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CARICHE SOCIALI E INFORMAZIONI GENERALI

CARICHE

SOCIALI

Consiglio di Amministrazione (*)
Gaetano Nardo

Presidente e Amministratore Delegato

Girolamo Orlando

Consigliere

Paolo Orlando Daviddi

Consigliere

Collegio Sindacale (*)
Toni Ciolfi

Presidente

Fabio Scoyni

Effettivo

Luigi Andrea Carello

Effettivo

Alexia Marziali

Supplente

Michele Mario Astrologo

Supplente

Società di Revisione (**)
BDO Italia SpA

INFORMAZIONI GENERALI
Denominazione – Premia Finance SpA Società di Mediazione Creditizia
Sede legale – Viale Umberto Tupini n°103, 00144 – Roma
Sedi operative
Viale Ionio n°35, 95129 – Catania
Viale Europa n°83/A, 89132 – Reggio di Calabria
Codice fiscale e Partita Iva – 04904790872
Iscrizione al Registro delle Imprese di Roma – 04904790872
Capitale sociale deliberato – Euro 518.530,00
Capitale sociale sottoscritto – Euro 455.750,00
Capitale sociale versato – Euro 455.750,00
Numero azioni in circolazione – 3.646.000
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Azionariato
Premia Holding Srl – 3.280.000 azioni
Mercato – 366.000 azioni

(*) Nominati in data 11 gennaio 2021, sino all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2023
(**) Nominata in data 11 gennaio 2021, sino all’approvazione del bilancio per l’esercizio chiuso al 31.12.2022
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BILANCIO CONSOLIDATO
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RELAZIONE SULLA GESTIONE

Perimetro di consolidamento, criteri applicati e dati di raffronto
Ai fini di una chiara lettura del contenuto del bilancio consolidato, si precisa che lo stesso è stato redatto in
conformità alle previsioni contenute nel Principio OIC 17 secondo lo schema di consolidamento integrale dei
bilanci della controllante Premia Finance Spa (C.F. n°04904790872) (di seguito, anche “Controllante” o
“Capogruppo”) e della controllata Premia Insurance Srl (C.F. n°15893001006) (di seguito, anche
“Controllata”).
A tal fine si è provveduto ad elidere le posizioni infragruppo sia nei prospetti di Stato Patrimoniale, ed in
particolare nel Patrimonio Netto, che nel Conto Economico. Nella sezione dedicata al risultato di esercizio sono
state poi evidenziate e distinte le risultanze di pertinenza del Gruppo e di Terzi.
Il seguente prospetto di dettaglio riporta i dati relativi alle Società che sono state incluse nel perimetro di
consolidamento:

Perimetro di
consolidamento
Premia Finanziaria SpA
Premia Insurance Srl

Natu ra

Capitale
sociale

Sede

Patrimonio
netto

Controllante Roma, Viale Tupini 103 €455.750,00 €1.857.500,00
Controllata Roma, Viale Tupini 103 €10.000,00
€20.069,00

Si precisa che la Controllata è stata costituita nel corso del secondo semestre 2020.
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Risultato di Qu ota del
esercizio
Gruppo
€283.057,00
(€21.359,00)

