COMUNICATO STAMPA
L’azionista di controllo UCapital Ltd acquisisce su Euronext Parigi una
partecipazione di maggioranza in Aleph Finance Group Plc
UCapital 24 approva la partnership strategica con Aleph Finance Group Plc
Milano, 16 Maggio 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario
quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o
l’“Emittente”), rende noto che il proprio azionista di maggioranza, la UCapital
Ltd (di seguito “Ltd”), ha incrementato la propria quota di partecipazione in
Aleph Finance Group Plc (di seguito “Aleph”) raggiungendo una percentuale di
maggioranza, attraverso l’acquisto di azioni già emesse al prezzo di euro 2,90 per
azione (di seguito “Operazione”). La transazione verrà completata a seguito
dell’ottenimento delle autorizzazioni richieste dalle competenti autorità.
Aleph, società con sede a Londra quotata all'Euronext di Parigi – segmento
"Access" è una holding con partecipazioni nell'Asset&Wealth Management e
nell'Insurance Brokerage. A seguito della formalizzazione dell’Operazione da
parte della Ltd, il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente ha approvato la
partnership strategica (di seguito “Partnership”) con Aleph attraverso la quale
Ucapital24 diverrà un partner fintech di Aleph fornendo segnali trading e trading
system attraverso la white label della nuova piattaforma UCapital Intelligence.
Ciò consentirà la creazione di un innovativo gruppo fintech facente capo a
UCapital Ltd, che includerà quindi una società operante nell’asset management
che si integrerà nel social media UCapital24 e che sarà in grado di agire in modo
del tutto innovativo grazie all’impiego delle migliori tecnologie fintech.
Grazie alla Partnership, la UCapital24 genererà ricavi aggiuntivi derivanti dal
progressivo utilizzo del servizio UCapital Intelligence da parte degli attuali e
futuri clienti di Aleph che verranno raggiunti per mezzo dei gestori di
quest’ultima, contribuendo al conseguimento degli obiettivi del piano di
sviluppo 2022-2024. La quantificazione di tali ricavi aggiuntivi e la relativa
marginalità non è pre-definibile in questa sede in quanto dipenderà dall’effettivo
comportamento dei clienti Aleph.
Tale modalità di funzionamento della Partnership fa sì che non trovi applicazione
la procedura per operazioni con parti correlate.
Gianmaria Feleppa, Presidente e Amministratore Delegato della Società
commenta: “sono lieto di aver concluso con UCapital Ltd questa nuova acquisizione
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strategica per il gruppo UCapital. L’investimento in Aleph consentirà di costruire una
asset management innovativa che diventerà globale”.
Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società
https://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.
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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