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“From Talent to IPO”:
COSTRUIAMO E SVILUPPIAMO

AZIENDE DIGITALI DI SUCCESSO 

DIGITAL MAGICS: BUSINESS INCUBATOR 
DI STARTUP E SCALE UP DIGITALI

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

3 mesi 6 mesi 12 mesi 18 mesi 6 mesi

FINANZIAMENTO 
SERVIZI 
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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

5

LA PIATTAFORMA PIU’ IMPORTANTE 
PER IL DIGITAL MADE IN ITALY
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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

DIGITAL MAGICS NUMBERS
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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% 

IL TEAM DI DIGITAL MAGICS 
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>70  STARTUP IN PORTFOLIO
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4 NUOVE SEDI APERTE, CHE SI AGGIUNGONO A QUELLE DI MILANO E NAPOLI

9

• 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

DIGITAL MAGICS E IL TERRITORIO

IMPORTANTE VANTAGGIO COMPETITIVO
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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

DIGITAL MAGICS STARTUP UNIVERSITY
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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

11

DIGITAL MAGICS SUPPORTA AZIENDE E  
STARTUP CON L’OPEN INNOVATION

INDUSTRIAL PARTNERS
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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 quali startup, incubatori, università, istituti di ricerca, 
programmatori e consulenti.

PERCHÉ PARLIAMO 
DI OPEN INNOVATION



PERCHÈ È IMPORTANTE 
FARNE PARTE



I BENEFICI DELL’OPEN INNOVATION



conoscerla

affrontarla  

anziché subirla



COSA MI RIPORTO IN AZIENDA

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.



GIOIN CONCRETAMENTE

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.





OPEN INNOVATION SUMMIT 2016

• «Open innovation summit» italiano al quale hanno 
partecipato tutti gli stakeholder, istituzionali e privati, 
dell’ecosistema delle startup italiano.
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ECOSISTEMA ITALIANO STARTUP

Fonte: InfoCamere - startup.registroimprese.it

STARTUP INNOVATIVE

5.943 (+40%)
rispetto a giugno 2015

+ 14% RISPETTO GIUGNO 2016

POSTI DI LAVORO

29.311 (+56%)
rispetto a marzo 2015

MARZO 2016

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

27

907 NEL TRIVENETO – 154 solo a Padova
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Secondo le proiezioni Statista, nel 2019 l’Internet delle Cose raggiungerà un valore di

mercato pari a 1.710 miliardi di dollari, per 25 miliardi circa di oggetti connessi.

L’interconnessione di dispositivi (smartphone, tablet, smartwatch, fitness tracker,

wearable device in genere, televisori smart, elettrodomestici e altro), persone, processi

e dati, dà invece vita all’Internet of Everything, che Cisco stima, tra settore pubblico e

privato, in 19 mila miliardi di dollari di opportunità entro il 2024 per le imprese di tutto

il mondo.

http://www.cisco.com/c/dam/en_us/services/portfolio/consulting-services/documents/consulting-services-capturing-ioe-value-aag.pdf
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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

13 mld
EURO

di investimenti 
(2017-2020)



PIANO NAZIONALE INDUSTRIA 4.0
STARTUP E PMI INNOVATIVE

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



LEGGE DI STABILITA’ 2017
PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

Destinato alle Persone Fisiche: 
 che possono investire fino a € 30.000 all’anno, per 5 anni (€ 150.000)

E’ un «contenitore fiscale» (OICR, gestione patrimoniale, deposito titoli, …): 
 all’interno del quale i risparmiatori possono collocare qualsiasi tipologia di 

strumento finanziario (azioni, obbligazioni, quote di OICR, contratti derivati 
o somma di denaro) rispettando determinati vincoli di investimento



