DIGITAL MAGICS: IL CDA APPROVA IL PRIMO BILANCIO
CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2021
Prosegue la realizzazione del piano industriale 2021-2025
Già raccolte risorse per 21 milioni di euro a favore dei programmi di
accelerazione triennali
Principali risultati consolidati 2021:
• 84 le società operative in portafoglio (73 al 31 dicembre 2020), di cui 43 Startup Innovative e 17
PMI Innovative
• Il valore delle partecipazioni si attesta a 58 milioni di Euro a fronte di un valore di carico di Euro
13,7 milioni, in crescita di oltre 8 milioni rispetto al valore al 31/12/2020; la verifica della
metodologia di valutazione e la review dell’applicazione della stessa all’intero portafoglio è stata
affidata a DELOITTE Financial Advisory
• Investimenti in 20 nuove startup, inclusa la partecipazione nel capitale di Fintech&Insurtech
Accelerator, il veicolo di investimento per il Programma di Accelerazione FIN+TECH, il più
importante programma di accelerazione in Italia per il settore insurtech e fintech promosso da Rete
Nazionale Acceleratori CDP
• Fatturato aggregato1 delle società in portafoglio like for like, pari a oltre Euro 111 milioni in crescita
del +79% (Euro 62 milioni nel 2020)
• Raccolta complessiva delle società in portafoglio pari a Euro 46,6 milioni (Euro 27,3 mln nel 2020) a
conferma della positiva evoluzione dell’ “industria delle startup”, effettuata dall’ecosistema di Digital
Magics
• Concluso con successo il programma di accelerazione Magic Wand Sustainability e avviati i nuovi
programmi di accelerazione FIN+TECH 2021-2024 e Magic Spectrum - dove si conferma la
partecipazione di partner istituzionali, tra cui CDP Venture e Lazio Innova, finanziari e corporate di
primario standing
• Ricavi consolidati pari a Euro 3,2 milioni, con EBITDA negativo per Euro 0,6 milioni, Risultato Netto
negativo per Euro 3,3 milioni dopo le rettifiche in attività finanziarie per Euro 2,1 milioni relative a
svalutazioni di alcune partecipate e dei relativi crediti
• Confermata ampia solidità finanziaria con Patrimonio Netto pari a Euro 24,7 milioni, Posizione
Finanziaria Netta pari a Euro 5,6 milioni, con disponibilità liquide pari a Euro 11,2 milioni
Principali eventi 2021:
• Approvato il piano industriale 2021-2025 che punta a un fair value del portafoglio di oltre 100
milioni di euro e ulteriori 200 investimenti in startup e follow on
• Sottoscritto integralmente l’aumento di capitale per Euro 8 milioni da parte di investitori
istituzionali e family office
• Sottoscritto l’aumento di capitale riservato a Luiss - Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali Guido Carli - per un controvalore pari a Euro 2,5 milioni, per avvio di partnership strategica
• Conclusa l’acquisizione totalitaria e l’integrazione di The Doers Srl, società di consulenza
specializzata nell’innovazione per le corporate, al fine di garantire la più ampia offerta in Italia full
service per l’Open Innovation
• Approvato il primo Bilancio di Sostenibilità 2020 che ha permesso di evidenziare un modello di
sviluppo fondato su processi solidali e legami sociali, che mette in rete risorse e competenze e
sperimenta soluzioni innovative in grado di rinnovare il tessuto industriale e generare impatti sociali
ed ambientali positivi
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Milano, 23 marzo 2022
Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics S.p.A., business incubator certificato e quotato
(simbolo: DM) sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, ha
approvato in data odierna il primo Bilancio consolidato del Gruppo Digital Magics e il Progetto di
Bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.
Marco Gay, Presidente esecutivo di Digital Magics, ha commentato:
“L’esercizio 2021, appena concluso, è stato tra i più importanti per il nostro Gruppo e per l’ecosistema