==
90%

Eventi rilevanti dell’esercizio 2021
Signori Azionisti,
nel corso del 2021 la società Capogruppo Premia Finance Spa ha concluso con successo il processo di
quotazione, ottenendo da Borsa Italiana l’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie e warrant
sul Segmento Professionale del mercato Euronext Growth Milan (precedentemente AIM Italia). Le negoziazioni
hanno preso avvio in data 26 aprile 2021.
L’ammissione alla quotazione è avvenuta in seguito a un collocamento totale di n. 366.000 azioni ordinarie di
nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale, per un controvalore di circa Euro 1,1 milioni, rivolto ad
investitori istituzionali e professionali. Il flottante dell’anzidetta società al momento dell’ammissione è risultato
pari al 10,04% del capitale sociale ed è stato ripartito tra 5 investitori istituzionali; il prezzo di offerta è stato
fissato in Euro 3,00 per azione. In base al prezzo di offerta, la capitalizzazione prevista è risultata di Euro 10,9
milioni circa.
Nell’ambito dell’IPO, l’azionista unico della Capogruppo, Premia Holding S.r.l., ha assunto un impegno di lockup per un periodo di 18 mesi.
La società Capogruppo Premia Finance Spa è un primario player attivo nel mercato della mediazione creditizia
ed opera prevalentemente attraverso convenzioni sottoscritte con primari istituti creditizi e finanziari a scopo
di collocamento di contratti di prestito assistiti da cessione del quinto dello stipendio e/o pensione, nonché
delegazione di pagamento.
Occorre rilevare che le condizioni d’incertezza negli operatori finanziari e creditizi con i quali la società Premia
Finance Spa opera sono fortunatamente venute meno alla fine del mese di luglio 2021, grazie all’intervento del
legislatore che, con la legge n°106/2021 di conversione del DL n°73/2021, pubblicata in gazzetta ufficiale in
data 24 luglio 2021, ha completamento riscritto l’articolo 125 sexies del TUB escludendo la rimborsabilità da
parte di banche ed intermediari finanziari, per lo meno sino al mese di luglio 2021, dei c.d. oneri up front
sostenuti dal cliente in sede di sottoscrizione dei prestiti e che, per effetto della c.d. sentenza Lexitor, avrebbero
dovuto essere rimborsati in fase di anticipata estinzione dei prestiti stessi. Fra questi oneri up front vi erano
quelli che la società Premia Finance Spa si vede riconosciuti quale remunerazione della propria attività di
mediazione creditizia.
Per effetto del citato provvedimento legislativo, il mercato in cui opera principalmente la Società ha beneficiato
di una notevole spinta, soprattutto in ragione di politiche maggiormente remunerative per gli operatori da parte
degli istituti creditizi e finanziari non più soggetti alle condizioni d’incertezza ed ai necessari accantonamenti
che gli effetti della c.d. sentenza Lexitor avevano prodotto sul mercato della cessione del quinto e della
delegazione di pagamento. Si prevede pertanto che il Gruppo beneficerà nei prossimi esercizi di questi positivi
effetti prodotti dalla legge n°106/2021, sia in termini di volumi che sperabilmente in termini di redditività
complessiva.
La società controllata consolidata Premia Insurance Srl è un operatore attivo nel mercato del collocamento di
polizze assicurative; l’attività è ancora in fase di start up (il primo esercizio sociale si chiuderà al 31 dicembre
2021.
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Dati di sintesi e highlights
Nelle tabelle che seguono si producono i dati di sintesi fatti registrare nell’esercizio 2021 a livello patrimoniale
di Gruppo:

Attivo

31/12/2021

Crediti v/soci decimi
Immobilizzazioni
Partecipazioni

Variazione

31/12/2020

750

0

750

576.463

332.872

243.591

22.000

0

22.000

Crediti

761.987

(85.220)

847.207

Attività finanziarie non immobilizzate

259.178

149.172

110.006

Liquidità

957.942

573.978

383.964

Ratei e risconti
Totale attivo
Passivo

53.190

52.053

1.137

2.631.510

1.022.855

1.608.655

31/12/2021

Patrimonio netto del gruppo
Patrimonio netto di terzi
Fondo TFR
Debiti
Ratei e risconti
Totale passivo

Variazione

31/12/2020

1.857.500

919.451

938.049

2.007

1.164

843

36.950

12.100

24.850

735.053

90.140

644.913

0

0

0

2.631.510

1.022.855

1.608.655

Per quanto attiene al conto economico, si produce la seguente tabella con evidenziazione dell’EBITDA e dell’utile
fatto registrare dal Gruppo nel corso dell’esercizio 2021:
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Conto economico

31/12/2021 Variazione 31/12/2020

Provvigioni attive
Valore della produzione

Costi materiali di consumo
Provvigioni passive
Altre spese per servizi
Godimento beni di terzi
Spese del personale
Costi monetari della produzione
EBITDA
Ammortamenti e svalutazioni
EBIT
Altri ricavi
Oneri diversi di gestione
Gestione finanziaria
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Risultato gestione ulteriore

