
  

 

 

 
 

LAYLA PAVONE – AMMINISTRATORE 
DELEGATO DI DIGITAL MAGICS 

PER L’INDUSTRY INNOVATION 
 
 
Nel 1988 inizia il suo percorso professionale nella direzione 
marketing di SPI Società per la Pubblicità in Italia del Gruppo 
Publicitas. Dal 1993 al 1994 ha lavorato in Polonia alla startup 
della concessionaria di pubblicità del quotidiano Zycie 
Warszawy e al lancio della syndication televisiva Polonia 1, di 
proprietà dell’editore italiano Nicola Grauso. Nel 1995 ha 
contribuito alla startup di Video Online, il primo ISP in Italia, 
concentrandosi “pioneristicamente” nell’area del marketing e 
dell’advertising online. Nel 1997 entra in Publikompass, 
creando la prima concessionaria di pubblicità rappresentando 

un network di 35 siti (fra cui Virgilio, ItaliaOnline, Finanzaworld, Internet Bookshop, La Stampa, ecc…). Dal 
2000 ad aprile 2014 Layla Pavone ha ricoperto all’interno del Gruppo Dentsu Aegis Network il ruolo di 
Managing Director di Isobar Italia, fondando iProspect in Italia e contribuendo alla fondazione degli 
omonimi network internazionali, leader nella consulenza e nei servizi di marketing, advertising digitale e 
interattivo. 
 
Dal 2003 al 2010 Layla Pavone è stata Presidente di IAB Italia – charter dell’Interactive Advertising Bureau 
associazione internazionale per lo sviluppo e la promozione della pubblicità interattiva – oggi ne è il 
Presidente Onorario. Nel 2003 ha fondato IAB Forum, che oggi è l’evento più importante nel mondo 
dell’advertising online. Dal 2006 al 2008 è stata Presidente di IAB Europe. Dal 2012 al 2015 è stata 
Presidente del Centro Studi ASSOCOM (associazione che raggruppa le imprese di comunicazione) e membro 
del Consiglio di Amministrazione di Audiweb. Attualmente è Consigliere Indipendente dell’Editoriale Il Fatto 
e siede nel Consiglio direttivo di Italia Startup (associazione che rappresenta l’ecosistema delle giovani 
imprese innovative). 
 
È professoressa e condirettrice del Master Almed/Università Cattolica del Sacro Cuore Digital 
Communication Specialist. 
 
Ad aprile 2014 entra nel Consiglio di Amministrazione di Digital Magics come Partner. 
 
Il 30 novembre 2015 viene nominata Amministratore Delegato di Digital Magics per l’Industry 
Innovation. 
 
 
Digital Magics, quotata su AIM Italia (simbolo: DM), è un incubatore di progetti digitali che fornisce servizi di consulenza e accelerazione a startup e 
imprese, per facilitare lo sviluppo di nuovi business tecnologici. Grazie alla partnership con Talent Garden e Tamburi Investment Partners, guida la 
più importante piattaforma nazionale dell’innovazione per il DIGITAL MADE IN ITALY, offrendo alle imprese eccellenti servizi per la trasformazione 
digitale e l’“Open Innovation”, mentre alle startup innovative il supporto per creare progetti di successo, dall’ideazione fino all’IPO. I servizi di 
incubazione e di accelerazione di Digital Magics sono attivi nei campus di coworking TAG presenti in tutta Italia. Complementari ai servizi sono le 
attività di investimento, che hanno prodotto negli anni un portafoglio di oltre 70 partecipazioni in startup, scaleup e spinoff digitali con alti tassi di 
crescita. Le aziende accelerate sono affiancate dal Digital Magics LAB, un team di partner di grande esperienza imprenditoriale, e beneficiano sia 
dell’ampio network di investitori privati e istituzionali che le supportano attraverso i “club deal”, sia delle tante aziende partner che le supportano a 
livello industriale. 
 
Integrae SIM agisce in qualità di Nomad e Specialist ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia. Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni 
Regolamentate, Digital Magics si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibile all’indirizzo 
www.emarketstorage.com gestiti da Spafid Connect S.p.A..  
 
 
 

http://www.digitalmagics.com/
http://www.emarketstorage.com/


  

 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
Digital Magics – Ufficio Stampa  
Giorgio Bocchieri – Mail: giorgio.bocchieri@digitalmagics.com    
Tel. 02 52505202 – Mob. 334 6853078 
 
IR Top – Investor Relations 
Floriana Vitale – Mail: f.vitale@irtop.com  
Domenico Gentile – Mail: d.gentile@irtop.com  
Tel. 02 45473884 
 
Integrae SIM – Nomad 
Mail: info@integraesim.it 
Tel. 02 87208720 

mailto:giorgio.bocchieri@digitalmagics.com
mailto:f.vitale@irtop.com
mailto:d.gentile@irtop.com
mailto:info@integraesim.it

