COMUNICATO STAMPA
UCapital Ltd., azionista di maggioranza di UCapital24 S.p.A. si impegna a sostenere
il nuovo business model dell’emittente
Messa a disposizione del fascicolo completo della Relazione Finanziaria Semestrale
consolidata al 30 giugno 2021
Milano, 30 settembre 2021 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario
quotato su AIM Italia (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o l’“Emittente”) - facendo
seguito al comunicato stampa del 29 settembre 2021, avente ad oggetto l’approvazione,
da parte del Consiglio di Amminsitrazione, della Relazione Finanziaria Semestrale
consolidata al 30 giugno 2021 - comunica che l’azionista di maggioranza UCapital Ltd.
ha preso atto e condiviso internamente quanto riportato nella Relazione sulla Gestione Bilancio Consolidato al 30 giugno 2021, ossia che UCapital24 ha attivato diverse linee di
ricavi derivanti dai prodotti integrati che progressivamente saranno lanciati. Nello
specifico, è in fase di ultimazione e diffusione sul mercato il prodotto core dell’attività
della Società, ossia una nuova versione del social network, sviluppata in precedenza con
una nuova tecnologia all’avanguardia, stabile e scalabile a livello globale, in linea con le
aspettative e le prospettive di mercato. Detta operatività consentirà l’avvio del nuovo
business model della Società e la generazione di nuove linee di ricavi, consentendo alla
Società di soddisfare il finanziamento del capitale circolante.
Tanto premesso, UCapital24, nelle more dell’avvio del nuovo business model, ha
dichiarato all’azionista di maggioranza UCapital Ltd.: (i) di disporre di tutte le risorse
necessarie allo sviluppo del business anche in assenza di ricavi per tutto l’anno 2021; (ii)
di essere dotata di strumenti idonei ad ottenere la liquidità necessaria a sostenere
l’attività ordinaria anche laddove la stessa necessiti di ulteriore liquidità a causa di
eventuali ritardi nell’avvio del nuovo business model; (iii) di impegnarsi a valutare,
laddove necessario, anche l’eventuale ricorso a ulteriori risorse, eventualmente anche
attraverso aumenti di capitale o richiedendo la copertura di eventuali fabbisogni di
capitale circolante all’azionista UCapital Ltd., e ciò sulla base della lettera di impegno
rilasciata da quest’ultima in data odierna.
In particolare, UCapital Ltd., in considerazione dell’avvio del nuovo business model, ha
sottoscritto in data odierna un impegno vincolante a fornire supporto finanziario a
UCapital24, anche attraverso versamenti in conto capitale che si rendessero
eventualmente necessari nel corso dei 12 mesi successivi alla data di sottoscrizione della
suddetta lettera di impegno (ossia sino al 30 settembre 2022) , nel caso in cui detti bisogni
non possano essere soddisfatti attraverso apporti di capitale di UCapital24 o di soggetti
terzi nelle tempistiche dovute, e ciò al fine di assicurare a UCapital24 il mantenimento
di normali condizioni di continuità aziendale.
In merito, l’amministratore delegato Giammaria Feleppa ha dichiarato: “Negli ultimi
dodici mesi la società ha vissuto un periodo molto delicato nella sua fase di start up e in qualità
sia di azionista che di manager della stessa, ho indirizzato ogni decisione e relativa azione affinchè
fossero dispiegate in campo tutte le risorse e tutti gli strumenti atti a realizzare una nuova e
stabile piattaforma tecnologica, in grado di sostituire la versione ora on line, precedentemente
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sviluppata senza successo da partner esterni. Il raggiungimento di tale obiettivo mi ha visto
direttamente impegnato alla direzione di un team di tecnici programmatori che ha lavorato
riservatamente al progetto denominato "Black Mover" che ha condotto alla fase di testing il nuovo
social media basato sull’impiego della tecnologia migliore volta all’ottenimento di uno strumento
stabile e scalabile. Con il lancio della Piattaforma previsto a breve, la Società manterrà fede agli
impegni presi rassicurando tutti quei soggetti che hanno creduto nel progetto fin dall’inizio,
investendovi risorse. In qualità di socio fondatore di questa azienda intendo rinnovare il personale
impegno e quello della Holding UCapital Ltd a contribuire al processo di evoluzione e crescita
della UCapital24”.
Si informa, altresì, che in data odierna il fascicolo completo della Relazione finanziaria
semestrale consolidata al 30 giugno 2021, comprensiva della relazione emessa con
richiamo di informativa dalla società di revisione RSM, è disponibile presso la sede
legale e sul sito internet della Società https://www. investor.ucapital24.com, all’interno
della 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
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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