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UCapital24 - Versamento 

Milano, 08 giugno 2021-UCapital 24 S.p.A., facendo seguito a quanto comunicato in data 11 
maggio 2021 e in data 30 maggio 2021, rende noto che il socio di maggioranza relativa UCapital 
LTD, nell’ambito del suo impegno a sottoscrivere un aumento di capitale, anche con esclusione 
del diritto di opzione, fino a un ammontare di Euro 800.000, ha effettuato un versamento in conto 
futuro aumento di capitale per un ammontare pari a Euro 300.000. Si ricorda che l’assemblea 
degli azionisti è stata convocata per il giorno 12 giugno 2021, in prima convocazione, e 
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 14 giugno 2021 per discutere e deliberare, 
inter alia, in merito alla proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in forma 
scindibile per complessivi massimi Euro 800.000, comprensivi di sovrapprezzo, da offrire in 
opzione a tutti i soci di Ucapital24 S.p.A.. Il versamento, che è stato effettuato per un importo pari 
a circa la quota in opzione di Ucapital Ltd e che sarà convertito in capitale a valere sull’aumento 
di capitale sottoposto all’approvazione dell’assemblea, è diretto ad assicurare le risorse 
finanziarie necessarie per garantire continuità operativa della Società. 

 

 

 

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 

 

http://www.ucapital24.com/


 

 

 

  

 

 

 

 

Per maggiori informazioni:  

 

UCapital24 S.p.A. 

Corso Giacomo Matteotti, 1 

20021 Milano 

Investor Relator: Giovanni Raffa  

investor.relations@ucapital24.com 
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Lucia Nappa –  

lucia.nappa@closetomedia.it  
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