4.879.583

939.408

3.940.175

4.879.583

939.408

3.940.175

12.034

(114)

12.148

3.290.254

880.854

2.409.400

560.157

(35.308)

595.466

66.823

27.379

39.444

337.378

149.679

187.699

4.266.646

1.022.489

3.244.157

612.937

(83.081)

696.018

151.909

108.607

43.302

461.028

(191.688)

652.716

54.907

7.913

46.994

(80.291)

(10.120)

(70.171)

(5.769)

(2.592)

(3.177)

(840)

(840)

0

(31.993)

Utile lordo

429.035

(5.639)
(86.513)

(26.354)
626.362

Imposte di esercizio

(146.699)

60.545

(207.244)

Utile netto

282.336

(25.968)

419.118

Risultato di pertinenza del Gruppo
Risultato di pertinenza di terzi
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284.472

419.275

(2.136)

(157)

Posizione finanziaria netta di Gruppo
Per quanto attiene alle componenti finanziarie ed ai riflessi che, principalmente, la quotazione della
Capogruppo Premia Finance Spa sul mercato Euronext Growth Milan Professionale (precedentemente AIM Pro)
ha prodotto, si rimette di seguito la seguente tabella di dettaglio, con separata evidenziazione della posizione
finanziaria netta complessiva fatta registrare alla fine dell’esercizio 2021:

INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO CONSOLIDATO
A. Cassa
B. Altre disponibilità liquide
C. Titoli detenuti per la negoziazione

31/12/2021 Variazione 31/12/2020
957.942
573.978
383.964
0
0
0
259.178
149.172
110.006

D. Liqu idità (A)+(B)+( C)
E. Crediti finanziari correnti
F. Debiti finanziari correnti
G. Parte corrente dell'indebitamento non corrente
H. Altri debiti finanziari correnti

1.217.120
26.079
3.855
0
54.179

723.150
(332.867)
1.699
0
(50.151)

493.970
358.946
2.156
0
104.330

I. Indebitamento finanziario corrente (F)+(G)+(H)
J. Indebitamento finanziario corrente netto (I)-(D)-(E)
K. Debiti bancari non correnti
L. Obbligazioni emesse
M. Altri debiti non correnti

58.034
1.185.165
0
0
0

(48.452)
438.735
0
0
0

106.486
746.430
0
0
0

N. Indebitamento finanziario non corrente (K)+(L)+(M)
O. Indebitamento finanziario netto (J)+(N)

0
1.185.165

0
438.735

0
746.430

Per un maggior dettaglio dei flussi finanziari complessivi fatti registrare dal Gruppo nell’esercizio 2021, si fa
espresso rinvio alla sezione della relazione dedicata al rendiconto finanziario.
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Andamento produttivo del Gruppo
Nel corso dell’esercizio 2021 la società Capogruppo Premia Finance Spa si è concentrata prevalentemente nella
crescita dei volumi produttivi e nell’acquisizione ed ampliamento della propria rete di business, anche mediante
l’attuazione di politiche di remunerazione della rete consapevolmente più onerose, ma con l’obiettivo di lungo
periodo d’incrementare e consolidare la propria posizione sul mercato.
A questi fini sono anche iniziate e sono tuttora in corso interlocuzioni con altri partners operanti nel medesimo
settore di attività, allo scopo di valutare la fattibilità di operazioni di aggregazione e/o acquisitive volte ad
incrementare ulteriormente i volumi produttivi, utilizzando la rete medio tempore ulteriormente acquisita.
Di seguito si riporta una tabella contenente i dati dei montanti mediati con il dettaglio delle relative variazioni
con riferimento all’attività della Consolidante Premia Finance S.p.A.:

Montanti intermediati

31/12/2021

CQS
Prestiti personali
Mutui
Totale

31/12/2020

Variazione

€63.857.400

€48.459.166

€15.398.234

€837.494

€231.887

€605.607

€11.419.253

€3.987.067

€7.432.186

€76.114.147

€52.678.120

€23.436.027

Di contro la società Controllata Premia Insurance Srl ha iniziato la propria attività, conseguendo modesti ricavi
provvigionali relativi alla collocazione di polizze assicurative; la perdita sofferta dalla predetta società non si
ritiene durevole, trattandosi di società ancora in fase di start up e che chiuderà il primo esercizio sociale al 31
dicembre 2021, data entro la quale si stima di recuperare sperabilmente la perdita sofferta nell’esercizio 2021.
Di seguito si rimette una tabella di dettaglio della composizione dei ricavi conseguiti dalle società del Gruppo
nell’esercizio 2021 in rapporto a quelli fatti registrare nell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020:

Descrizione
Provvigioni su intermediazione CQS
Provvigioni su intermediazione prestiti personali
Provvigioni su intermediazione mutui
Provvigioni assicurative Premia Insurance Srl
Totale

31/12/2021
€4.655.224
€43.856

31/12/2020
€3.872.524
€10.591

Variazione
€782.700
€33.265

€136.836
€43.667

€54.021
€3.039

€82.815
€40.628

€4.879.583

€3.940.175

€939.408

Analisi dei risultati della gestione
Per una più intellegibile esposizione dei risultati di bilancio, presentiamo di seguito i prospetti di Stato
Patrimoniale e Conto Economico riclassificati.

11

Stato Patrimoniale

Attivo Fisso
Attivo Circolante
di cui crediti commerciali

31/12/2021

31/12/2020

€598.463

€265.591

€2.033.047

€1.343.064

€548.507

€387.427

di cui attivo non operativo

€259.178

€110.006

di cui liquidità immediate

€957.942

€383.964

€2.631.510

€1.608.655

€1.859.507

€938.892

€67.401

€76.596

Totale Attivo
Mezzi Propri
Passivo Consolidato
Passivo Corrente

€704.602

€593.167

di cui debiti commerciali

€399.761

€196.868

€2.631.510

€1.608.655

Totale Passivo

La riclassificazione dello stato patrimoniale permette di identificare la composizione del bilancio rispetto alle
caratteristiche di liquidità ed esigibilità degli elementi rispettivamente componenti l’attivo ed il passivo. Risulta
evidente la solidità del patrimonio aziendale e la mancanza di situazioni, anche potenziali, di tensione
finanziaria.

Conto Economico

31/12/2021

31/12/2020

Provvigioni Attive

€4.879.583

€3.940.175

Provvigioni Passive

€3.290.254

€2.409.400

€1.589.329

€1.530.775

€976.392

€834.757

€612.937

€696.018

€151.909

€43.302

€461.028

€652.716

Margine di Contribuzione
Costi Fissi monetari caratterisici ed ordinari
Margine Operativo Lordo (EBITDA)
Costi Fissi non monetari
Utile Operativo
Risultato Gestione Ulteriore

(€31.993)

Utile Lordo

€429.035

(€26.354)
€626.362

Il Conto Economico è stato riclassificato per dare evidenza del margine di contribuzione generato dalla gestione
e dei margini di carattere finanziario (il Margine Operativo Lordo o EBITDA) con conseguente evidenza
dell’impatto dei costi di struttura sui risultati complessivamente generati dalle società incluse nel perimetro di
consolidamento. Come risulterà ancora più evidente dall’analisi condotta per indici, la riduzione proporzionale
del margine di contribuzione rispetto al valore complessivo delle provvigioni attive, rispecchia la richiamata
scelta di carattere strategico in capo alla Capogruppo di incrementare le remunerazioni passive riconosciute
alla rete di agenti, al fine di garantire maggiore motivazione e qualità nello svolgimento del lavoro. L’obiettivo
di medio-lungo termine è d’incrementare e consolidare la propria posizione sul mercato.
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Di seguito i principali indici di bilancio:

31/12/2021

31/12/2020

ROI

45%

71%

ROE (netto)

23%

67%

Break Even Point

€3.464.128

€2.260.101

Quoziente Secondario di Struttura

322%

382%

Acid Test (Quoziente di Tesoreria)

