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COMUNICATO STAMPA 
 
Comunicazione ai sensi dell’art. 17 Regolamento Emittenti EGM – Dimissioni 
consigliere 
 
 
Milano, 7 marzo 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario 
quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o 
l’“Emittente”), comunica di aver ricevuto in data odierna le dimissioni 
rassegnate dal Dott. Lucio Fusaro quale amministratore non esecutivo, con 
effetto immediato. 
 
Tali dimissioni sono state dettate in considerazioni delle possibili conseguenze 
derivanti dalla spiacevole situazione del conflitto bellico in corso in Ucraina sulla 
posizione personale del Dott. Lucio Fusaro. 
 
Le dimissioni del Dott. Lucio Fusaro portano da sei a cinque il numero dei 
membri del Consiglio di Amministrazione; il numero di cinque componenti è 
compatibile con le previsioni statutarie della Società. 
 
La Società provvederà comunque alla sostituzione del consigliere secondo 
quanto indicato nell’art. 2386 del codice civile. 
 
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società https://www. 
investor.ucapital24.com nella sezione Investor Relations - Comunicati Stampa. 

 
 

*** 
 
 

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.  
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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  
 
Per maggiori informazioni:  
 
UCapital24 S.p.A.  
Corso Giacomo Matteotti, 1 Milano 20121  
+39 02.45377149  
+39 02.45377148  
info@ucapital24.com  
 
Investor relations  
Tiziana Iacobelli 
+39 02.45377149  
investor.relations@ucapital24.com  
 
Euronext Growth Advisor 
Baldi Finance S.p.A. 
Corso Europa, 13, - Milano 20122 
Luca Carra  
luca.carra@baldifinance.it  
 
Specialist  
Mit Sim  
Corso Venezia 16, Milano 


