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“From Talent to IPO”:
COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO

AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO 

ACCELERAZIONE

mentorship, modello di 

business, assistenza al 

finanziamento, studio 

brevetti (IP), team 

building

INGRESSO

selezione,

incontri di 

approfondimento, 

definizione accordi

GESTIONE

sviluppo del business, 

assistenza al 

finanziamento

EXITINCUBAZIONE

lancio sul mercato, 

supporto al business, 

strategia tecnologica, 

team building

12 mesi 18 mesi 6 mesi

FINANZIAMENTO SERVIZI 

3 mesi 6 mesi

DIGITAL MAGICS: BUSINESS INCUBATOR 
DI STARTUP E SCALEUP DIGITALI
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>7.000 
«PITCH»

VALUTATI

6 SEDI
MILANO, NAPOLI, 
PALERMO, ROMA 

PADOVA, BARI

>500
POSTI DI LAVORO

CREATI

>70
STARTUP

IN PORTFOLIO

7 EXIT
>30% IRR

5M€ RE-INVESTITI
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DIGITAL MAGICS NUMBERS
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IL TEAM DI DIGITAL MAGICS

3000anni di

esperienza
nel digitale

300>

Il Team detiene oltre il 
40% delle azioni ed è 

incentivato con un 
importante piano di 

stock option

TIP, socio strategico, 
detiene il 18,15% 
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B2B TECHE-COMMERCE DIGITAL MARCOM

TRAVEL TECH HEALTH TECH

INTERNET OF THINGS FINANCIAL TECHDIGITAL MEDIA

ENERGY TECH

>70  STARTUP IN PORTFOLIO

@ Digital Magics 2017 – All rights reserved www.digitalmagics.com



© Digital Magics 2016 - All rights reserved www.digitalmagics.com

4 NUOVE SEDI APERTE, CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE DI MILANO E NAPOLI

• PARTNER DEL TERRITORIO

• SCOUTING STARTUP 

• COSTRUZIONE DIALOGO con 
Business Angel e Istituzioni che 
investono sui territori

• PARTNERSHIP con distretti 
industriali e aziende locali

+
ESPERIENZA E MODELLO DI DIGITAL MAGICS

IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO

DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO

@ Digital Magics 2017 – All rights reserved www.digitalmagics.com



© Digital Magics 2016 - All rights reserved www.digitalmagics.com

OPEN INNOVATION

1° BUSINESS INCUBATOR
ITALIANO

► SEED FUNDING

► SERVIZI
DI ACCELERAZIONE

1° NETWORK EUROPEO 
DI CO-WORKING

► EVENTI & 
FORMAZIONE

► CO-WORKING &
COMMUNITY SERVICES

1° MERCHANT BANK 
PRIVATA IN ITALIA

► FINANZIAMENTI PRE-IPO 
► INNOVAZIONE CON LE
ECCELLENZE DEL MADE IN ITALY
► PARTNER DI CO-INVESTIMENTI, 
AZIENDALI, INDUSTRIALI E 
BUSINESS ANGEL

LA PIATTAFORMA PIÙ IMPORTANTE 
PER IL DIGITAL MADE IN ITALY
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UNIVERSITÀ TELEMATICA 
DELLE CAMERE DI 
COMMERCIO ITALIANE

ATENEO CON I PIÙ MODERNI 
ED EFFICACI STANDARD 
TECNOLOGICI IN AMBITO 
E-LEARNING

IL PIÙ IMPORTANTE POLO ITALIANO DI FORMAZIONE 
TELEMATICA PER CREARE UN’IMPRESA INNOVATIVA

► PERCORSI ACCADEMICI 
PER ASPIRANTI STARTUPPER

► SELEZIONARE TALENTI 
DURANTE LA FORMAZIONE

► CREARE UNA NUOVA 
GENERAZIONE DI IMPRENDITORI
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DIGITAL MAGICS STARTUP UNIVERSITY
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SI CONSOLIDA LA LEADERSHIP DEL PIÙ IMPORTANTE 
INCUBATORE ITALIANO
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NUOVI ALLEATI PER IL DIGITAL MADE IN ITALY
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FONDO VENTURE CAPITAL ACCELERATORE SEED

► RAFFORZATO E 
ACCELERATO RAPPORTO
CON INNOGEST PER 
FINANZIAMENTO STARTUP

► DIGITAL MAGICS: 1° SOCIO 
DI WITHFOUNDERS CON IL 35%

► CRESCITA VALORE 
PORTFOLIO DI DIGITAL MAGICS

► CON LE STARTUP 
WITHFOUNDERS PORTFOLIO 
DIGITAL MAGICS: >70

► QUATTRO SOCI 
FONDATORI DI 
WITHFOUNDERS, TRA I PIÙ
NOTI BUSINESS ANGELS DI 
SUCCESSO ITALIANI, 
ENTRANO NEL CAPITALE DI 
DIGITAL MAGICS

► 13 STARTUP DI 
WITHFOUNDERS: >15 M€
FATTURATO AGGREGATO 
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Il programma di Open Innovation ha l’obiettivo di sostenere 
le società durante il loro processo di innovazione interna 

grazie alle startup digitali

Change
managemen

t nellePMI
Incubatori
verticali

Accordi 
commerciali 

o CVC

Formazione 
e 

induction

Talent 
scouting

Call for 
Ideas e 

Hackathon

COME INNOVARE LE AZIENDE TRAMITE LE STARTUP DIGITALI?

