
   

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Posticipo approvazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020  

Integrazione del calendario eventi con la previsione dell’approvazione di alcuni dati preconsuntivi 
consolidati gestionali al 31 dicembre 2020 

Variazione del Calendario degli eventi societari relativi all’anno 2021 

Milano, 24 marzo 2021 – UCapital24 S.p.A. (“Società” o “UCapital24”) social network economico e finanziario 

ammesso alle negoziazioni su AIM Italia, rende noto che in data odierna, il Consiglio di Amministrazione ha, 

in linea con quanto consentito dal DL 18 del 17.03.2020 (cd “Cura Italia”), deciso di avvalersi del maggior 

termine per l’approvazione da parte dell’Assemblea degli Azionisti del bilancio e pertanto comunica, ai sensi 

dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, la variazione del calendario degli eventi societari. 

Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre stabilito di integrare il calendario degli eventi societari con la 

previsione del Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei dati pre-consuntivi consolidati al 31 

dicembre 2020 previsto in data 1° aprile 2021. 

Si riporta pertanto di seguito il Calendario degli Eventi Societari aggiornato: 

DATA EVENTO 

1° aprile 
2021 

Consiglio di Amministrazione per l’approvazione dei dati pre-consuntivi consolidati al 31 
dicembre 2020  (1) 

24 maggio 
2021 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione Progetto Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 

23 e 25 
giugno 
2021 

Assemblea degli Azionisti (1° e 2° convocazione) 

Approvazione Bilancio di esercizio 2020 

22 
settembre 
2021 

Consiglio di Amministrazione 

Approvazione Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021 
volontariamente sottoposta a revisione contabile limitata  

(1) Valore della produzione, Ebitda e Posizione Finanziaria Netta, Risultato netto 

In caso di modifiche del calendario, la Società provvederà a darne tempestiva informazione al mercato. 

*** 

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 
 
ISIN azioni IT0005380461 
ISIN warrant IT0005380479 
Lotto minimo 400 
 
 
 
Per maggiori informazioni:  
 
UCapital24 S.p.A. 
Corso Giacomo Matteotti, 1 
20021 Milano 
Investor Relator: Giovanni Raffa  
investor.relations@ucapital24.com 
 
 
Ufficio Stampa 
Close To Media  
Lucia Nappa –  
lucia.nappa@closetomedia.it  
+39 3371079749 
Luca Manzato 
luca.manzato@closetomedia.it  
+39 3358484706 
 
 
Nomad 
EnVent Capital Markets Ltd 
Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  

Francesca Martino 
fmartino@enventcapitalmarkets.uk  
 
Specialist 
MIT Sim S.p.A. 
Corso Venezia, 16 – 20121 Milano (MI) 
Tel. +39 0287399069 
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