Allegato A – Termini e Condizioni di “Magic Wand – The Excellence Accelerator: Retail Revolution”
1.
1.1

2.
2.1

3.
3.1

Mercati di Riferimento
La Call avrà per oggetto progetti relativi ad applicazioni in ambito retail, con particolare riferimento ai
seguenti ambiti:
1.1.1 Store and Sales Process (Shop Layout, Smart Store, Instore/Customer Experience, Logistics/Last
Mile Logistic);
1.1.2 Customer Acquisition and Engagement (Social Discovery, Loyalties & Fidelities, Marketing
Platforms, Daily Deals & Gift Cards, Drive To Store, Product/Process Customization, Customer
Service/Post Sales);
1.1.3 Technology Innovation (Big Data/Artificial Intelligence, Analytics/Business Intelligence,
Online/Offline Payments, Augmented Reality/Virtual Reality/Mixed Reality, Digital Enablers,
Omnichannel Integration).
Partner del Programma
Il Programma è lanciato da Digital Magics in collaborazione con alcune tra le più rilevanti corporate
italiane in ambito retail ed in particolare Auchan Retail, Ubi Banca, Sisalpay, Cisco System, Gut edizioni,
Nexi, RDS, Deloitte
Servizi ed Investimenti a favore delle Startup Selezionate e/o Finaliste

A seguito del perfezionamento del Contratto DM, e salvo quanto previsto in dettaglio in esso, ciascuna
Startup Selezionata riceverà, quale riconoscimento per il merito di aver soddisfatto inter alia i requisiti
previsti per l’accesso alla fase “discovery” (di cui all’articolo 5.2) e quale incentivo a proseguire nel
Programma di Accelerazione (per tutto il periodo della fase di “discovery”):
3.1.1 un contributo spese pari ad Euro 5.000,00 (cinquemila/00);
3.1.2 2 postazioni in uno spazio di co-working;
3.1.3 lecture e masterclass settimanali con i CEO più rilevanti del settore e gli advisor più esperti; le
lecture in termini di contenuti saranno volte a sviluppare competenze di natura trasversale (e.g.
growth hacking, business modelling, strumenti finanziari e finanza agevolata etc.) e verticale
nell’ambito di riferimento;
3.1.4 sessioni settimanali con i mentor di Digital Magics, con l’obiettivo di supportare i founder nel
trasformare il proprio Progetto in azienda, aiutandoli ad acquisire consapevolezza dei propri
obiettivi e KPIs e metodologia nel definirli e riportarli;
3.2 In aggiunta a quanto previsto al precedente articolo 3.1, per tutta la durata del Programma, ciascuna
Startup Finalista riceverà i seguenti servizi (“Servizi”) ed investimenti:
3.2.1 Servizi di mentorship ed advisory strategico da parte dei mentor ed il team di DM su temi
fondanti lo sviluppo del Progetto, dalla definizione del modello di business alla strutturazione
del management ed al fundraising;
3.2.2 Servizi di deal structuring e consulenza legale da parte dei mentor ed il team di Digital Magics
per la strutturazione di partnership di natura commerciale e/o industriale e/o operazioni
societarie (in particolare, nell’ambito del round di investimento prospettato successivamente
alla conclusione del Programma di Accelerazione);

3.2.3
3.2.4

3.2.5

Servizi di consulenza finanziaria su servizi di finanza agevolata e strumenti per le startup
innovative (e.g. smart&start, finanziamenti con copertura di Medio Credito Centrale);
un investimento (pre-seed) di Euro 15.000,00 (quindicimila/00), volto a sostenere il
raggiungimento delle metriche e degli obiettivi definiti per l’apertura di un round di
investimento a conclusione del Programma;
organizzazione di un Investor Day dedicato a conclusione del Programma di Accelerazione.

4. Contratto DM ed ulteriore sviluppo del rapporto a seguito del Programma
4.1

Con l’adesione al presente Regolamento e con la sottoscrizione del Contratto DM, ciascuna Startup
Finalista riconosce a DM il diritto di sottoscrivere fino al 10,00% (dieci/00 percento) del proprio capitale
sociale, a fronte dei servizi resi durante il Programma di Accelerazione (di cui ai precedenti articoli 3.2.1
e 3.2.2), valorizzati in Euro 75.000,00, mediante un meccanismo di work for equity o altro meccanismo
similare, e dell’investimento pre-seed di Euro 15.000,00 (quindicimila/00) di cui al precedente articolo
3.2.3 del presente Allegato (“Primo Investimento DM”). I termini, modalità e condizioni del Primo
Investimento DM saranno delineati in dettaglio nel Contratto DM.
4.2 In aggiunta a quanto sopra previsto, il Contratto DM prevedrà:
4.2.1 l’impegno di DM ad investire ulteriormente in ciascuna Startup Finalista, in occasione del primo
round di investimento a seguito del Programma di Accelerazione (“Round di Investimento” e/o
“Round”), il proprio pro-quota dell’ammontare del Round;
4.2.2 la facoltà di DM di investire in ciascuna Startup Finalista, nell’ambito del medesimo Round, fino
ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) (“Secondo Investimento DM”);
4.2.3 DM inoltre, in partnership con la piattaforma di equity crowdfunding 200Crowd, si riserva la
possibilità di costituire un veicolo societario ad hoc ai sensi del Regolamento CONSOB n.
18592/2013 (“Veicolo”), il quale ha come obiettivo la raccolta di capitali fino ad Euro
900.000,00, attraverso una campagna di equity crowdfunding. Qualora concorrano
cumulativamente le seguenti condizioni, (i) esito positivo della campagna, (ii) presenza di
investitori (terzi rispetto a DM e ai Partner) partecipanti al Round di Investimento di ciascuna
Startup Finalista, il Veicolo potrà investire in egual misura in ciascun Round, fermo restando
che, in ogni caso, l’importo massimo del singolo investimento non potrà essere superiore al
30,00% (trenta/00 percento) dell’ammontare del Round;
4.2.4 ciascuna Startup Finalista si impegna a garantire a favore di DM, del Veicolo e di ciascun Partner
del Programma (qualora decida di investire nel Round di Investimento), uno sconto del 20,00%
(venti/00 percento) sulla valutazione pre-money della startup per l’investimento di parti terze
(rispetto a DM, il Veicolo e i Partners) partecipanti al Round, fermo restando che lo sconto sarà
applicabile per un investimento di massimi Euro 150.000,00 (centocinquantamila) da parte di
DM, del Veicolo e/o di ciascuno dei Partner.
4.3 Per quanto occorrer possa, gli impegni di cui al presente articolo 4 sono assunti (e saranno assunti con
la sottoscrizione del Contratto DM) dalla Startup Finalista nonché in proprio dai soci della Startup
Finalista al momento dell’application.
5.

Timeline

Open Call
Closing Call
29/11/2018 13/01/2019

Pre Selezione
Pitch Day
14/01/2019 11/02/2019
10 startup
20 startup

Sottoscrizione Regolamento

Fase Discovery (2 Mesi)
Start Program Selection Day – Startup Finaliste
18/02/2019
29/03/2019
6 startup

Firma Contratto DM

Fase Validation (4 Mesi)
Round di
Preparazione all’Investor Day Investor Day
Maggio 2019
14/06/2019 Investimento

Primo Investimento DM

Secondo
Investimento DM

