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COMUNICATO STAMPA 
 
Sottoscrizione e versamento da parte dell’azionista di maggioranza relativa, 
UCapital Ltd, di un ulteriore aumento di capitale per Euro 88.021,08 a 
completamento dell’aumento di capitale offerto in opzione ai soci ai sensi 
dell’art. 2441 cod. civ., deliberato dell’assemblea straordinaria degli azionisti 
del 29 aprile u.s. 
 
Milano, 30 Agosto 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario 
quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o 
l’“Emittente”), rende noto che in data odierna ha ricevuto e accettato la richiesta 
formulata da UCapital Ltd di sottoscrizione e versamento di un ulteriore 
aumento di capitale (di seguito “Aucap Ulteriore”) rispetto a quanto già 
sottoscritto e versato da UCapital Ltd a valere sulla delibera dell’assemblea 
straordinaria degli azionisti del 29 aprile u.s. e successivamente perfezionato dal 
Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022, di aumento di capitale offerto 
in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441 cod. civ. (di seguito “Aucap”). 
 
In particolare, l’Aucap Ulteriore dell’importo di Euro 88.021,08 è stato eseguito, 
nel pieno rispetto di quanto previsto dalla delibera di Aucap, attraverso la 
sottoscrizione al prezzo di Euro 1,26 ciascuna, da parte di Ucapital Ltd di n° 
69.858 nuove azioni ordinarie che si vanno ad aggiungere a n° 911.905 nuove 
azioni ordinarie già sottoscritte da UCapital Ltd  a valere sull’Aucap (per un 
totale di n° 981.763 azioni), rappresentando nel complesso, il 97,83% del totale 
nuove azioni ordinarie collegate all’Aucap. 
Si precisa che il pagamento delle n° 69.858 nuove azioni da parte di UCapital Ltd, 
è stato effettuato per Euro 39.999,96 attraverso versamento cash e per gli ulteriori 
Euro 48.021,12 mediante compensazione di crediti dalla stessa vantati verso la 
Società. 
 
Per effetto delle sottoscrizioni sopra citate, l’azionista UCapital Ltd sarà titolare 
del 50,83% del capitale sociale e del 53,27% dei diritti di voto dell’Emittente; a 
riguardo si precisa che nella fattispecie non ricorrono gli obblighi di offerta di cui 
all’art.106, co. 3 lett.b Tuf (c.d. OPA da consolidamento). 
  
Si rammenta che, dando seguito all’Aucap Ulteriore così come sopra 
specificatamente descritto, risulta completamente sottoscritto e versato 
l’aumento di capitale sociale deliberato in data 29 aprile 2022 e successivamente 
perfezionato dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022, pari a Euro 
1.264.465,44, senza sovrapprezzo, in forma scindibile, con emissione di n. 
1.003.544 nuove azioni ordinarie prive di valore nominale al prezzo di Euro 1,26 
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cadauna, il cui termine finale di sottoscrizione era previsto proprio per il 30 
agosto 2022. 
 
Per l’effetto, il capitale sociale sottoscritto alla data del presente comunicato 
ammonta a Euro 6.882.184,84, suddiviso in n. 6.327.454 azioni ordinarie e n. 
170.000 a voto multiplo.  
 
In conformità a quanto previsto dall’art. 2444 del Codice Civile, l’attestazione 
della sottoscrizione dell’aumento di capitale approvato dall’assemblea dei soci in 
data 29 aprile 2022 e perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione 
del 13 maggio 2022, con l’indicazione del nuovo capitale sociale sottoscritto e 
versato, sarà depositata presso il competente Registro delle Imprese nei termini 
di legge. 
 
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  
 
Per maggiori informazioni:  
 
UCapital24 S.p.A.  
Via dei Piatti, 11 Milano 20123  
+39 02.45377149  
+39 02.45377148  
info@ucapital24.com  
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Investor relations manager 
Tiziana Iacobelli 
+39 02.45377149  
investor.relations@ucapital24.com  
 
 
Euronext Growth Advisor 
Baldi Finance S.p.A. 
Corso Europa, 13, - Milano 20122 
Luca Carra  
luca.carra@baldifinance.it  