dell’innovazione in Italia. Di grande rilevanza sono stati gli eventi societari che hanno caratterizzato la
nostra gestione aziendale, i due aumenti di capitale, il primo rivolto agli investitori istituzionali e il secondo
riservato all’università Luiss a sancire la nostra partnership strategica, l’approvazione e la pubblicazione
del primo bilancio di sostenibilità e del piano industriale 2021-2025 che ci porterà a un valore di
portafoglio di oltre 100 milioni, l’acquisizione e l’integrazione di The Doers, società di consulenza
specializzata nell’open innovation con la quale Digital Magics può proporsi sul mercato come la più
importante piattaforma di innovazione a supporto di imprese e startup.
È altrettanto rilevante la significativa e positiva evoluzione dell’industria dell’innovazione in Italia che oggi
finalmente richiama un forte interesse anche dagli investitori istituzionali nazionali. Come evidenziato,
infatti, da un’approfondita analisi condotta da EY Venture Capital Barometer, il 2021 si è chiuso con un
numero record di operazioni, in Italia, 334, per un valore che si attesta a oltre 1,2 miliardi di euro, in
crescita del 118% (569 milioni di euro nel 2020). Siamo particolarmente confidenti che l’anno in corso,
nonostante il contesto geopolitico appaia incerto, possa segnare un momento di grande impulso e
consolidamento per il nostro Gruppo nel panorama nazionale e internazionale.”
Gabriele Ronchini, Fondatore e Amministratore Delegato di Digital Magics, ha commentato:
“Il 2021 è stato un anno significativo per Digital Magics: abbiamo lavorato per raggiungere gli obiettivi
che avevamo definito meno di un anno fa nel nostro piano industriale. Stiamo già sovraperformando e
abbiamo raccolto risorse per circa 21 milioni di euro che saranno dedicate ai 5 programmi di
accelerazione previsti per il 2022. Potremo così raddoppiare il numero di investimenti e acquisire circa 40
startup entro la fine dell’anno, facendo un ulteriore passo avanti nel nostro piano finalizzato a contare
200 startup in portafoglio entro il 2025. Il percorso è ancora lungo, ma siamo pronti, anche grazie alla
crescita del nostro team, per lavorare al meglio insieme all’’ecosistema dell’innovazione, startup, partners,
istituzioni e investitori, per espandere le opportunità del nostro Gruppo”.
PIANO INDUSTRIALE 2021-2025: AGGIORNAMENTO
Prosegue secondo le tempistiche previste l’esecuzione del piano industriale 2021-2025.
Nel corso del 2021 infatti sono stati realizzati investimenti in 20 nuove startup che hanno
contribuito ad incrementare il portafoglio partecipazioni stimato in 58 milioni di euro (al 31
dicembre 2020 pari a 50 milioni di euro), 5 sono i programmi di accelerazione già pianificati per il
2022, 21 milioni di euro è la raccolta, già effettuata, di risorse finanziarie dedicata ai programmi
triennali, di cui 5 milioni di euro da Digital Magics e il restante da partner strategici europei di
elevato standing. Come approvato a maggio 2021, il piano industriale 2021-2025 prevede un fair
value del portafoglio di oltre 100 milioni di euro, circa 200 partecipazioni e 5 programmi di
accelerazione triennali.
PORTFOLIO DIGITAL MAGICS AL 31 DICEMBRE 2021
Al 31 dicembre 2021 sono 84 le società operative in portafoglio (inclusi gli investimenti in società
che hanno emesso strumenti convertibili), di cui 43 Startup Innovative e 17 PMI Innovative, in
aggiunta all’acquisizione del 100% del capitale di The Doers S.r.l..
Il Fair Value del portafoglio di partecipazioni è pari a Euro 58 milioni, a fronte di un valore di carico
di Euro 13,7 milioni, al netto del valore della partecipazione in The Doers S.r.l.
La verifica della metodologia di valutazione adottata e la review dell’applicazione di tale metodologia
all’intero portafoglio è stata curata da DELOITTE Financial Advisory.

