
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

L’Assemblea di UCapital24 S.p.A. ha, in sede ordinaria, approvato l’operazione di reverse take-over 

con Selfiewealth S.r.l., società operante nel settore del robo-advisory e, in sede straordinaria, 

approvato la modifica agli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale nonché l’aumento di capitale a 

servizio della predetta operazione di reverse take-over 

 

Milano, 3 settembre 2020 – UCapital24 S.p.A. (“UCapital24”, “Emittente” o “Società”), società ammessa alle 

negoziazioni su AIM Italia che si configura come il primo social network economico-finanziario, facendo seguito a quanto 

già reso noto con comunicato stampa diffuso in data 7 agosto 2020, comunica che, in data odierna, si è riunita, in sede 

ordinaria e straordinaria, l’Assemblea degli Azionisti. 

Operazione di reverse take-over con Selfiewealth S.r.l. 

In sede ordinaria, l’assemblea ha approvato l’operazione di reverse take-over, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia, rappresentata dall’operazione di integrazione societaria con Selfiewealth S.r.l. (“Selfiewealth”), da 

realizzarsi mediante conferimento da parte dei soci di Selfiewealth delle partecipazioni dagli stessi detenute in 

Selfiewealth, così come descritta e illustrata nella relazione del Consiglio di Amministrazione e nel Documento 

Informativo predisposto ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. 

In particolare, gli Azionisti intervenuti in Assemblea hanno approvato per il tramite del rappresentante designato: 

a) in sede ordinaria, l’operazione di reverse take-over con Selfiewealth, ai sensi dell’art. 14 del Regolamento 

Emittenti AIM Italia; 

b) in sede straordinaria, l’aumento di capitale sociale, pari a massimi nominali Euro 1.350.000, oltre sovraprezzo 

pari a Euro 4.050.000, mediante emissione di massime n. 1.350.000 azioni ordinarie, aventi godimento 

regolare, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, commi 4 e 6, cod. civ., in quanto riservato 

ai soci di Selfiewealth, da liberarsi mediante conferimento delle partecipazioni da questi detenute in 

Selfiewealth.  

Per una più ampia informativa sull’operazione di reverse take-over, si rinvia al Documento Informativo messo a 

disposizione del pubblico ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia, in data 7 agosto 2020, sul sito internet della 

Società all’indirizzo www.investor.ucapital24.com. 

Si ricorda che i predetti conferimenti dovranno perfezionarsi (i) con riferimento a una quota rappresentativa 

complessivamente del 90% del capitale sociale di Selfiewealth entro il 30 settembre 2020 e (ii) con riferimento alla 

restante quota rappresentative del 10% del capitale sociale di Selfiewealth, detenuta dalla sola Masada S.r.l., alle 

medesime condizioni entro il 31 gennaio 2021. 

Modifiche dello Statuto sociale 

L’Assemblea, riunitasi in sede straordinaria, ha altresì approvato la modifica degli artt. 18, 19 e 27 dello Statuto sociale, 

al fine di prevedere (a) che la Società sia amministrata da un numero di consiglieri pari a 5 (cinque) o 7 (sette); (b) che il 

meccanismo dell’elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale avvenga tramite 

voto di lista c.d. proporzionale e non maggioritario. 

Infine, l’Assemblea, sempre in sede straordinaria, ha deliberato di modificare l’art. 5 dello Statuto sociale, al fine di 

prevedere, che nell’ambito di aumenti del capitale sociale, il diritto di opzione possa essere escluso dallo statuto nei 

limiti del 10% del numero delle azioni preesistenti, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di 

mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione da un revisore legale o da una società di revisione legale. 

http://www.investor.ucapital24.com/


 

 

La documentazione relativa all’Assemblea, prevista dalla normativa vigente, è messa a disposizione del pubblico presso 

la sede legale ed è altresì consultabile nella sezione Investor Relations / Informazioni per gli Azionisti / Assemblee sul 

sito internet della Società all’indirizzo www.investor.ucapital24.com. 

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. 

*** 

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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