
 

Comunicato Stampa 

Premia Finance: Integrazione al comunicato stampa del 29 marzo 2022  

• Il Consiglio di Amministrazione propone che l’assemblea dei soci deliberi la distribuzione 
di un dividendo unitario pari ad Euro 0,073 per azione e la destinazione a riserva legale 
della restante parte dell’utile di esercizio. 

• Approvazione dell’aggiornamento delle procedure interne di corporate governance 

Roma, 30 marzo 2022 –  Ad integrazione di quanto riportato nel comunicato stampa del 29 marzo 
2022, Premia Finance SpA (la “Società” o “Premia Finance”) informa che il consiglio di 
amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea ordinaria degli Azionisti, convocata il 
giorno 29 aprile 2022: (i) la distribuzione di un dividendo pari ad Euro 0,073 per azione (per un 
totale massimo pari a circa Euro 266.158) indicando come data per lo stacco della cedola il 9 
maggio 2022, record date l’10 maggio 2022 e data di pagamento il 11 maggio 2022; (ii) la 
destinazione a riserva legale della restante parte dell’utile di esercizio pari ad Euro 16.899. 

Inoltre il Consiglio di Amministrazione ha approvato l’aggiornamento della “Procedura per 
Operazioni con Parti Correlate” per recepire le nuove disposizioni di Borsa Italiana in tema di 
operazioni con parti correlate (le Disposizioni) pubblicate da Borsa Italiana il 12 luglio 2021 e le 
modifiche apportate da Consob al regolamento adottato con Delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 
sempre in tema di operazioni con parti correlate. Il CdA ha inoltre approvato l’aggiornamento 
delle altre procedure interne di “Internal dealing”, “Obblighi Comunicazione al Nomad “ e 
“Informazioni Privilegiate” per terner conto del cambio di denominazione del mercato “AIM 
“Italia” in “Euronext Growth Milan”, nonché sostituire la nomenclatura “Nominated Adviser” con 
“Euronext Growth Advisor”. 

Tali procedure saranno messe a disposizione del pubblico sul sito 
internet www.premiafinancespa.it , sezione Investor Relations. 

Il presente comunicato è disponibile nella sezione “Comunicati stampa finanziari” dell’area Investor 
Relations del sito www.premiafinancespa.it. 

 

*** 

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. 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI:  

 

INVESTOR RELATION  

Gaetano Nardo | gaetano.nardo@premiafinancespa.it | +39 339 7423567 
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Banca Finnat | Alberto Verna | Tel. 06 69933219 | email: a.verna@finnat.it 
 

 

 

 

 

 
 

 