IL NOSTRO TRACK RECORD

INDUSTRIAL PARTNERS

DIGITAL MAGICS SUPPORTA AZIENDE 
E STARTUP CON L’OPEN INNOVATION
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Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla globalizzazione e all’avvento 

del digitale (internet), ha costretto a una riformulazione del concetto tradizionale di innovazione
che, fino a qualche tempo fa, avveniva esclusivamente all’interno del perimetro aziendale

(innovazione chiusa).

Questi nuovi contesti economici, hanno stimolato una revisione e un aggiornamento delle 
modalità con cui le aziende devono fare innovazione. 

Il saggio “The era of open innovation”, scritto da Henry Chesbrough , economista statunitense,

focalizza l'attenzione sulla trasformazione in atto del modello di innovazione tradizionale

versus i nuovi paradigmi che invece spingono verso una apertura nella ricerca di innovazione 
oltre i confini dell'impresa per contaminarsi con quei contesti esterni e aperti, molto dinamici 

e più avanzati dal punto di vista tecnologico quali startup, incubatori, università, istituti di ricerca, 
programmatori e consulenti.

PERCHÉ PARLIAMO
DI OPEN INNOVATION
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
FARNE PARTE
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I BENEFICI DELL’OPEN INNOVATION

@ Digital Magics 2017 – All rights reserved www.digitalmagics.com



L’obiettivo è essere fonte di ispirazione
e di conoscenza per chi è alla ricerca di una soluzione 

per crescere, innovare, generare valore, in un’arena 
competitiva sempre più agguerrita, globale

e tecnologica.

COSA MI RIPORTO IN AZIENDA
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Sono 8 eventi, 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 ed 

internazionale che, seguendo questo modello, hanno 
fatto innovazione nei loro settori.

GIOIN CONCRETAMENTE
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• Il primo «Open Innovation Summit» italiano al quale 
hanno partecipato tutti gli stakeholder, istituzionali e 
privati, dell’ecosistema delle startup italiano.

OPEN INNOVATION SUMMIT 2016
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• A differenza degli altri appuntamenti che affrontano 
tematiche verticali e di settore in logica divulgativa e di 
«education» l’Open Innovation Summit 2017 
rappresenta per noi:

• Un momento di confronto con tutti i protagonisti 
dell’ecosistema dell’innovazione.

• Un meeting annuale dove mettere a fattor comune 
dodici mesi di esperienza, ovvero ciò che si è 
imparato, nel bene e nel male, i successi e gli errori.

• Un luogo dove fare networking per qualche ora, tutti 
insieme, in una splendida location. 

• Uno spazio «neutrale», speriamo utile, per provare a 
dare tutti insieme un messaggio comune e coeso al 
sistema Paese, agli stakeholder delle imprese 
pubbliche e private ed anche alla classe politica.

OPEN INNOVATION SUMMIT 2017
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UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI NOSTRI SPONSOR 
CHE SOSTENGONO IL GIOIN 2017
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Sponsored by

Partner

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI NOSTRI 
SPONSOR CHE SOSTENGONO IL GIOIN 2017
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I dati del primo Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation e di Corporate Venture Capital, promosso da 
Assolombarda, Italia Startup e Smau in partnership con Ambrosetti e Cerved, dimostrano come la dinamica 
dell’Open Innovation in Italia sia già un dato di fatto, soprattutto nelle grandi imprese.

Sono 34.963 le persone fisiche che hanno quote di partecipazione in almeno una delle 6.466 
(dato primo semestre 2016) startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese. 

Gli investitori corporate sono invece 5.149, la 
maggior parte dei quali sotto la veste 

di società di capitale e concentrano le loro 
quote in 1.901 startup innovative (29,4%).

Nelle restanti 4.565 startup la compagine dei soci è rappresentata esclusivamente da persone fisiche.

IL 30% DELLE STARTUP INNOVATIVE 
ITALIANE HA UN SOCIO INDUSTRIALE
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con un giro di affari di oltre 50 milioni di euro. 

Il 50% (circa 2.500) delle corporate che hanno investito in 
startup innovative operano nel campo dei servizi non 

finanziari (48,2%); oltre un terzo nei servizi finanziari e 
assicurativi (34,1%), il 5,2% nell’industria tradizionale,

il 2,9% nella meccanica. Il 2,1% nella produzione di 
apparati hi tech.

