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Epidemia    
di  Ebola
Il  WFP  ha  lanciato  un’operazione  di  
emergenza  a  livello  regionale  per  fornire  
assistenza  alimentare  a  circa  1,3  milioni  
di  persone  nei  Paesi  maggiormente  colpiti  
dall’epidemia:  Guinea,  Liberia  e  Sierra  
Leone.  Il  WFP  distribuisce  cibo  e  provviste  
anche  alle  persone  in  quarantena  o  

trattamento  medico  e  ai  loro  familiari.
  
Aiutaci  ad  evitare  che  una  
crisi  sanitaria  diventi  una  crisi  
alimentare.  
Dona  su  it.wfp.org/ebola
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Combatte  la  fame  nel  mondo

Seguici  su    
Facebook  

Seguici  su  Twitter  
@WFP_IT
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OffERTA VINCOlATA A DUE DIlIGENCE

DIGITal maGICs, offerTI 5,3 mIlIonI 
per l’exIT DI presTIamoCI

Digital magics, incubatore 
certificato di startup inno-
vative quotato sul mercato 
AIM Italia di Borsa Italiana, 
ha avviato il processo del-
la settima exit (cessione di 
una società). È previsto che 
prestiamoci, l’unica startup 
italiana autorizzata come 

finanziaria da Banca d’Italia 
per la gestione di una piat-
taforma di prestiti fra privati 
su internet, si fonderà con 
TrustBuddy International 
aB: l’unica società di Peer-
to-Peer Lending al mondo 
a essere quotata in Borsa. Il 
valore dell’operazione, che 

prevede l’acquisto del 100% 
delle azioni di agata (socie-
tà che detiene e gestisce il 
marchio Prestiamoci), am-
monta complessivamente 
a 5,3 milioni di euro: 1,5 mi-
lioni saranno corrisposti per 
cassa e 3,8 milioni in azioni 
di TrustBuddy, a una valu-
tazione di mercato che ver-
rà fissata in prossimità del 
closing. In aggiunta i soci di 
Prestiamoci riceveranno 10 
milioni di opzioni di acquisto 
delle azioni di TrustBuddy, 
con rapporto di concambio 
1 opzione 1 azione entro il 
2018 e uno strike price pari 
al 160% del prezzo medio 
del titolo in prossimità del 
closing. L’operazione è sog-
getta a due diligence e ad 

approvazione delle autorità 
competenti e il closing sarà 
effettuato entro due setti-
mane dall'ottenimento di 
dette autorizzazioni. Digital 
Magics detiene attualmente 
circa il 22,4% di Agata, con-
siderando anche la diluizione 
dovuta alle stock option ri-
servate al top management, 
con un valore di carico di 
circa 300 mila euro. Alla fi-
nalizzazione dell’operazione 
la plusvalenza dalla cessione 
sarà di circa il 300%, dopo 
poco più di un anno dal pri-
mo investimento.

La startup finanziaria italiana per il prestito fra privati si fonderà con la norvegese 
TrustBuddy, unica società al mondo di Peer-to-Peer Lending quotata in Borsa 

enrico gasperini, fondatore, 
presidente e ceo di Digital Magics

https://give.wfp.org/it/5126?step=country&lead_source=2014-media-tvn-ebola&form_tag=2014-media-tvn-ebola