289%

226%

Gli stessi sono funzionali a rappresentare e confermare le considerazioni precedentemente esposte.
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Eventi successivi e prevedibile evoluzione della gestione
Rispetto agli eventi successivi alla chiusura del bilancio al 31/12/2021, la società segnala un regolare
andamento della gestione, in continuità con lo sviluppo della gestione osservato nel secondo semestre del 2021.
A livello macroeconomico, il 2021 ha rappresentato un anno complesso nella sua prima parte, ancora dominata
dagli effetti della pandemia di Covid-19, ma con una significativa ripresa delle attività economiche e dei
consumi, è stata infatti osservato come la crescita del PIL reale ha acquisito ulteriore slancio soprattutto nel
secondo semestre dell'anno. Secondo i dati Istat, la crescita del PIL nel 2021 su base annua si è attestata a
6,5%, la più alta dal 1976, segnando +0,6 nel quarto trimestre rispetto ai tre mesi precedenti.
Vi sono tuttavia due notizie che hanno il potenziale di determinare effetti significativi sui mercati: la ripresa,
molto meno preoccupante in scala e gravità rispetto agli anni passati, dei casi di Covid-19 ed il conflitto russoucraino.
Il conflitto russo – ucraino oggi ha determinato, a livello macro economico per l’Unione Europea, un processo
inflattivo e una modifica al comportamento al consumo ed agli investimenti. In Italia il conflitto impatterà
certamente sia sul comparto materie prime ed energetiche, sia sul settore finanziario. Nella seconda metà del
2021 si è verificato in Italia una impennata dei costi energetici e con il conflitto russo – ucraino tale incremento
diventa strutturale.
Dal punto di vista del settore finanziario, la situazione è in continua evoluzione sia dal punto del sistema
bancario, sia dal punto di vista della propensione agli investimenti dei consumatori e delle aziende. Anche il
settore immobiliare, al perdurare del conflitto, vede una potenziale contrazione legata ad una perdita di valore
degli immobili, bassa propensione all’investimento.
La Società non ritiene tuttavia che tali eventi possano avere significativi impatti sul proprio business, ancorché
rimarrà vigile e proseguirà nel perseguimento delle proprie strategie di crescita. Inoltre, il Gruppo nel 2021 ha
investito su adeguati ed efficaci presidi organizzativi e tecnici volti alla mitigazione dei rischi connessi alla cyber
security.
Le stime sulla crescita del PIL a livello europeo, e soprattutto italiano, stanno subendo dei tagli rispetto alle
aspettative di inizio anno.

Rapporti con imprese controllate non consolidate, collegate e controllanti
Nel corso dell’esercizio 2021 il Gruppo ha definitivo tutti i rapporti tipo finanziario con il socio di controllo
Premia Holding Srl (non esercitante attività di direzione e coordinamento, in quanto holding pura di mera
detenzione di partecipazioni).
Non vi sono società controllate non consolidate.
Rischi cui è soggetta la Società e altre informazioni
Salvo quanto precedentemente indicato con riferimento alla definizione “legislativa” degli effetti prodotti sul
mercato dalla c.d. sentenza Lexitor, non si evidenziano ulteriori rischi a cui il Gruppo può essere soggetto e
non si rilevano altre informazioni da fornire.
Rischio di mercato
Come già indicato sopra, il mercato di riferimento non è soggetto a particolari rischi.
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Rischio di credito
In considerazione dello standing dei propri clienti, i crediti vengono considerati a rischio particolarmente basso.
Ricerca & Sviluppo
Il Gruppo non ha sostenuto spese per Ricerca e Sviluppo nel corso dell’esercizio 2021.

Numero e valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti
Le società comprese nel perimetro di consolidamento non detengono azioni proprie in portafoglio, né azioni o
quote di società controllanti.

Elenco delle sedi secondarie
Le società del Gruppo hanno la propria sede legale in Roma, dove non esercitano attività core.
Le società del Gruppo non dispongono di sedi secondarie, ma esercitano la propria attività presso le seguenti
unità locali:
-

la Controllante e la Controllata: Catania, Viale Ionio 35 – Sede operativa;

-

la Controllante: Reggio di Calabria, Viale Europa 83/A –Sede operativa;

-

Milano, Via Giovanni Da Procida n°35 – Sede operativa.
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PROSPETTI DEL BILANCIO CONSOLIDATO
AL 31 dicembre 2021
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STATO PATRIMONIALE
Stato Patrimoniale - ATTIVO