Fonte: Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation e di Corporate Venture Capital, promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau
in partnership con Ambrosetti e Cerved

IL 60% DEI SOCI CORPORATE DELLE STARTUP 
INNOVATIVE E’ UNA LARGE CORPORATE
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L’Italia è tradizionalmente un paese di grandi menti e di genio creativo. 
Possiamo vantarci di avere tra i nostri antenati personaggi storici che hanno conquistato e 
civilizzato il mondo, esploratori che hanno allargato gli orizzonti dell’umanità intera, artisti e 
pensatori che hanno gettato le basi per la cultura moderna, inventori che hanno cambiato il mondo. 
Per molto tempo gli abitanti della penisola italiana hanno portato sulle proprie spalle il peso del 
progresso.

Nell’ultimo secolo, però, il meccanismo si è inceppato.
Siamo diventati dei followers, abbiamo perso il coraggio di prendere in mano le redini 
dell’innovazione, cominciando ad importare modelli di successo di altri paesi, con la speranza che 
potessero portare anche a noi gli stessi risultati. 
Abbiamo spostato il nostro focus innovativo dal settore manifatturiero, in cui storicamente 
eccelliamo, a quello dei servizi digitali, che si adatta benissimo ai mercati globali ma che deve essere 
maggiormente integrato al nostro «Made in Italy»
Gli ingredienti per tornare grandi ci sono tutti: le persone, il territorio, la creatività. 
Dobbiamo solo creare un modello di innovazione adatto alla nostra cultura. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
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Fonte: Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation e di Corporate Venture Capital, promosso da Assolombarda, Italia Startup e Smau
in partnership con Ambrosetti e Cerved
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IL 70% DEI SOCI CORPORATE DELLE STARTUP 
INNOVATIVE ITALIANE HANNO SEDE AL NORD

I dati del primo Osservatorio sui modelli italiani di Open Innovation e di Corporate Venture Capital, promosso 
da Assolombarda, Italia Startup e Smau in partnership con Ambrosetti e Cerved, dimostrano come la 
dinamica dell’Open Innovation in Italia sia già un dato di fatto, soprattutto nelle grandi imprese.

Oltre due terzi dei soci corporate delle startup innovative iscritte hanno sede nel Nord della Penisola
(69%).

Il Nord ospita anche la maggior parte delle startup innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle 
Imprese, ma la percentuale è significativamente inferiore (55%). Questo significa che un flusso consistente 
di investimenti di società del Nord vanno a beneficio di startup che operano nel Centro-Sud.
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il 59% dei soci corporate investe
in startup fuori regione.
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Prendendo come parametro di valutazione la spesa in Ricerca & Sviluppo, la comparazione internazionale 
evidenzia che la spesa in R&S delle imprese (e nel complesso) è inferiore in Italia alla media europa (1,29% del 
PIL, contro 2,03% come media dei 28 paesi). 

E’ interessante notare che la contenuta spesa in R&S dell’economia italiana non è dovuta alla minore 
dimensione delle imprese, anzi il confronto basato sui dati Eurostat evidenzia come le piccole imprese sono più 
orientate all’innovazione dei competitor europei. 

In Italia, infatti, la quota di imprese innovative fino a 50 addetti è del 53,4%, di 8,2 punti superiore alla media 
europea e dietro solo alla Germania (63,3%) tra le grandi economie mature e collocata al 4° posto nell’UE a 28 
paesi. 

Questa performance non viene facilmente contabilizzata a livello di bilancio, infatti una cospicua attività di 
ricerca e sperimentazione è effettuata dalle imprese di minore dimensione in modo informale, tuttavia 
impegnando intensamente le risorse umane dell’azienda. 

SPUNTI DI RIFLESSIONE
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“Il digitale rappresenta oggettivamente la terza rivoluzione industriale, 
irreversibile a mio avviso, perché sta trasformando radicalmente l’economia 
del pianeta. Le imprese italiane e il Made in Italy, per essere forti, 
dovrebbero puntare sul digitale e partire proprio dalle startup.

Si deve cercare di trovare un equilibrio fra le caratteristiche innovative delle 
startup digitali e le nostre eccellenze tradizionali. Questa potrebbe essere la 
chiave di successo competitiva rispetto agli altri Paesi. Abbiamo un PIL 
digitale nettamente più basso rispetto al PIL digitale europeo, ma possiamo 
però recuperare questo gap, cooperando tutti insieme (Governo e istituzioni 
private e pubbliche, talenti e startup, incubatori, gruppi bancari, piccole e 
medie imprese, operatori industriali, università, fondi e società di 
investimento, la Borsa) per il futuro dell’economia del nostro Paese.

Il digitale e le startup non solo creano nuovi posti di lavoro, ma permettono 
alle imprese italiane di innovare i loro processi industriali, tecnologie e 
catene del valore”.

Enrico Gasperini
Ideatore del GIOIN
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From Talent to IPO

Grazie per averci seguito☺
Arrivederci a Rovereto (Trento) il 

prossimo 21 luglio!
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