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Partnership IR Top e Digital Magics per
sviluppare un Angel Network e relazioni
di investimento per l’innovazione digitale
La realtà leader in Italia nella consulenza
sulle investor relations collaborerà inoltre
con l’incubatore nelle attività di visibilità
delle società selezionate, delle idee
proposte e delle startup in corso di sviluppo

Senza idee non esiste innovazione. Ma le idee non sempre bastano. L’innovazione si arena spesso
sulla spiaggia dei fondi che mancano, dove in mano, invece di “un
pugno di dollari”, si rimane con
“un pugno di sabbia”. Con l’obiettivo di sviluppare nuove relazioni
di investimento fra il mondo della finanza familiare e imprenditoriale italiana e il mondo dell’innovazione digitale, IR Top ha firmato
un accordo di partnership strategica con Digital Magics. La collaborazione con la realtà leader in
Italia nella consulenza specialistica sulle investor relations servirà
a Digital Magics per potenziare il

Digital Magics Angel Network: la
rete informale di soggetti (privati, industriali, finanziari) che coinvestono in club deal a supporto di startup innovative. IR Top
collaborerà inoltre con l’incubatore nelle attività di visibilità delle società selezionate, delle idee
proposte e delle startup in corso
di sviluppo e già sviluppate da
Digital Magics, finalizzate al successivo ingresso sui mercati azionari, mettendo a disposizione le
proprie competenze nell’ambito delle IPO, delle relazioni con
investitori istituzionali e della comunicazione finanziaria. «Il
network di relazioni e la profes-
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sionalità che ci metterà a disposizione il team di IR Top - afferma Enrico Gasperini, fondatore e
presidente di Digital Magics - saranno un fattore strategico per
la crescita del nostro Network,
che ci segue sempre con maggiore assiduità nelle nostre operazioni di selezione, investimento e sviluppo del portafoglio di
startup, rendendo il nostro ciclo

di incubazione e accelerazione
unico nel panorama italiano. Nel
nostro Paese l’economia digitale
presenta i più alti tassi di crescita
europei, con una quantità di investimenti nel segmento ‘seed’
del venture capital ancora molto esigua: un’opportunità quindi
veramente unica per i tanti investitori che si stanno avvicinando
a questa asset class».

restyling trovaprezzi
si rinnova su android
È stato lanciato ieri l’aggiornamento dell’app TrovaPrezzi per Android, già scaricata da 340mila utenti.
Quest’ultima versione, che si caratterizza per un’interfaccia semplice e intuitiva, permette una miglior navigazione da parte di tutti i modelli di device. L’app del
comparatore di prezzi e prodotti del Gruppo 7Pixel facilità l’acquisto in mobilità. Le forme di pagamento accettate sono carta di credito e PayPal.
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