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 Trentaseiesima ammissione da inizio anno sui mercati di Borsa Italiana, 

di cui la trentunesima su AIM Italia 

 

 UCapital24 porta a 133 il numero delle società quotate su AIM Italia  

 

 L’azienda ha raccolto 4,1 milioni di Euro  

 

 

Borsa Italiana dà oggi il benvenuto su AIM Italia a UCapital24, società attiva 

nell’offerta di servizi informativi e formativi di carattere economico - finanziario, 

prestati per mezzo della piattaforma, accessibile tramite sito internet e mobile app.  

 

UCapital24 rappresenta la trentaseiesima ammissione da inizio anno sui mercati 

di Borsa Italiana, di cui la trentunesima su AIM Italia e porta a 133 il numero delle 

aziende quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese. 

 

In fase di collocamento la società ha raccolto 4,1 milioni di Euro. Il flottante al 

momento dell’ammissione è del 19,67% con una capitalizzazione pari a circa 11,4 

milioni di Euro.  

 

UCapital24 è stata assistita da EnVent Capital Markets in qualità di Nominated 

Advisor e Global Coordinator. Banca Finnat è Specialist dell’operazione. 

 

 

Luca Tavano, Head of Product Development, Mid & Small Cap, Primary 

Markets di Borsa Italiana, ha commentato:  

“Siamo lieti di dare oggi il benvenuto in Borsa Italiana a una società con spiccato 

orientamento a modernità e innovazione, che ha scelto la quotazione su AIM Italia 

come strumento per la propria crescita. Il mercato dei capitali potrà supportare 

UCapital24 nello sviluppo dei sui più ambiziosi progetti e permetterà alla società di 

rafforzare visibilità, credibilità e standing”. 
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Gianmaria Feleppa, CEO e Presidente di UCapital24, ha affermato:  

"Lo sbarco su Borsa Italiana ci rende tutti molto orgogliosi oggi, ma rappresenta 

per Ucapital24 soprattutto l'avvio di un processo innovativo che punta a creare 

valore a livello globale e in tutto il sistema finanziario ed economico".    

  
 

 

Per ulteriori informazioni:  

 
Federica Marotti                                                                                  02.72426360 
Sara Boni Sforza                                                   media.relations@borsaitaliana.it                    

     

@BorsaitalianaIT                                                                                           

 

Borsa Italiana 

Borsa Italiana è una delle principali borse europee e conta oltre 350 società quotate sui propri mercati. Si occupa 
della gestione dei mercati azionari, obbligazionari e dei derivati. Tra i principali mercati azionari gestiti ci sono 
MTA – con il segmento STAR – AIM Italia – dedicato alle piccole imprese – e il MIV. Gli altri mercati gestiti sono 
IDEM, ETFplus, MOT, ExtraMOT e ExtraMOT PRO. Da ottobre 2007 Borsa Italiana fa parte del London Stock 
Exchange Group. www.borsaitaliana.it 

http://www.borsaitaliana.it/
https://www.linkedin.com/company/borsa-italiana/?viewAsMember=true
https://twitter.com/BorsaItalianaIT

