UCAPITAL24 S.P.A.DEBUTTA IN BORSA
La società ha iniziato oggi le negoziazioni delle Azioni e dei Warrant sul mercato
AIM ITALIA

Milano, 19 novembre 2019 – Debutto positivo al termine della prima giornata di negoziazioni su Aim
Italia delle Azioni e dei Warrant di UCapital24, il primo social network economico-finanziario al
mondo.
UCapital24 S.p.A., attraverso un’unica piattaforma web integrata e un app mobile, si propone come
punto di riferimento globale per tutti gli operatori di mercato e per i soggetti istituzionali,
professionisti, retail interessati al mondo economico finanziario. La piattaforma
www.ucapital24.com, già online con oltre 45 mila utenti iscritti a livello mondiale, rappresenta un
marketplace per la ricerca e l’interscambio di informazioni, aggregando la domanda e l’offerta di
contenuti.
UCapital24 si è presentata sul mercato con un prezzo di emissione delle Azioni pari a 4 Euro e ha
concluso la prima giornata di scambi con un prezzo pari a 4,03 Euro. Il Warrant UCapital24 ha aperto
a 0,18 Euro e alla fine della giornata quotava 0,21 Euro. Quindi l’Azione e il Warrant insieme hanno
registrato un incremento del +6%. In fase di collocamento la Società ha raccolto 4,1 milioni di Euro
e il flottante al momento dell’ammissione è del 19,67%, con una capitalizzazione pari a circa 11,4
milioni di Euro.
Gianmaria Feleppa, Fondatore e CEO della Società, al termine della cerimonia di quotazione ha
dichiarato: "Siamo orgogliosi di quanto raggiunto oggi, ma per noi la Borsa rappresenta un punto di
partenza. Siamo pronti al lancio della versione definitiva del portale -che per ora è stato online solo
in versione beta- e con i proventi della quotazione investiremo in marketing, ricerca e sviluppo e
personale, per dare continuità al nostro percorso di crescita. Il mondo della finanza si è evoluto e
UCapital24 ha colto il cambiamento del settore sfruttando tutte le potenzialità dell’intelligenza
artificiale, dando vita al primo social network professionale fintech. Oggi di fatto nasce un nuovo
ecosistema digitale che sarà un’opportunità per tutti gli operatori del settore economico-finanziario
per accedere in modo diretto ai mercati finanziari”.
Nominated Advisor e Global Coordinator dell’operazione è EnVent Capital Markets;
Ambromobiliare agisce in qualità di advisor finanziario. Nctm agisce come advisor legale. Studio
Mazzocchi & Associati agisce in qualità di consulenti fiscali. La società di revisione è BDO, mentre
advisor del management nella stesura del piano industriale è BDO Advisory.
Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005380461, mentre il codice ISIN dei Warrant è
IT0005380479.

UCapital24
UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, si pone come primo social network economico-finanziario e
funge, simultaneamente, da marketplace per l’interscambio di informazioni e servizi finanziari, aggregando
la domanda e l’offerta con i contenuti utili ad effettuare decisioni di investimento. UCapital24 riesce così a
dar vita ad un ecosistema digitale che fornisce strumenti di analisi agevolando una costante interazione tra i
players. La piattaforma consiste in un vero e proprio social network dove l’utente può procedere alla creazione
di un profilo professionale (come su Linkedin), può entrare a far parte della community dei vari settori di
interesse tematico (in stile Facebook), e ha la possibilità di usufruire di un sistema di messaggistica istantanea
(come su WhatsApp). UCapital24 rappresenta, allo stesso tempo, un luogo di lavoro e un canale di
comunicazione multifunzionale e interazione sociale, dove anche gli utenti di tipo “retail”, piccoli investitori o
singoli professionisti, possono entrare in contatto diretto con gli utenti “istituzionali”, gruppi bancari, gestori
di fondi e broker.
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