LEGGE DI STABILITA’ 2017
PIR – PIANI INDIVIDUALI DI RISPARMIO

I VINCOLI DI INVESTIMENTO: 

 almeno per il 70% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed 
estere (UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia

 almeno il 21% in strumenti finanziari emessi da società italiane ed estere 
(UE e SEE) con stabile organizzazione in Italia diverse da quelle rilevanti ai 
fini del FTSE MIB o di altri indici equivalenti

 al massimo il 10% investito in strumenti finanziari emessi o stipulati con 
lo stesso emittente o con altra società appartenente al medesimo gruppo 
o in depositi e conti correnti

 mantenimento dell’investimento per almeno 5 anni



LEGGE DI STABILITA’ 2017
FINANZIAMENTI PUBBLICI 

PER DRENARE FINANZIAMENTI PRIVATI



© Digital Magics 2016 - All rights reserved                                   www.digitalmagics.com 37



© Digital Magics 2016 - All rights reserved                                   www.digitalmagics.com 38



Page 39

L'impatto "disruptive" delle nuove tecnologie Industry 4.0 è difficile da quantificare ma ormai fuori
discussione

Le proiezioni dell'evoluzione del business Industry 4.0 sono molteplici, 

non sempre coerenti e non verificabili…

quello che è certo è che si tratta di un fenomeno in larga scala,

che avrà un forte impatto sui sistemi economici e produttivi

“… $913 mld

opportunità di ricavi per IoT nel

manufacturing 

entro il 2018 “

@IDC

“… 25 mld

di oggetti connessi

entro il 2020“

@Gartner

“… €140 mld

Investimento annual della UE  in applicazioni

dell’industrial internet entro il 2020“

@EU Parliament

“… $225 mld

ricavi generati dal mercato

IoT entro il 2020 “

@GE

“…83%
Crescita dei finanziamenti per la industrial IoT

nel 2025 “

@CB Insights

“… $13.500 mld
IoT nella manifattura, dimensione del mercato

nel 2020“

@Forbes

“… $6.200 mld
Impatto della IoT impact sull’economia globale

entro il 2025“

@McKinsey

“… $14.400 mld
Mercato globale IoT entro

il 2020“

@Cisco
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«Corporate venture 
Fund»

«Innovation
radar»

«Fund the 
innovation»

S
tr

u
m

e
n

ti

Analizzare il contesto 
aziendale e definire le 

soluzioni finanziarie più 
adatte per gestire il 

processo di 
innovazione

• Garantire alle aziende 
accesso veloce e 
controllo di tecnologie 
«innovative»

• Ottimizzare il ritorno 
degli investimenti 
finanziari

Acceleratore 
interno, co-
creazione in 

crowdsourcing, 
Fondo di Fondi, 

Corporate Venture 
esterno/interno

Garantire uno 
scouting costante di 
soluzioni innovative 

(startup e 
tecnologie) utili per i 

clienti

• Scouting
dell’innovazione sia in 
termini di startup che in 
termini di tecnologie

Sfruttare tutte le 
opportunità 
concrete di 

finanziamento per 
recuperare fondi 

liquidi

• Trovare fondi liquidi, 
finanza fresca, per 
consentire all’azienda di 
aumentare le risorse 
dedicate all’innovazione

• Sfruttare i crediti 
d’imposta che sono 
disponibili su investimenti 
innovativi

Fondi privati ed 
europei, Crediti 

d’imposta

L’offerta di «Fund the innovation» rientra in una offerta completa di 
servizi a supporto della gestione di percorsi strutturati di innovazione

Gestire e pianificare 
l’innovazione in ogni 
fase della catena del 
valore individuando 

progetti e strumenti 
agevolativi  a 

supporto

• Attivare processi di R&D 
standardizzati che 
valorizzino gli asset

• Certificare e garantire ai 
clienti la veridicità dei 
contenuti innovativi 
individuati 

Processi e sistemi 
per la pianificazione 

ed esecuzione 
metodica di attività 
di Ricerca e Sviluppo 

in azienda

«Research&   
Development»

«Innovate the 
business»

Co-creazione, 
incubazione e 

prototipazione di 
progetti innovativi: 

dall’idea all’esecuzione

• Creare valore costante 
nell’inclusione di modelli di 
business e soluzioni 
«innovative»

