Comunicato Stampa
Calendario degli eventi societari relativo all’anno 2020

Milano, 31 gennaio 2020 - UCapital24 S.p.A., social network economico e finanziario
quotato nell’AIM Italia comunica, ai sensi dell’art. 17 del Regolamento AIM Italia, le date
relative ai principali eventi del calendario finanziario 2020.
Data

Evento

25 marzo 2020

Consiglio di Amministrazione
Approvazione Progetto di Bilancio 2019

29 aprile 2020

Assemblea Ordinaria
Approvazione Bilancio 2019

24
2020

settembre Consiglio di Amministrazione
Approvazione Relazione finanziaria semestrale 2020

Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della società investor.ucapital24.com

UCapital24 S.p.A.
UCapital24, fondata da Gianmaria Feleppa, si pone come primo social network economico-finanziario e funge,
simultaneamente, da marketplace per l’interscambio di informazioni e servizi finanziari, aggregando la domanda e
l’offerta con i contenuti utili ad effettuare decisioni di investimento. UCapital24 riesce così a dar vita ad un ecosistema
digitale che fornisce strumenti di analisi agevolando una costante interazione tra i players. La piattaforma consiste in
un vero e proprio social network dove l’utente può procedere alla creazione di un profilo professionale (come su
Linkedin), può entrare a far parte della community dei vari settori di interesse tematico (in stile Facebook), e ha la
possibilità di usufruire di un sistema di messaggistica istantanea (come su WhatsApp). UCapital24 rappresenta, allo
stesso tempo, un luogo di lavoro e un canale di comunicazione multifunzionale e interazione sociale, dove anche gli
utenti di tipo “retail”, piccoli investitori o singoli professionisti, possono entrare in contatto diretto con gli utenti
“istituzionali”, gruppi bancari, gestori di fondi e broker. Il codice ISIN delle Azioni ordinarie è IT0005380461, mentre il
codice ISIN dei Warrant è IT0005380479.
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