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FINANZIAMENTO OPEN INNOVATION

Corporate
Talenti/Startup

Aziende
Business

Angels
Institutional

Investors
Corporate

DM Startup University

> 10.000 Startup italiane

Investimento

Incubazione

Selezione Startup per Portafoglio

Funding - Exit

FORMAZIONE

TAG Innovation School

Coworking-Networking-
Call for Ideas-Hackathon-Eventi

THE LEADING INNOVATION HUB 
FOR  DIGITAL MADE IN ITALY
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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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6 SEDI DA NORD A SUD

• 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
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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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1.500 
«PITCH»

OGNI ANNO

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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B2B TECHE-COMMERCE DIGITAL MARCOM

TRAVELTECH HEALTHTECH

INTERNET OF THINGS FINANCIALTECHDIGITAL MEDIA

ENERGYTECH

>70  STARTUP IN PORTFOLIO
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Fonte: InfoCamere - startup.registroimprese.it

STARTUP INNOVATIVE

7.394 (+24,4%)
rispetto a giugno 2016

GIUGNO 2017

POSTI DI LAVORO

36.504 (+24,5%)     
rispetto a marzo 2016

MARZO 2017

>7.800 STARTUP - IN CRESCITA COSTANTE IN OGNI REGIONE D'ITALIA
FATTURATO COMPLESSIVO QUASI 600 MILIONI DI EURO

11

ECOSISTEMA ITALIANO STARTUP

>1800 IN LOMBARDIA
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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
management 

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

12

INDUSTRIAL PARTNERS
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DIGITAL MAGICS SUPPORTA AZIENDE
E STARTUP CON L’OPEN INNOVATION



13 mld
EURO

di investimenti 
(2017-2020)

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
Legge di stabilità 2017

Legge, 11/12/2016 n° 232, G.U. 21/12/2016

• Super e Iperammortamento

• Nuova Sabatini

• Credito d’imposta R&S

• Patent box

• Startup e 
PMI innovative
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Incentivi agli investimenti in capitale di rischio: 
• detrazione IRPEF (per investimenti fino a 1 milione di euro) pari al 30%
• deduzione dell’imponibile IRES (fino a 1,8 milioni di euro) pari al 30%

Garanzie per l’accesso al credito: 
• rifinanziamento per l’accesso gratuito, semplificato e prioritario al Fondo 

di Garanzia per le PMI

Possibilità di cedere le perdite a società quotate «sponsor»: 
• le perdite realizzate da una Startup possono essere fiscalmente «cedute» 

(dietro compenso) ad un socio, se quest’ultimo è quotato in Borsa e se 
detiene una partecipazione almeno del 20% della Startup

PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
STARTUP E PMI INNOVATIVE
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PERCHÉ È IMPORTANTE 
FARNE PARTE
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Il mutamento dei processi economici dovuti principalmente alla globalizzazione ed 
all’avvento del digitale (internet), ha costretto ad 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 piu’ avanzati
dal punto di vista tecnologico.

L’OPEN INNOVATION
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I BENEFICI DELL’OPEN INNOVATION
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conoscerla
affrontarla

anziché subirla



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.
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OPEN INNOVATION SUMMIT 2017
SECONDA EDIZIONE
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Sponsored by

Partner

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE AI NOSTRI 
SPONSOR CHE SOSTENGONO IL GIOIN 2017
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SMART CITIES: ELEMENTI DI RIFLESSIONE

Source: Arthur D. Little
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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

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



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

From Talent to IPO

Grazie per averci seguito☺
Arrivederci a Torino il prossimo 

19 ottobre!
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