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• Assemblea ordinaria degli Azionisti approva il bilancio chiuso al 31 

dicembre  2019 (*) 

• Deliberata la destinazione della perdita relativa all’esercizio chiuso al 31 

dicembre 2019 e la perdita portata a nuovo dell’esercizio al 31 dicembre 2018 

Milano 25 giugno 2020 –L’Assemblea ordinaria degli Azionisti di UCapital24 S.p.A.,  

(“UCapital24” o “Società”) riunitasi in sede ordinaria in data odierna, ha deliberato 

l’approvazione delbilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019 , così come approvato 

dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 2020 e già reso noto con comunicato 

stampa nella stessa giornata.  

L’Assemblea dei soci,  inoltre, ha deliberato di coprire sia la perdita relativa all’esercizio 

al 31 dicembre 2019 pari a Euro 1.758.384 sia la perdita portata a nuovo dell’esercizio al 

31 dicembre 2018 pari a Euro 192.266, mediante utilizzo della riserva sovrapprezzo 

azioni. 

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, verrà messa 

a disposizione del pubblico presso la sede legale e sarà inoltre consultabile sul sito 

www.investor.ucapital24.com, entro i termini di legge.  

In ottemperanza alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria da COVID-19 

(CoronaVirus) emanate dalle competenti Autorità si chiede al pubblico di evitare 

l’accesso presso la sede sociale per l’acquisizione della documentazione in oggetto fino 

a quando dette misure non saranno esaurite. 

(*) Per maggiori informazioni si rinvia al comunicato del 22 maggio 2020. 

 

*** 

 

UCapital24 

Ucapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, è il primo social network economico e finanziario. Un vero e 

proprio ecosistema digitale dove creare il proprio profilo professionale, seguire community tematiche ed 

entrare in contatto con brokers, traders, investitori, managers, consulenti e tutti i maggiori financial players.  

UCapital24 funge anche da canale di comunicazione multifunzionale, dove restare aggiornati in tempo reale 

sulle notizie finanziarie da tutto il mondo, grazie alla sezione media con tutte le più importanti tv 

economiche, uno streaming live delle notizie e un tool integrato per la creazione e gestione di webinar e 

workshop. 

All’interno della piattaforma l’utente può usufruire anche di innovativi strumenti Fintech, come analisi dei 

mercati, segnali in tempo reale, trading systems, roboadvisor e molto altro, completamente integrati al 

social network, resi fruibili in oltre 60 lingue e collegati con broker e banche di tutto il mondo. 

www.UCapital24.com 
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Per maggiori informazioni:  

 
UCapital24 S.p.A. , social network economico e finanziario quotato nell’AIM Italia   

è stato costituito in data 20 dicembre 2017 mediante conferimento, da parte dell’allora unico socio 
UCapital Ltd. 
L’obiettivo della Società è quello di diventare un punto di riferimento nell’offerta, su base generalizzata, 
di servizi informativi e formativi di carattere economico-finanziario prestati per mezzo della Piattaforma, 
accessibile tramite sito internet e mobile app. Tali servizi sono forniti direttamente da UCapital24 in tutto 
il mondo. 

 
 
UCapital24 S.p.A. 
Via Molino delle Armi,11 
20123 Milano 
Mail: info@ucapital24.com 
 
Nominated Adviser (Nomad) 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square,42, W1J54W 
Mail : compliance@enventcapitalmarkets.co.uk 
Tel. +3906896841 
 
SPECIALIST   
Banca Finnat Euramerica S.p.A.  
Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma Dott. Lorenzo Scimia Tel: +39 06 69933446 
l.scimia@finnat.it Tel. +39 06 896841 
 
Close to Media Srl – Communication Advisors  
Via Caradosso 8 - 20123 Milano 
Close To Media  
Giorgia Cococcioni 
giorgia.cococcioni@closetomedia.it 
Ernesto Bonetti 
ernesto.bonetti@closetomedia.it 
tel  +39.02.70006237 

mob +39 337.1079749  
www.closetomedia.it  
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