
 

 

UCAPITAL24 

Sottoscritte n. 14.800 azioni ordinarie UCapital24  

Milano, 15 gennaio 2020 – UCapital24 S.p.A. (“UCapital24” o “Società”) comunica che in data 

odierna la Società ha assegnato n. 14.800 azioni ordinarie UCapital24 ad un nuovo investitore.  

Si precisa che le predette azioni ordinarie sono emesse in esecuzione dell’aumento di capitale 

sociale deliberato in data 4 luglio 2019 e finalizzato alla quotazione su AIM Italia, sistema 

multilaterale di negoziazione, organizzato e gestito da Borsa Italiana (“AIM Italia”).  

Per effetto di quanto sopra riportato, il capitale sociale della Società risulta pari a Euro 3.032.800, 

suddiviso in 2.862.800 azioni ordinarie e in 170.000 azioni a voto plurimo, prive di valore nominale. 

Risultano inoltre in circolazione n. 1.018.000 warrant denominati “Warrant UCapital24 2019-2022”. 

La Società provvederà ad effettuare le dovute comunicazioni ai sensi dell’art. 2444 cod. civ. al 

registro delle imprese competente.  

 

 

UCapital24 

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 è il primo social network economico finanziario mai esistito. www.UCapital24.com 

 

UCAPITAL24 S.p.A.  

via Molino delle Armi, 11 20123 Milano  

mail: info@ucapital24.com N 

 

Nominated Adviser (Nomad)  

EnVent Capital Markets Ltd  

Londra, in Berkeley Square, 42, W1J54W,  

E-mail: compliance@enventcapitalmarkets.co.uk  

Tel. +39 06 896841 
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SPECIALIST 

Banca Finnat Euramerica S.p.A. 

Piazza del Gesù, 49 | 00186 Roma 

Dott. Lorenzo Scimia 

Tel: +39 06 69933446 

l.scimia@finnat.it  

Tel. +39 06 896841 
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