
   

 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

 

Comunicazione ai sensi dell’art. 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia circa il 
cambiamento sostanziale degli azionisti significativi 

 

Milano,  31 maggio 2021 – UCapital24 S.p.A. (“Società” o “UCapital24”) social network economico e 

finanziario quotato presso AIM Italia, sistema multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa 

Italiana S.p.A., comunica che come risultante dalla comunicazione di internal dealing ricevuta in data 27 

maggio 2021,  la Sig.ra Alessandra Porchera, persona strettamente associata (coniuge) del consigliere di 

amministrazione di UCapital24 S.p.A., Edoardo Narduzzi, ha ceduto l’intera partecipazione da essa detenuta 

in UCapital24 S.p.A. , corrispondente a 419.310 azioni ordinarie e pari al 9,57% del capitale sociale di 

quest’ultima,  a Masada S.r.l. che detiene ad oggi complessive 1.250.910 azioni ordinarie pari al 29,69% del 

capitale sociale.  

 

 

Si ricorda che come specificato nel comunicato del 29 gennaio 2021 Masada,  Robet S.r.l., la Sig.ra Alessandra 

Porchera, il Sig. Antonio Grillo e il Sig. Federico Narduzzi hanno assunto l’impegno, all’esito del superamento 

congiuntamente della soglia del 30% del capitale sociale avvenuta all’esito del perfezionamento del Primo 

Conferimento, avvalendosi dell’esenzione di cui agli artt. 106, comma 5, lett. d) del D.lgs. e 49, comma 1, lett. 

e) del regolamento approvato con delibera Consob 11971/1999 (come richiamati dallo statuto sociale di 

UCapital24), 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; 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. 

*** 

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. 

Azionista Numero di azioni % sulle azione ordinarie  % sul capitale sociale % sui diritti di voto Warrant assegnati

UCapital LTD (*) 1.700.000 36,32% 38,79% 43,19% –

     di cui:

Azioni a voto plurimo 170.000 0,00% 3,88% 10,80%

Azioni ordinarie 1.530.000 36,32% 34,91% 32,40%

Masada Srl (**) 1.250.910 29,69% 28,54% 26,49%

Vetrya S.p.A. 555.000 13,17% 12,66% 11,75% 305.000

Masada Ltd (**) 152.800 3,63% 3,49% 3,24% 152.800

Mercato 724.090 17,19% 16,52% 15,33% 560.200

Totale 4.382.800 100% 100% 100% 1.018.000

(*) UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo.

(**) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd

Il capitale sociale di UCapital24 è pari ad Euro 4382800 interamente sottoscritto e versato, costituito da n. 4382800 azioni prive di valore nominale, di cui n. 4212800 

azioni ordinarie e n. 170000 azioni a voto plurimo.



   

 

 

 

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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