La valorizzazione evidenzia una crescita di Euro 8 milioni rispetto al valore di Euro 50 milioni al 31
dicembre 2020 come da stima dal management, segnando un avvio molto positivo della strategia di
portfolio per il raggiungimento dell’obiettivo di 100 milioni di euro entro la fine del Piano Industriale
2021-2025.
In particolare, nel corso del 2021, sono entrate nel portafoglio di Digital Magics 20 nuove
partecipazioni, tra le quali si segnala la partecipazione nel capitale di Fintech&Insurtech Accelerator
S.r.l. (il veicolo di investimento per il Programma di Accelerazione FIN+TECH), i suoi primi sette
investimenti e le otto partecipazioni in startup finaliste del programma Magic Wand Sustainability.
Il Fatturato aggregato2 delle società in portafoglio a parità di perimetro, è pari a oltre Euro 111
milioni in crescita del +79% (Euro 62 milioni nel 2020), un risultato che nell’anno del “Covid”,
conferma in modo significativo la qualità delle startup selezionate e del supporto fornito dal team di
Digital Magics alle partecipate. La raccolta complessiva delle società in portafoglio è pari a Euro 46,6
milioni (Euro 27,3 mln nel 2020) di cui Euro 2 milioni investiti direttamente da Digital Magics (Euro
3,1 milioni nel 2019).
Tra le operazioni straordinarie si segnala in particolare la distribuzione straordinaria del dividendo,
pari a Euro 193 mila Euro per Digital Magics (circa il 50% dell’investimento complessivo), da parte
della partecipata EPIC Holding S.p.A. (già EPIC SIM S.p.A.), a seguito dell’operazione di joint venture
con il Gruppo Azimut che ha dato vita a Azimut Direct.
Continua con successo l’attività di promozione dei programmi di Accelerazione. Si segnala in
particolare, nel corso del 2021, la preparazione e l’avvio di FIN+TECH 2021-2024, che vede la
selezione e l’accelerazione, ogni anno per i prossimi tre anni, delle migliori 8 startup fintech e 8
startup insurtech nel panorama nazionale e internazionale. Il Programma, nato dall’iniziativa di CDP
Venture Capital SGR insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District e SIA, ha preso
avvio ufficialmente il 26 luglio 2021.
All’inizio dell’anno è stata completata la prima edizione di Magic Wand Sustainability, Programma di
Accelerazione in co-investimento con Innova Venture, il fondo di venture capital della Regione Lazio
con l’obiettivo di investire nelle startup più promettenti al fine di creare un centro di eccellenza a
Roma con un impatto rilevante per l’industria, l’ambiente e le comunità. Nel corso dell’ultimo
semestre l’impegno è stato poi concentrato nella predisposizione e avvio del Programma di
Accelerazione Magic Spectrum.
PRINCIPALI RISULTATI AL 31 DICEMBRE 2021
Digital Magics ha approvato per la prima volta il bilancio consolidato a seguito dell’acquisizione
totalitaria di The Doers S.r.l., società che svolge attività di consulenza e training sui processi di
innovazione finalizzati alla crescita, perfettamente complementare all’attività di “open innovation” di
Digital Magics. La partecipazione è stata consolidata a partire dalla data di acquisizione del suo
controllo, avvenuto il 24 giugno 2021, con il metodo del consolidamento integrale.
I Ricavi si attestano a Euro 3,2 milioni con Margine Operativo Lordo (EBITDA) negativo per Euro 0,6
milioni e Risultato Operativo Netto negativo per Euro 1,2 milioni. Il Risultato dell’esercizio è
negativo per Euro 3,3 milioni, che include le rettifiche in attività finanziarie per Euro 2,1 milioni per
svalutazioni verso alcune partecipate.
La Posizione Finanziaria Netta è positiva per Euro 5,6 milioni, con disponibilità liquide pari a Euro
11,2 milioni. Il Patrimonio Netto, pari a Euro 24,7 milioni, continua a manifestare ampia solidità
finanziaria.
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FATTI DI RILIEVO NEL CORSO DELL’ESERCIZIO 2021
Alla data del 31 gennaio 2021, sono risultati sottoscritti n. 4.000 SFP DM 2020, pari al totale
dell’offerta complessiva deliberata dall’Assemblea straordinaria degli azionisti del 15 ottobre 2020,
per un controvalore di euro 2.000.000; contestualmente, sono stati emessi, e assegnati
gratuitamente ai sottoscrittori degli SFP DM 2020, n. 200.000 Warrant.
In data 20 aprile 2021 Il Consiglio di Amministrazione di Digital Magics ha approvato il primo
