COMUNICATO STAMPA
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Milano, 05 agosto 2021 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario
quotato su AIM Italia (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o l’“Emittente”),
comunica la nuova composizione del capitale sociale (interamente sottoscritto e
versato) a seguito del deposito in data 4 agosto 2021, presso il Registro delle
Imprese di Milano – Monzabrianza - Lodi dell’attestazione, ai sensi dell’art. 2444
del codice civile, di avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale sottoscritto in
data 28 luglio u.s. e deliberato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti della
Società in data 14 giugno 2021 (cfr. Comunicato Stampa del 28 luglio 2021).
Capitale sociale attuale
Totale

Euro

N. Azioni

5.017.720,00

5.017.720

4.847.720,00

4.847.720
170.000

di cui
Azioni ordinarie

Azioni a voto plurimo 170.000,00

Capitale sociale precedente

Val. nom. unitario Euro

N. Azioni

Val. nom. unitario

4.382.800,00

4.382.800

-

4.212.800,00

4.212.800

-

-

170.000,00

170.000

-

-

-

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente
sottoscritto e versato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto
dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.
Azionista

N. azioni

% sulle azione ordinarie

% sul capitale sociale

% sui diritti di voto

Warrant assegnati

UCapital LTD (*)
di cui:

2.334.920

44,66%

46,53%

49,93%

634.920

170.000

0,00%

3,39%

9,52%

2.164.920

44,66%

43,15%

40,41%

24,93%
11,06%
3,05%
14,43%
100%

23,35%
10,36%
2,85%
13,51%
100%

Azioni a voto plurimo
Azioni ordinarie

Masada Srl (**)
1.250.910
25,80%
Vetrya S.p.A.
555.000
11,45%
Masada Ltd (**)
152.800
3,15%
Mercato
724.090
14,94%
Totale
5.017.720
100%
(*) UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo.
(**) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd

305.000
152.800
560.200
1.652.920

In relazione all’impegno, indicato nel comunicato del 29 gennaio 2021, assunto
da Masada, Robet S.r.l., la Sig.ra Alessandra Porchera, il Sig. Antonio Grillo e il
Sig. Federico Narduzzi, all’esito del superamento congiuntamente della soglia
del 30% del capitale sociale - avvenuta per effetto del perfezionamento del Primo
Conferimento dell’operazione con AlphieWealth - a: (i) cedere a terzi che non
siano qualificati come parti non correlate la partecipazione complessivamente
eccedente la soglia del 30% entro dodici mesi a decorrere dal 29 settembre 2020;
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e comunque (ii) a non esercitare nel medesimo periodo i diritti di voto
complessivamente afferenti alla partecipazione complessivamente eccedente
detta soglia fino al perfezionamento della suddetta cessione, si precisa che in base
a quanto risulta ad oggi all’Emittente:
 la Sig.ra Alessandra Porchera ha ceduto a Masada S.r.l., in data 27 maggio
2021, l’intera partecipazione da essa detenuta in UCapital24 S.p.A. (cfr.
Comunicato stampa del 31 maggio 2021)
 a seguito della diluzione conseguente gli esiti del suddetto aumento di
capitale, prevalentemente sottoscritto da UCapital LTD, i soggetti Masada
Srl, Masada LTD, Robet S.r.l., il Sig. Antonio Grillo e il Sig. Federico
Narduzzi, detengono ora congiuntamente una partecipazione
complessiva inferiore al 30% del capitale sociale, risultando così assolto il
suddetto impegno a ridurre la partecipazione complessiva congiunta
entro detta soglia del capitale sociale.
Inoltre, a seguito dell’assegnazione di n. 634.920 nuovi “Warrant UCapital24 20192022” alle nuove 634.920 nuove azioni ordinarie complessivamente sottoscritte in
esecuzione dell’aumento di capitale deliberato dalla Assemblea Straordinaria
degli Azionisti del 14 giugno 2021, il numero complessivo dei “Warrant
UCapital24 2019-2022” in circolazione è di 1.652.920.
La Società informa altresì che, lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova
composizione del capitale sociale derivante dalla suddetta operazione di
sottoscrizione e versamento, il verbale dell’Assemblea Ordinaria e Straordinaria
degli Azionisti del 14 maggio 2021, il verbale dell’Assemblea Ordinaria e
Straordinaria del 14 giugno 2021 e il verbale dell’Assemblea Ordinaria degli
Azionisti del 23 giugno 2021 sono disponibili sul sito internet della Società
all’indirizzo https://www. investor.ucapital24.com, sezione Investor Relations.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www.
investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa.
***
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
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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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