• Ridurre il rischio di 
fallimento innovazione

• Guidare il cambiamento

Co-creazione di 
innovazionee
innovazione, 

Hackaton, call for 
ideas, strumenti di 
prototipazione …

Mappatura 
startup e nuove 
tecnologie per 
generazione 

valore tramite JV, 
M&A, Accordi 
commerciale 
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Una proposta concreta che faccia leva sia sui Fondi europei e 
nazionali che sul Credito Fiscale R&D – solo fondi Liquidi, non è 
previsto ricorso ad Indebitamento

Credito Fiscale R&DFondi europei e nazionali

Commissione Europea a livello UE, i 

Ministeri e le Regioni a livello nazionale e 

locale, offrono una pluralità di risorse per 

promuovere l’innovazione in settori strategici 

quali ICT, Salute, Energia, Security, 

Telecomunicazioni, Smart Cities, Trasporti & 

Logistica.

EY supporta i propri Clienti nell’accesso 

alle risorse finanziarie che coprono l’intero 

ciclo di vita delle idee innovative, dal 

laboratorio al mercato, assicurandone un 

utilizzo efficiente e contribuendo a definire 

soluzioni innovative e competitive. 

Le modifiche approvate con il ddl Bilancio 

2017 si innestano sulla normativa attualmente 

vigente (art 1 comma 35 legge 23 dicembre 

2014 n 190), apportando miglioramenti alla 

misura fiscale, come l’estensione del 

beneficio per gli investimenti in R&D delle 

multinazionali con sede in Italia.

EY supporta i propri Clienti nell’accesso a 

Crediti di natura Fiscale a copertura di 

progetti innovativi svolti nel triennio 2012-

2014 e nel 2015 (e.g. “superammortamento” al 

250% del costo originario degli investimenti in 

beni ad alta tecnologia)
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Fondi europei e nazionali
Approccio operativo - supporto alla preparazione della proposta 
progettuale

Relazioni con Enti 

Finanziatori e 

supporto nella 

definizione del 

Contratto di 

finanziamento

Predisposizione e 

sottomissione della 

documentazione tecnica / 

amministrativa, definizione del 

budget e del funding richiesto

Ricerca e contatto di 

partnership europee / 

nazionali interessate alla 

collaborazione con i nostri 

clienti

► Dall’idea innovativa alla proposta progettuale

Identificazione delle 

opportunità di 

finanziamento più adatte a 

finanziare la soluzione 

ideata

Analisi delle 

soluzioni 

innovative / 

priorità ed 

interessi 

strategici 

aziendali

Definizione dell’idea progettuale, in 

linea con i desiderata delle 

opportunità identificate
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Tipologia dei Progetti Settori di intervento

► ICT 

► Agenda Digitale

► Sviluppo PMI

► Promozione export

Progetti collaborativi di ricerca

industriale e sviluppo

sperimentale

Budget

Totale 2014 -

2020: 

481,9 Mln/€

Beneficiari

Soggetti giuridici 

privati e pubblici 

(identificati dai singoli 

bandi)

Funding

Contributi a fondo 

perduto

Area di 
intervento

Azione POR – Asse I Ricerca & Innovazione Budget

Area 1

Area 2

• Sperimentazione e adozione di soluzioni innovative nei processi e 

nei prodotti e nelle formule organizzative e finanziamento 

dell’industrializzazione dei risultati della ricerca (Azione 1.1.3)

• Attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove tecnologie 

sostenibili, di nuovi prodotti e servizi (Azione 1.1.4)

• Progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo su aree tematiche 

di rilievo e all’applicazione di soluzioni tecnologiche funzionali alla 

strategia di S3 (Azione 1.2.2)

140,6 Mln/€*

(*) Budget riferito 

all’intero Asse I 

per il periodo 

2014 – 2020,

Il budget e la % 

di finanziamento 

per singolo 

bando sono 

definiti al  

momento della 

pubblicazione

Fondi europei e nazionali
Un primo screening di opportunità di bandi specifici appoggiandosi ai 
programmi Regionali
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Super-ammortamento