Bilancio di Sostenibilità per il 2020, redatto sulla base degli standard internazionali GRI (Global
Reporting Initiative). La sostenibilità è da sempre parte integrante del modello di business e della
gestione d’impresa di Digital Magics che, perseguendo i propri obiettivi di business, agisce nella
direzione di favorire un modello di sviluppo fondato su processi solidali e legami sociali, mettendo in
rete risorse e competenze e sperimentando soluzioni innovative in grado non soltanto di rinnovare il
tessuto industriale, ma anche di generare impatti sociali ed ambientali positivi.
Il Bilancio di Sostenibilità di Digital Magics per il 2021 è in fase di finalizzazione.
In data 26 aprile 2021, Digital Magics e i soci di The Doers S.r.l., società di consulenza fondata a
Torino nel 2012 specializzata nei servizi di Open Innovation, hanno sottoscritto un accordo di
investimento per l’acquisizione da parte di Digital Magics del 100% del capitale di The Doers, con
l’obiettivo di creare la più ampia piattaforma di servizi legati all'innovazione in Italia.
In data 18 maggio 2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Piano Industriale 2021-2025,
che punta ad espandere il portafoglio di partecipazioni a più di 200 startup, con un target di valore a
oltre 100 milioni di euro entro il 2025 ovvero con un incremento del 100% rispetto all’attuale
valutazione. L’espansione del portafoglio della Società si svilupperà attraverso programmi di
accelerazione su settori ad alto potenziale, puntando ad avviare tra i 20 e i 25 programmi nel corso
del periodo di Piano, attraverso un modello che vede il coinvolgimento di Co-Investitori, Corporate
Partners e Tech Partners. Gli investimenti nel portafoglio che si prevedono di realizzare negli anni di
Piano si stimano in circa 10,5 milioni di euro. Obiettivo di Digital Magics, già oggi il principale
business incubator nazionale, è di creare una straordinaria piattaforma di nuove iniziative che sia
rappresentativa dell’eccellenza innovativa e tecnologica italiana e che, anche grazie al contributo di
competenze, esperienza e relazioni di Digital Magics, generi ingente valore per gli azionisti.
In data 24 giugno 2021 L’Assemblea degli Azionisti di Digital Magics S.p.A., riunitasi in sessione
straordinaria, ha approvato, su proposta del Consiglio di Amministrazione:
• di aumentare a pagamento il capitale sociale, in via scindibile, fino a euro 8.000.000
comprensivi di sovrapprezzo, con emissione, anche in più tranches, di massime n. 5.000.000
nuove azioni ordinarie senza indicazione del valore nominale e con godimento regolare;
• di aumentare il capitale sociale a pagamento per nominali euro 238.091, mediante
emissione di n. 238.091 nuove azioni ordinarie, con esclusione del diritto di opzione ai sensi
dell’art. 2441, comma 4, primo periodo, e comma 5 c.c., in quanto riservato ai soci di The
Doers S.r.l., mediante conferimento in natura avente ad oggetto le partecipazioni
rappresentanti l’intero capitale di The Doers S.r.l., al prezzo di complessivi euro 1.000.000,
pari al valore attribuito a tal fine nella relazione di stima redatta ai sensi dell’art. 2343-ter,
comma 2, lett. b), c.c.;
• di prorogare al 30 novembre 2023 il “Piano di Incentivazione 2015-2021” e il termine finale
di sottoscrizione dell’aumento di capitale al suo servizio;
• di revocare il “Piano di Incentivazione 2018-2024” e l’aumento di capitale al suo servizio,
approvati dall’assemblea straordinaria in data 28 aprile 2018,;
• di approvare il Regolamento del nuovo “Piano di Incentivazione 2018-2024” riservato agli
amministratori, ai collaboratori e ai dipendenti di Digital Magics S.p.A. e delle società da
questa partecipate, che verrà realizzato mediante assegnazione gratuita di opzioni che
daranno diritto di sottoscrivere massime n. 800.000 azioni ordinarie di Digital Magics S.p.A.
nel rapporto di una azione ogni opzione esercitata, il tutto con conseguente conferimento al
Consiglio di Amministrazione di ogni potere per l’attuazione e gestione del nuovo piano;
• di aumentare il capitale sociale, in via scindibile, per massimi euro 800.000, oltre a
sovrapprezzo di massimi euro 3.200.000, mediante emissione di massime n. 800.000 nuove
azioni ordinarie, senza indicazione del valore nominale, godimento regolare, con esclusione

