Milano, 30 Aprile 2019

Digital MAGICS SPA entra nel capitale sociale di Disignum SRL

Il 30 aprile 2019 vede l’ingresso ufficiale di Digital Magics nell’asset societario di Disignum SRL.
Dopo aver partecipato al programma “Magic Wand Retail Revolution”, Disignum SRL è stata
selezionata tra i 6 vincitori decretati da Digital Magics, per innovare il settore retail, migliorare
l’esperienza dei clienti e creare il negozio del futuro connesso e omnicanale.
Disignum SRL ora può entrare ufficialmente a far parte del portfolio di Digital Magics, il più
importante incubatore di startup digitali “Made in Italy” attivo su tutto il territorio.
L’ingresso di Digital Magics consentirà a Disignum di validare i modelli di business innovativi e di
procedere ad una fase di crescita anche attraverso la ricerca di nuovi partner industriali e finanziari.
Disignum ha ideato, brevettato ed implementato CRM4 Retail, la piattaforma che grazie alla
multicanalità analizza e studia i comportamenti dei clienti.
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un business incubator che supporta le startup del mondo Tech
con servizi per il potenziamento e l’accelerazione del business digitale. 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.
Disignum SRL è una azienda che progetta soluzioni tecnologiche innovative, incentrate sulla multicanalità ed
orchestrate con un sapiente CRM. Si rivolge ad aziende che operano in ambito consumer e b2b e le aiuta a trasformare
azioni di marketing (digitale) in un effettivo coinvolgimento del cliente.
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