COMUNICATO STAMPA
Comunicazione di variazione del capitale sociale
Milano, 5 Settembre 2022 - UCapital24 S.p.A. social network economico e finanziario
quotato su Euronext Growth Milan (di seguito, “UCapital24”, la “Società” o
l’“Emittente”), comunica la nuova composizione del capitale sociale
(interamente sottoscritto e versato) a seguito della sottoscrizione e versamento
della quota residuale dell’aumento di capitale offerto con diritto di opzione
(“Aucap”), deliberato dalla Assemblea Straordinaria in data 29 aprile 2022 (e
perfezionato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2022).
L’Aucap dell’importo originario di massimo Euro 1.264.465,44, senza
sovraprezzo, era stato sottoscritto e versato in varie tranche per un importo
complessivo di Euro 1.176.444,36 attraverso l’emissione di complessivo numero
933.686 nuove azioni ordinarie, prive di valore nominale (di seguito “Nuove
Azioni”), ad un prezzo di Euro 1,26 ciascuna.
La quota residuale, a completamento dell’Aucap è stata sottoscritta e versata per
Euro 88.021,08 attraverso l’ulteriore emissione di numero 69.858 Nuove Azioni,
dall’azionista di maggioranza UCapital Ltd, come da comunicato stampa del 30
agosto u.s..
L’avvenuta esecuzione dell’aumento di capitale e il nuovo Statuto della Società
con indicazione del nuovo capitale sociale, sono stati depositati presso il Registro
delle Imprese di Milano – Monza - Brianza – Lodi, in data odierna.
Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente
sottoscritto e liberato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto
dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.
Capitale sociale attuale
Euro

Totale
6.882.184,84
di cui
Azioni ordinarie
6.712.184,84
IT0005380461
Azioni
voto 170.000,00
plurimo

N. Azioni

Capitale sociale precedente

Val. nom. Euro
unitario

N. Azioni

Val. nom.
unitario

6.497.454

-

6.794.163,76

6.427.596

-

6.327.454

-

6.624.163,76

6.257.596

-

170.000,00

170.000

170.000
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IT0005380487

Si riporta di seguito la nuova composizione del capitale sociale (interamente
sottoscritto e versato) a seguito della suddetta iscrizione, nello schema previsto
dal modello T.1 del Regolamento Emittenti.
Azionista

N. azioni

% sulle azione ordinarie

% sui diritti di voto

Warrant assegnati

UCapital LTD (*)
di cui:

3.302.403

49,50%

50,83%

53,27%

620.640

170.000

0,00%

2,62%

7,46%

3.132.403

49,50%

48,21%

45,81%

19,25%
8,54%
2,05%
3,66%
3,66%
0,24%
11,76%
100%

18,29%
8,12%
1,95%
3,48%
3,48%
0,23%
11,17%
100%

Azioni a voto plurimo
Azioni ordinarie

Masada Srl (**)
1.250.910
19,77%
Vetrya S.p.A.
555.000
8,77%
Masada Ltd (**)
133.200
2,11%
Tommaso Zapparrata
238.095
3,76%
Gian Pietro Beltrando
238.095
3,76%
Gianmaria Feleppa
15.873
0,25%
Mercato
763.878
12,07%
Totale
6.497.454
100%
(*) UCapital Ltd è titolare di n. 170.000 azioni a voto plurimo.
(**) Masada Srl controlla interamente Masada Ltd

% sul capitale sociale

305.000
152.800

574.480
1.652.920

La Società informa altresì che, lo Statuto in vigore, che recepisce la nuova
composizione del capitale sociale derivante dalla suddetta operazione di
sottoscrizione e liberazione, è disponibile sul sito internet della Società
all’indirizzo https://investor.ucapital24.com, sezione Investor Relations.
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
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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.
Via dei Piatti, 11 Milano 20123
+39 02.45377149
+39 02.45377148
info@ucapital24.com
Investor relations manager
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
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