del diritto di opzione ai sensi dell’articolo 2441, commi 5 e 8, c.c., in quanto riservate in
sottoscrizione ai destinatari del “Piano di Incentivazione 2018-2024”; il prezzo di
sottoscrizione delle azioni è stato stabilito in misura pari ad euro 5,00, e la sottoscrizione
potrà essere effettuata entro il termine finale del 31 dicembre 2027.
A seguito della conclusione dell’Assemblea, si è proceduto alla stipula dell’atto di conferimento delle
quote rappresentanti il 100% del capitale sociale di The Doers S.r.l.; successivamente all’iscrizione
della delibera assembleare al Registro Imprese e all’espletamento di quanto disposto all’art. 2343quater c.c., sono state emesse le n. 238.091 nuove azioni ordinarie a favore dei conferenti che,
come contrattualmente previsto, saranno soggette a lock-up per i successivi 36 mesi.
Il 13 settembre 2021, Il Consiglio di Amministrazione della Società, in accordo con le Autorità
competenti, ha stabilito il periodo di offerta per l’aumento di capitale in opzione tra il 27 settembre
2021 e il 15 ottobre 2021 compresi. Il 22 ottobre 2021, a seguito del periodo di offerta in opzione e
dell’asta dei diritti inoptati, l’aumento di capitale è risultato integralmente sottoscritto per un
importo complessivo di euro 7.962.248,70, con l’emissione di n. 2.181.438 nuove azioni ordinarie
Digital Magics S.p.A., prive di valore nominale, con godimento regolare e caratteristiche identiche a
quelle in circolazione. A conclusione del collocamento dell’aumento di capitale, gli “Strumenti
Finanziari Partecipativi Digital Magics S.p.A. 2020” sono stati automaticamente convertiti (come
previsto dal relativo Regolamento) in n. 544.000 nuove azioni ordinarie Digital Magics S.p.A., prive
di valore nominale, aventi le stesse caratteristiche delle azioni in circolazione, con godimento
regolare. A seguito di tale conversione, il capitale sociale di Digital Magics S.p.A. è risultato pari a
euro 9.834.677,00 suddiviso in n. 10.378.677 azioni ordinarie, prive di valore nominale.
In data 25 novembre 2021, il Consiglio di Amministrazione ha annunciato la partnership strategica
con la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli ("Luiss"), con la sottoscrizione
di un aumento di capitale riservato a Luiss, di euro 2,5 milioni, per il quale il Consiglio ha predisposto
la convocazione di un’assemblea straordinaria degli Azionisti.
Il 16 dicembre 2021, l’assemblea degli Azionisti di Digital Magics, riunita in seconda convocazione in
seduta straordinaria, ha deliberato:
• di aumentare il capitale sociale a pagamento, in denaro per massimi nominali euro
593.750,00, mediante emissione di massime n. 625.000 nuove azioni ordinarie, riservato a
Luiss Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli; le azioni di nuova
emissione sono offerte al prezzo di euro 4,00 ciascuna, di cui euro 0,95 da imputare a
capitale sociale per ciascuna azione sottoscritta e la restante parte a sovrapprezzo, e quindi
per un importo complessivo massimo di euro 2,5 milioni; il termine finale di sottoscrizione è
fissato al 31 dicembre 2021;
• di nominare Marco Gabriele Gay Presidente del Consiglio di Amministrazione, a seguito
delle dimissioni di Alberto Fioravanti che resterà in Consiglio con le deleghe da Chief
Technology Officer.
L’aumento di capitale di euro 2,5 milioni riservato a Luiss - Libera Università Internazionale degli
Studi Sociali Guido Carli è stato sottoscritto integralmente in data 21 dicembre 2021 e sono state
emesse e accreditate a Luiss n. 625.000 nuove azioni ordinarie, che diventa pertanto azionista
significativo (>5% del capitale sociale).
FATTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 31 DICEMBRE 2021 ED EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA
GESTIONE
In data 2 febbraio 2022, Digital Magics ha annunciato il perfezionamento di un’articolata operazione
societaria sulla partecipata Cardo S.r.l., nell’ambito della quale è stata realizzata una exit parziale, con
un ritorno dell’investimento pari a 17 volte il capitale investito. Cardo è stata selezionata nel 2018
per la partecipazione alla prima edizione del programma di accelerazione verticale in ambito fintech
e insurtech Magic Wand, a seguito del quale sono state completate altre exit di successo, tra cui
quella di Moneymour – ceduta a Klarna nel 2020 – e Credit Service, ceduta nel primo trimestre del
2021.