Affinamento e proroga di un anno del super-

ammortamento con aliquota al 140%
2b

Patent Box

Parziale detassazione dei redditi 

derivanti da impiego di Industrial 

Properties

1

Super-ammortamento

Maggiorazione del 40% del costo fiscale di 

acquisizione di beni materiali strumentali 

nuovi, anche mediante locazione finanziaria, 

nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2015 e 

fino al 31 dicembre 2016, ad esclusivo 

riferimento alle quote di ammortamento ed ai 

canoni di locazione finanziaria

2

Credito d’imposta R&D

Credito d’imposta pari al 25%- 50% dei costi 

(individuati dalla legge) sostenuti nei progetti di 

R&D (ricerca fondamentale, ricerca industriale 

e sviluppo sperimentale) in eccedenza rispetto 

alla media degli stessi costi sostenuti nel 

triennio 2012-2014

3

Iper-ammortamento

Rispetto al super-ammortamento, per 

investimenti I4.0, incremento dell’aliquota per 

fino al 250%

2a

Credito di imposta R&D

Incremento aliquota su ricerca interna dal 25% 

al 50% e limiti credito massimo per 

contribuente da 5 a 20 €M

3

FABBRICA 4.0QUADRO ATTUALE

Il piano “Fabbrica 4.0” del MiSE

Credito d’imposta R&D
Un quadro normativo favorevole al processo di innovazione consente di 
recuperare gli investimenti effettuati a partire dal 2015 (fino al 2020)

I benefici fiscali saranno validi per il quadriennio 2016-2020, con importanti soglie di 

deducibilità previsti dalle normative. Liquidità immediata da scontare su F24
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Percorsi di Open Innovation per l’Industria 4.0

Antonella D’Este- Specialista per l’innovazione

Padova, 16 Marzo 2017

Innovazione per le Imprese



Technology  

progress

Smart  

devices

LA DIGITALIZZAZIONE È UNA LEVA CHIAVE DELLA 4° RIVOLUZIONE INDUSTRIALE E 

IMPATTERÀ  SIGNIFICATIVAMENTE SULLE IMPRESE MANIFATTURIERE NEI PROSSIMI 

ANNI

Cyber-physical  

production system  

through IoT

Electronics & IT for  

a further  

automatization of  

production

Mass production  

based on the  

division of labor and  

powered by  

electrical energy

Mechanical  

production powered 

by water and

steam

Industry 4.0
Industry 3.0

Industry 2.0
Industry 1.0

18° Century 20° Century 70s Today

"Industry 4.0 is predicted to reach $15 trillion of global GDP by 2030"



L’OPPORTUNITÀ DELL’OPEN INNOVATION

La collaborazione tra aziende e 
startup può generare in tutto il 

mondo una potenziale crescita di 
circa 1,5 trilioni di dollari, pari al 

2,2% del Pil globale.

Oggi l’open innovation rappresenta 

la modalità più efficace per portare 

l’innovazione alle imprese

Chi presidia l’ecosistema delle startup 

può offrire di fatto le migliori 

opportunità ai propri clienti

Solo in Italia può valere un incremento di 

35 miliardi di euro (l’1,9% in più del Pil).

il 76% delle grandi aziende 

ritiene di poter far leva sulle 

startup o piccoli imprenditori 

per trasformare il proprio 

business



LA STRATEGIA PER L’INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Accelerare lo sviluppo delle 

Start Up e PMI Tech
che offrono tecnologia fornendo loro 

sia supporto finanziario e 

consulenziale, sia l’accesso ad un 

portafoglio di potenziali clienti

Stimolare la domanda di 

innovazione da parte delle 

Imprese che non operano sulla 

frontiera tecnologica del proprio 

settore di appartenenza

OFFERTA DI INNOVAZIONE DOMANDA DI INNOVAZIONE

- INNOVATION TREND REPORT
- TECH-MARKETPLACE
- STARTUP INITIATIVE
- PORTALE KNOWLEDGESHARE
- FONDI VC E CVC



UN NETWORK DELL’INNOVAZIONE SU SCALA GLOBALE
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From Talent to IPO

Grazie per averci seguito☺
Arrivederci a Napoli il 

prossimo 6 Aprile!


