
 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

UCapital24: 

 Comunicazione variazione del capitale sociale  

Milano, 7 ottobre 2020 – UCapital24 S.p.A. (“UCapital” o la “Società”), comunica che , in data 7 ottobre 2020, 
l'aumento del capitale sociale a pagamento, deliberato dall'assemblea straordinaria degli azionisti in data 3 
settembre 2020, per Euro 1.350.000, oltre sovraprezzo pari a Euro 4.050.000, è stato parzialmente eseguito, 
mediante sottoscrizione e contestuale emissione di n. 1.215.000,00 nuove azioni ordinarie, aventi godimento 
regolare. Per maggiori informazioni si rinvia ai comunicati stampa del 29 settembre 2020, del 7 agosto 2020 e al 
Documento Informativo redatto ai sensi dell’art. 14 del Regolamento emittenti AIM Italia pubblicato in data 7 
agosto 2020. 

Ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Emittenti AIM Italia, si riporta di seguito la nuova composizione del capitale 
sociale della Società a seguito del deposito, in data 7 ottobre 2020, presso il competente Registro delle Imprese di 
Milano-Monza-Brianza-Lodi, dell’attestazione ex art. 2444, comma 1, cod. civ.: 

 CAPITALE SOCIALE ATTUALE CAPITALE SOCIALE PRECEDENTE 

 Euro 
Numero 

azioni 
Valore 

nominale 
Euro 

Numero 
azioni 

Valore 
nominale 

TOTALE 4.247.800 4.247.800 - 3.032.800 3.032.800 - 

AZIONI 

ORDINARIE: 
4.077.800 4.077.800 - 2.862.800 2.862.800 - 

AZIONI A VOTO 

PLURIMO 
170.000 170.000 - 170.000 170.000 - 

La tabella che segue illustra, invece, la composizione dell’azionariato della Società alla odierna con indicazione del 
numero di azioni detenute dagli azionisti significativi (che detengono più del 5% del capitale sociale dell’Emittente) 
e dal mercato nonché della rispettiva incidenza percentuale sul totale del capitale sociale e sul totale dei diritti di 
voto esercitabili nelle assemblee della Società. 

AZIONISTA NUMERO DI AZIONI 
 % SUL CAPITALE 

SOCIALE 
% SUI DIRITTI DI VOTO 

UCapital LTD (*) 1.700.000 40,02% 44,47% 

di cui:       

azioni a voto plurimo  170.000 4,00% 11,12% 

azioni ordinarie 1.530.000 36,02% 33,35% 

Masada Srl (**) 860.200  20,25% 18,75% 

Vetrya S.p.A. 555.000 13,07% 12,10% 

Alessandra Porchera 419.310 9,87% 9,14% 

Mercato  713.290  16,79% 15,55% 



 
 

 

Totale 4.247.800 100% 100% 

 
(*) UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo. 
(**) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd che detiene n. 152.800 azioni ordinarie UCapital24, corrispondenti al 3,60% del capitale 
sociale e al 3,33% dei diritti di voto. Nelle azioni computate in capo a Masada S.r.l. sono considerate anche n. 10.800 azioni detenute da Robet 
S.r.l., corrispondenti allo 0,25% del capitale sociale e pari allo 0,24% dei diritti di voto 

*** 

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 è il primo social network 
economico finanziario mai esistito. www.UCapital24.com  
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