In data 7 febbraio 2022, Digital Magics ha avviato il programma di acquisto di azioni proprie per
finalità di gestione della tesoreria e per esigenze finanziarie della società secondo le prassi di
mercato vigenti e a norma dell’art. 13 del Regolamento (UE) n. 596 del 16 aprile 2014 e successivi
aggiornamenti. Il programma è attuato in esecuzione della delibera dell’assemblea dei soci del 28
aprile 2021, e ha per oggetto l’acquisto di un massimo di n. 50.000 di azioni ordinarie, quotate su
EGM - Euronext Growth Milan e prive di valore nominale, corrispondenti allo 0,45% del capitale.
Alla data della presente relazione, il programma di acquisto azioni proprie è arrivato a compimento,
pertanto Digital Magics S.p.A. alla data odierna detiene n. 68.200 azioni proprie, corrispondenti allo
0,62% circa del proprio capitale sociale.
In data 7 marzo Digital Magics S.p.A. ha effettuato nuovi investimenti di follow-on a favore della
startup BRIDGE INSURANCE SERVICES presente sul mercato con il brand ViteSicure. L’operazione,
in linea con gli obiettivi annunciati nel Piano Industriale 2021-25, consente un’ulteriore crescita della
startup già in portafoglio e operante nel settore insurtech, valutato ad alto potenziale di sviluppo, ai
fini dell’ampliamento del business e del posizionamento. Dopo il primo round di investimento,
avvenuto nel 2020, Digital Magics ha contribuito significativamente alla prima fase di crescita
offrendo supporto sia per il go-to-market che per tutte le attività riguardanti la strutturazione
amministrativa e finanziaria delle Società. Negli anni di piano la Società ha realizzato un incremento
rilevante del fatturato pari al 209%. Grazie al positivo andamento gestionale della startup, Digital
Magics ha deciso di confermare la propria partecipazione che post money sarà pari a 4,81%. Il valore
post money di di ViteSicure è pari a 5,18 milioni di euro. Insieme a Digital Magics, hanno partecipato
agli aumenti di capital
Il Gruppo Digital Magics, anche a seguito dei fatti di rilievo del 2021, con riferimento in particolare
all’aumento di capitale, all’approvazione del nuovo piano industriale 2021-2025, e all’acquisizione di
The Doers srl, punta a una ulteriore fase di espansione al fine di creare una straordinaria piattaforma
di nuove iniziative che sia rappresentativa dell’eccellenza innovativa e tecnologica italiana.
Infine, con riferimento al conflitto in corso e alle sanzioni internazionali adottate contro la Russia, gli
Amministratori, dopo una attenta analisi, segnalano che le stesse non produrranno effetti nel corso
dell’esercizio 2022. Tuttavia, l’impatto economico derivante dal perdurare del conflitto sarà
comunque tenuto costantemente monitorato nella sua evoluzione, allo scopo di valutare ogni
opportuno intervento gestionale per mitigarne gli eventuali effetti.
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI
Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di convocare l’Assemblea degli Azionisti di Digital
Magics in data 25 aprile 2022 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il
giorno 26 aprile 2022, agli orari e presso i luoghi che verranno comunicati nel relativo avviso di
convocazione che sarà pubblicato con le modalità e i termini previsti dalla normativa e dai
regolamenti applicabili.
La documentazione sarà disponibile, nei termini di legge e regolamenti applicabili, sul sito sul sito
della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Assemblee. Il presente comunicato
stampa è online sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors/Comunicati
Stampa.
IN ALLEGATO:
• Conto Economico Consolidato riclassificato al 31 dicembre 2021
• Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato al 31 dicembre 2021
• Rendiconto Finanziario Consolidato al 31 dicembre 2021
Il presente comunicato stampa è pubblicato sul sito della Società www.digitalmagics.com nella sezione Investors >
Comunicati Stampa.
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..

