
      

 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
INTESA SANPAOLO E DIGITAL MAGICS SIGLANO ACCORDO DI JOINT 

VENTURE A FAVORE DI STARTUP FINTECH, INSURTECH E PROPTECH PER 
PROGRAMMI DI OPEN INNOVATION A SUPPORTO DEL GRUPPO BANCARIO 

 
LA NEWCO "APSIDE", PARTECIPATA AL 50% DAI DUE GRUPPI, INVESTIRA’  

15 MILIONI DI EURO NELL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA DI START UP 
DIGITALI COMPARTECIPATE DA DIGITAL MAGICS 

 
Milano, 16 dicembre 2022 
 
Intesa Sanpaolo, primo gruppo bancario italiano e tra i principali in Europa, e Digital Magics, business incubator 
certificato e quotato sul mercato Euronext Growth Milan, leader in Italia nell'innovazione tecnologica, hanno siglato in 
data odierna un accordo di Joint Venture per la realizzazione di co-investimenti aventi a oggetto startup digitali ad alto 
potenziale. A seguito di tale accordo verrà costituita “Apside”, la newco che realizzerà gli investimenti, di cui i due 
Gruppi saranno azionisti con quote paritetiche del 50%. 

Il funding necessario all’iniziativa sarà apportato da Intesa Sanpaolo mediante strumenti finanziari partecipativi (SFP), 
destinati agli investimenti futuri; il deal-flow della newco sarà gestito da un team dedicato di Digital Magics attraverso 
un accordo di Advisory a fronte del quale la stessa Digital Magics riceverà da Apside corrispettivi del valore complessivo 
di circa 1 milione di euro, suddivisi in un arco temporale di 6 anni. 

Obiettivi della Joint Venture e Policy di investimento 
La società neocostituita prevede investimenti  tra cui early-stage, seed stage ed eventuali successivi follow-on in società 
che sviluppano tecnologie digitali, anche mediante strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale, nei segmenti Fintech 

& Insurtech, Proptech e in altri ambiti potenzialmente afferenti alle industry di riferimento del Gruppo Intesa Sanpaolo 
in una logica di “open innovation”. 
Attraverso tale partnership Intesa Sanpaolo intende cogliere il trend di mercato e a selezionare, tramite Apside, 
opportunità di investimento nel panorama delle start up, nell’ottica di accelerarne la crescita e di individuare quelle 
che, potenzialmente, possano costituire soluzioni funzionali ad innovare l’offerta del Gruppo.  



      

 

L’investment strategy sarà soggetta a criteri “ESG” che guidano Digital Magics e che sono di primario interesse per il 
Gruppo Intesa Sanpaolo, i quali saranno perseguiti da Apside nella ricerca, selezione e proposta di investimenti, con la 
verifica periodica del rispetto dei suddetti criteri da parte delle società in cui Apside avrà investito. 

 

Le società target saranno prevalentemente quelle in cui Digital Magics è già presente, direttamente o indirettamente, 
nel capitale, con apertura all’investimento in startup non già presenti nel portfolio e nelle quali Apside e Digital Magics 
investiranno contestualmente.  

Si prevede che Apside realizzi investimenti partecipativi in circa venti società, con ticket medio di euro 250.000,00 
ciascuno, con possibilità di follow-on per un valore investito di complessivi euro 15.000.000,00. Apside avrà durata di 
8-10 anni, con un investment cycle di circa 5 anni.  

Governance 
Il Consiglio di Amministrazione di Apside sarà composto da n. 4 membri, dei quali n. 2 saranno designati da Intesa 
Sanpaolo, tra i quali verrà scelto il Presidente, e n. 2 designati da DM. Le opportunità di investimento selezionate da 
DM saranno sottoposte al vaglio preventivo di un Comitato Investimenti, composto da n. 8 membri, di cui n. 4 designati 
da ISP e n. 4 da DM. Le decisioni di investimento definitive saranno di pertinenza del Consiglio di Amministrazione. 
Intesa Sanpaolo sarà rappresentata nella Governance di Apside da esponenti “interni” responsabili 
dell’implementazione e sviluppo dell’ innovazione e di equity. 

 
Silvia Rinaldi, Senior Director Partecipazioni Intesa Sanpaolo, Presidente di Apside, ha dichiarato: 
 
“Siamo entusiasti di aver siglato una partnership con Digital Magics che si contraddistingue nel settore degli investimenti 

in start up digitali per standing, expertise e risultati, pioniere in Italia dell’Open Innovation. L’iniziativa consentirà di 

selezionare start up digitali ad alto potenziale con l’obiettivo di individuare soluzioni funzionali all’offerta innovativa e 

competitiva delle industry del Gruppo. Crediamo che il valore di questa collaborazione tra due primarie “eccellenze” nel 

proprio ambito di mercato quali Intesa Sanpaolo e Digital Magics consista nel vicendevole potenziamento dei rispettivi 

punti di forza, quando, come in questo caso, sussiste un pieno allineamento di interessi tra i partner.  La squadra di 

professionisti, talentuosi, giovani e motivati, con competenze trasversali, sono la premessa e la  base del successo del 

progetto.” 

 
 
Gabriele Ronchini, Amministratore Delegato di Digital Magics, ha dichiarato:  
 

“Con l’accordo di partnership appena siglato, rafforziamo la collaborazione con il team di Intesa Sanpaolo con il quale 



      

 

continueremo a operare nei prossimi anni per generare nuovo valore aggiunto ai nostri rispettivi Gruppi. Attraverso la 

ricerca e l’investimento in società Fintech, Insurtech e Proptech, affini al core business di Intesa Sanpaolo, Digital Magics 

favorirà il processo di Open Innovation, tenendo centrali i criteri ESG. Insieme daremo un supporto ulteriore al nostro 

portafoglio offrendo nuove e più ampie opportunità di crescita, sviluppo ed investimento grazie ad Intesa Sanpaolo, tra i 

più rilevanti investitori nel panorama italiano ed europeo.” 
 

 
 
… 
 
Intesa Sanpaolo 
Intesa Sanpaolo è il maggior gruppo bancario in Italia – punto di riferimento di famiglie, imprese e dell’economia reale – con una 
significativa presenza internazionale. Il business model distintivo di Intesa Sanpaolo la rende leader a livello europeo nel Wealth 
Management,  Protection &  Advisory  e  ne  caratterizza  il  forte  orientamento  al  digitale  e  al  fintech.  Una  banca  efficiente  e 
resiliente,  è  capogruppo  di  fabbriche  prodotto  nell’asset management  e  nell’assicurazione.  Il  forte  impegno  in  ambito  ESG 
prevede, entro il 2025, 115 miliardi di euro di finanziamenti impact, destinati alla comunità e alla transizione verde, e contributi 
per 500 milioni a supporto delle persone in difficoltà, posizionando Intesa Sanpaolo ai vertici mondiali per impatto sociale. Intesa 
Sanpaolo  ha  assunto  impegni  Net  Zero  per  le  proprie  emissioni  entro  il  2030  ed  entro  il  2050  per  i  portafogli  prestiti  e 
investimenti,  l’asset management e  l’attività assicurativa. Convinta  sostenitrice della  cultura  italiana, ha  sviluppato una  rete 
museale, le Gallerie d’Italia, sede espositiva del patrimonio artistico della banca e di progetti artistici di riconosciuto valore.  
 
… 
 
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 oltre 100 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di crescita. 
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