COMUNICATO STAMPA

PREMIA FINANCE
ESITO DEL PRIMO PERIODO DI ESERCIZIO DEL
“WARRANT PREMIA FINANCE 2021-2023”
Roma, 19 Ottobre 2021 – Premia Finance, Società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi OAM al
n. M451 attualmente specializzata nella Cessione del Quinto e quotata sul Segmento Professionale del
mercato AIM Italia, rende noto che durante il Primo Periodo di Esercizio dei “Warrant Premia Finance
2021 – 2023”, codice ISIN IT0005442147 (di seguito anche “Warrant”), previsto tra il 4 ottobre 2021
ed il 18 ottobre 2021 termini iniziale e finale compresi, non sono stati esercitati Warrant.
Residuano, pertanto, in circolazione n. 366.000 warrant, che potranno essere esercitati nel secondo
periodo di esercizio tra il 3 ottobre 2022 e il 17 ottobre 2022 compresi, come da Regolamento
“Warrant Premia Finance 2021 – 2023“(Regolamento warrant”).
In conseguenza di quanto sopra indicato, il capitale sociale di Premia Finance S.p.A. rimane pari ad
Euro 455.750,00 composto da n. 3.646.000 Azioni Ordinarie prive di valore nominale.
Per maggiori informazioni si rinvia al Regolamento Warrant disponibile sul sito internet della Società,
all’indirizzo www.premiafinancespa.it nella sezione Investor Relations – Documenti Societari.

Il presente Comunicato è disponibile sul sito della Società www.premiafinancespa.it nella sezione
“Investor Relations”

***
Premia Finance Spa Società di mediazione creditizia iscritta nell’elenco OAM al numero M451 dal 13 Novembre 2018. La
Società opera in ambito nazionale sia in convenzione sia fuori convenzione, con Banche e Intermediari Finanziari; si avvale
dell’attività di collaboratori commerciali con mandato di agenzia senza rappresentanza e dell’attività di dipendenti a contatto
con il pubblico, offrendo le seguenti tipologie di finanziamenti: (i) cessione del quinto dello stipendio e delegazioni di
pagamento; (ii) prestiti personali; (iii) mutui; (iv) trattamento di fine servizio; (v) assicurazioni.www.premiafinancespa.it.
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