Digital Magics S.p.A., quotata su Euronext Growth Milan (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le
startup del mondo digital e tech con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business. 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 80 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di
crescita.
Banca Akros S.p.A. agisce in qualità di Euronext Growth Advisor e Specialist.

Per ulteriori informazioni:
Digital Magics
Investor Relations
E-mail: investorrelations@digitalmagics.com
Tel.: +39 02 525051

IR Top Consulting
Investor Relations
E-mail: ir@irtop.com
Tel.: +39 02 45473883/4

Banca Akros
Euronext Growth Advisor e Specialist
E-mail: ecm@bancaakros.it
Tel.: +39 02 434441

Conto Economico Consolidato riclassificato
Esercizio 2021
Ricavi delle vendite, delle prestazioni
Altri ricavi e incrementi immobilizzazioni
Valore della produzione
Costo materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
Costo dei servizi esterni, godimento dei beni di terzi ed altri oneri
Valore aggiunto

2.708.368
501.840
3.210.208
(12.806)
(3.064.463)
132.939

Costo del lavoro

(684.814)

Margine operativo lordo (EBITDA)

(551.875)

Ammortamenti

(496.748)

Altri stanziamenti rettificativi
Risultato operativo (EBIT)
Proventi (oneri) finanziari netti

(177.304)
(1.225.927)
(2.083)

Rettifiche di valore di attività finanziarie

(2.089.229)

Risultato prima delle imposte

(3.317.239)

Imposte sul reddito dell'esercizio
Risultato dell'esercizio

(28.535)
(3.345.774)

Stato Patrimoniale Consolidato riclassificato
31 dicembre 2021
Immobilizzazioni immateriali
Immobilizzazioni materiali

2.330.599
55.821

Immobilizzazioni finanziarie

15.824.400

Capitale immobilizzato

18.210.820

Crediti commerciali, verso controllate e collegate
Altri crediti

2.458.535
408.337

Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni

3.640

Ratei e risconti attivi

71.536

Attività di esercizio a breve

2.942.048

Attività dell'esercizio

21.152.868

Debiti commerciali, verso controllate e collegate
Altri debiti

1.214.896
546.108

Ratei e risconti passivi

79.171

Fondi rischi ed oneri

17.018

Passività di esercizio a breve

1.857.193

Capitale di esercizio netto

1.084.855

Trattamento di fine rapporto
CAPITALE INVESTITO NETTO
Patrimonio netto
Disponibilità liquide
Debiti verso banche a breve termine
(Posizione)/Indebitamento finanziario netto a breve termine
(Posizione)/Indebitamento finanziario netto a medio-lungo termine
Totale indebitamento finanziario netto
MEZZI PROPRI E DEBITI FINANZIARI

171.425
19.124.250
24.727.774
(11.168.977)
2.349.659
(8.819.318)
3.215.794
(5.603.524)
19.124.250

Rendiconto Finanziario Consolidato
Esercizio 2021
A) Flussi finanziari derivanti dall'attività operativa
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza del Gruppo
Utile (perdita) dell'esercizio di pertinenza di terzi
Utile (perdita) dell'esercizio
Imposte sul reddito
Interessi passivi/(attivi)
(Dividendi)
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività
1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da
cessione

(3.345.774)
(3.345.774)
8.015
68.949
(192.855)
151.959
(3.309.707)

Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto
Accantonamenti ai fondi
Ammortamenti delle immobilizzazioni
Svalutazioni per perdite durevoli di valore
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari
Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante
netto
2) Flusso finanziario prima delle variazioni del capitale circolante netto

39.361
496.748
1.824.058
462.995
2.823.162
(486.545)

Variazioni del capitale circolante netto
Decremento/(Incremento) dei crediti verso clienti

(836.078)

Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori

421.497

Decremento/(Incremento) dei ratei e risconti attivi

13.854

Incremento/(Decremento) dei ratei e risconti passivi

67.844

Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto

23.896

Totale variazioni del capitale circolante netto

(308.988)

3) Flusso finanziario dopo le variazioni del capitale circolante netto

(795.533)

Altre rettifiche
Interessi incassati/(pagati)

(68.949)

(Imposte sul reddito pagate)

(8.015)

Dividendi incassati

192.855

Altri incassi/(pagamenti)

(4.557)

Totale altre rettifiche

111.334

Flusso finanziario dell'attività operativa (A)

(684.198)

B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento
Immobilizzazioni materiali
(Investimenti)

(17.365)

Immobilizzazioni immateriali
(Investimenti)

(606.678)

Immobilizzazioni finanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)

(2.295.001)
226.711
(2.692.333)

C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento
Mezzi di terzi
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche
(Rimborso finanziamenti)

902.777
(1.659.230)

Mezzi propri
Aumento di capitale a pagamento

10.883.748

Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)

10.127.295

Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)
Effetto variazione area di consolidamento sulle disponibilità liquide

6.750.764
57.256

Disponibilità liquide a inizio esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a inizio esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

4.360.696
261
4.360.957
-

Disponibilità liquide a fine esercizio
Depositi bancari e postali
Danaro e valori in cassa
Totale disponibilità liquide a fine esercizio
Di cui non liberamente utilizzabili

11.167.917
1.060
11.168.977
-

