovazione digitale
4) Programma di investimento per oltre 4 milioni di Euro ogni anno in circa
100 nuove iniziative digitali;
5) Piano di cessione delle partecipazioni (exit) per oltre 20 milioni di Euro nei
cinque anni, con corrispondente obiettivo di distribuzione di dividendi per 7
milioni di Euro (pari al 50% delle plusvalenze nette attese).
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!
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