31/12/2021

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti:
Totale crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (A):

31/12/2020

Differenza

€ 750,00

€ 750,00

€ 0,00

€ 356.783,00
€ 0,00
€ 14.166,00
€ 0,00
€ 196.221,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 567.170,00

€ 2.132,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 235.465,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 237.597,00

€ 354.651,00
€ 0,00
€ 14.166,00
€ 0,00
(39.244,00)
€ 0,00
€ 0,00
€ 329.573,00

Totale immobilizzazioni materiali:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 9.293,00
€ 0,00
€ 9.293,00

€ 0,00
€ 376,00
€ 0,00
€ 5.618,00
€ 0,00
€ 5.994,00

€ 0,00
(376,00)
€ 0,00
€ 3.675,00
€ 0,00
€ 3.299,00

Totale parte cipazioni:

€ 0,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00

€ 0,00
€ 22.000,00
€ 22.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totale immobilizzazioni finanziarie:

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.000,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.000,00

€
€
€
€

Totale immobilizzazioni (B):

€ 598.463,00

€ 265.591,00

€ 332.872,00

Totale rimanenze:

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

Totale cre diti:

€ 548.507,00
€ 548.507,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.137,00
€ 54.137,00
€ 12.925,00
€ 12.925,00
€ 131.418,00
€ 124.444,00
€ 6.974,00
€ 761.987,00

€ 387.427,00
€ 387.427,00
€ 0,00
€ 15.000,00
€ 15.000,00
€ 68.814,00
€ 68.814,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 479,00
€ 479,00
€ 375.487,00
€ 375.487,00
€ 0,00
€ 847.207,00

€ 161.080,00
€ 161.080,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
(68.814,00)
(68.814,00)
€ 0,00
€ 54.137,00
€ 54.137,00
€ 12.446,00
€ 12.446,00
(244.069,00)
(251.043,00)
€ 6.974,00
(85.220,00)

III - Attivita' finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:
6) altri titoli:
Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni:

€ 259.178,00
€ 259.178,00

€ 110.006,00
€ 110.006,00

€ 149.172,00
€ 149.172,00

€ 957.840,00
€ 0,00
€ 102,00
€ 957.942,00

€ 383.910,00
€ 0,00
€ 54,00
€ 383.964,00

€ 573.930,00
€ 0,00
€ 48,00
€ 573.978,00

Totale attivo circolante (C): € 1.979.107,00 € 1.341.177,00

€ 637.930,00

B) Immobilizzazioni:
I - Immobilizzazioni immateriali:
1) costi di impianto e di ampliamento:
2) costi di sviluppo:
3) diritti di brevetto industriale e utilizz. delle opere dell'ingegno:
4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili:
5) avviamento:
6) immobilizzazioni in corso e acconti:
7) altre :
Totale immobilizzazioni immateriali:
II - Immobilizzazioni mate riali:
1) te rre ni e fabbricati:
2) impianti e macchinario:
3) attrezzature industriali e comme rciali:
4) altri beni:
5) immobilizzazioni in corso e acconti:

III - Immobilizzazioni finanziarie:
1) Partecipazioni in:
a) imprese controllate non consolidate:
b) imprese collegate:
2) Crediti:
Totale cre diti:
3) altri titoli:
4) strumenti finanziari derivati attivi:

0,00
0,00
0,00
0,00

C) Attivo circolante:
I - Rimanenze:

II - Cre diti:
1) ve rso clienti:
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
2) ve rso impre se controllate non consolidate:
3) ve rso impre se collegate :
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
4) ve rso controllanti:
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
5) ve rso impre se sottoposte al controllo delle controllanti:
5 bis ) crediti tributari:
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
5 ter ) imposte anticipate:
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
5 quater ) verso altri:
a1) esigibili entro l'esercizio succ.:
a2) esigibili oltre l'esercizio succ.:

IV - Disponibilità liquide:
1) de positi bancari e postali:
2) assegni:
3) danaro e valori in cassa:
Totale disponibilità liquide:

D) Ratei e risconti
ratei e risconti attivi:

Totale ratei e risconti (D):
TOTALE ATTIVO

€ 53.190,00

€ 1.137,00

€ 53.190,00

€ 1.137,00

€ 52.053,00

€ 52.053,00

€ 2.631.510,00 € 1.608.655,00 € 1.022.855,00
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Stato Patrimoniale - PASSIVO

31/12/2021

31/12/2020

Differenza

€ 455.750,00
€ 1.052.250,00
€ 0,00
€ 34.865,00
€ 0,00
€ 31.577,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 31.577,00
€ 0,00
-€ 1.414,00
€ 284.472,00
€ 0,00

€ 410.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 13.831,00
€ 0,00
€ 114.995,00
€ 0,00
-€ 5,00
€ 115.000,00
€ 0,00
-€ 20.052,00
€ 419.275,00
€ 0,00

45.750,00
1.052.250,00
0,00
21.034,00
0,00
-83.418,00
0,00
5,00
-83.423,00
0,00
18.638,00
(134.803,00)
0,00

Totale patrimonio netto di gruppo (A1): € 1.857.500,00

€ 938.049,00

919.451,00

€ 4.143,00
-€ 2.136,00

€ 1.000,00
-€ 157,00

€ 3.143,00
(1.979,00)

Totale patrimonio netto di terzi (A2):
€ 2.007,00
Totale patrimonio netto consolidato (A): € 1.859.507,00

€ 843,00
€ 938.892,00

€ 1.164,00
€ 920.615,00

A1) Patrimonio netto di gruppo:
I - Capitale:
II - Riserva da sovrapprezzo azioni:
III - Riserve di rivalutazione:
IV - Riserva legale:
V - Riserve s tatutarie:
VI - Altre riserve distintamente indicate:
a) riserva straordinaria:
b) riserva arrotondamenti euro:
c) riserva versamenti c/copertura perdite:
VII - Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi:
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo:
IX - Utile (perdita) dell'esercizio:
X - Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio:

A2) Patrimonio netto di terzi:
I - Capitale e riserve di terzi:
II - Utile (perdite) di terzi:

B) Fondi per rischi e oneri:
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili:
2) per imposte, anche differite:
3) strumenti finanziari derivati passivi:
4) altri:

€
€
€
€

Totale per rischi e oneri (B):

0,00
0,00
0,00
0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€
€
€
€

0,00
0,00
0,00
0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 36.950,00
€ 0,00

€ 24.850,00
€ 0,00

€ 12.100,00
€ 0,00

€ 36.950,00

€ 24.850,00

€ 12.100,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 4.179,00
€ 4.179,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 399.761,00
€ 399.761,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 643,00
€ 643,00
€ 112.543,00
€ 112.543,00
€ 217.927,00
€ 187.476,00
€ 30.451,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.156,00
€ 2.156,00
€ 0,00
€ 32.000,00
€ 32.000,00
€ 196.868,00
€ 196.868,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 65.483,00
€ 65.483,00
€ 221.454,00
€ 221.454,00
€ 126.952,00
€ 75.206,00
€ 51.746,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 2.023,00
€ 2.023,00
€ 0,00
(32.000,00)
(32.000,00)
€ 202.893,00
€ 202.893,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
(64.840,00)
(64.840,00)
(108.911,00)
(108.911,00)
€ 90.975,00
€ 112.270,00
(21.295,00)

€ 735.053,00

€ 644.913,00

€ 90.140,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

€ 0,00

C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato:
1) fondo T.F.R.:
2) altri fondi:

Totale fondo T.F.R. (C):
D) Debiti:
1) obbligazioni:
2) obbligazioni convertibili:
3) debiti verso soci per finanziamenti:
4) debiti verso banche:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.:
5) debiti verso altri finanziatori:
6) acconti:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.
7) debiti verso fornitori:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.
8) debiti rappresentati da titoli di credito:
9) debiti verso imprese controllate non consolidate:
10) debiti verso impres e collegate:
11) debiti verso controllanti:
11 bis) debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti:
12) debiti tributari:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.
14) altri debiti:
a1) pagabili entro l'esercizio succ.
a2) pagabili oltre l'esercizio succ.:

Totale debiti (D):
E) Ratei e risconti
ratei e risconti passivi:

Totale ratei e risconti passivi:
TOTALE PASSIVO

€ 2.631.510,00 € 1.608.655,00 € 1.022.855,00
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CONTO ECONOMICO
Conto Economico

31/12/2021

31/12/2020

Differenza

A) Valore della produzione:
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni:
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,
semilavorati e finiti:
3) variazione de i lavori in corso su ordinazione:
4) incre menti di immobilizzazioni per lavori interni:
5) altri ricavi e prove nti:
di cui, contributi in conto esercizio

€ 4.879.583,45 € 3.940.175,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 54.907,00
€ 46.994,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 939.408,45

Totale valore della produzione (A): € 4.934.490,45 € 3.987.169,00

€ 947.321,45

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 7.913,00
€ 0,00

B) Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci:
€ 12.034,00
€ 12.148,00
7) per servizi:
€ 3.850.411,45 € 3.004.866,00
8) per godime nto di beni di terzi:
€ 66.823,00
€ 39.444,00
9) per il personale:
a) salari e stipendi:
€ 260.438,00
€ 135.399,00
b) oneri sociali:
€ 57.613,00
€ 36.941,00
c) trattamento di fine rapporto:
€ 19.305,00
€ 14.009,00
d) trattamento di quiescenza e simili:
€ 0,00
€ 0,00
e) altri costi:
€ 22,00
€ 1.350,00
Totale costi per il personale: € 337.378,00 € 187.699,00
10) ammortamenti e svalutazioni:
€ 151.909,00
€ 43.302,00
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali:
€ 129.407,00
€ 39.777,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali:
€ 2.502,00
€ 3.525,00
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni:
€ 0,00
€ 0,00
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide:
€ 20.000,00
€ 0,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e me rci:
€ 0,00
€ 0,00
12) accantomento per rischi:
€ 0,00
€ 0,00
13) altri accantoname nti:
€ 0,00
€ 0,00
14) oneri dive rsi di gestione :
€ 80.291,00
€ 70.171,00

(114,00)
€ 845.545,45
€ 27.379,00
€ 125.039,00
€ 20.672,00
€ 5.296,00
€ 0,00
(1.328,00)
€ 149.679,00
€ 108.607,00
€ 89.630,00
(1.023,00)
€ 0,00
€ 20.000,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 10.120,00

Totale costi della produzione (B) € 4.498.846,45 € 3.357.630,00 € 1.141.216,45
Differenza tra valore e costi della produzione (A-B):

€ 435.644,00

€ 629.539,00

(193.895,00)

€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 5.770,00
€ 5.770,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 3.177,00
€ 3.177,00
€ 0,00

-€ 5.769,00

-€ 3.177,00

€ 0,00
€ 840,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 840,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

-€ 840,00

€ 0,00

(840,00)

Risultati prima delle imposte

€ 429.035,00

€ 626.362,00

(197.327,00)

20) imposte sul reddito dell'ese rcizio:
20-a) imposte anticipate
20-b) imposte differite

€ 146.699,00
-€ 12.446,00
€ 0,00

€ 207.244,00
-€ 479,00
€ 0,00

(60.545,00)
(11.967,00)
€ 0,00

21) UTILE (PERDITE) CONSOLIDATE DELL'ESERCIZIO:

€ 282.336,00

€ 419.118,00

(136.782,00)

€ 284.472,00
-€ 2.136,00

€ 419.275,00
-€ 157,00

C) Proventi e oneri finanziari:
15) proventi da parte cipazioni:
16) altri prove nti finanziari:
a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni:
b) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni:
c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:
d) proventi diversi dai precedenti:
i) da terzi:
17) inte re ssi e altri oneri finanziari:
i) verso terzi:
17 bis) utili e perdite su cambi:

Totale Proventi ed oneri finanziari (C)

€ 0,00
€ 1,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1,00
€ 1,00
€ 2.593,00
€ 2.593,00
€ 0,00

(2.592,00)

D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:
18) rivalutazioni:
19) svalutazioni:
a) di partecipazioni:
b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni:
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni:
d) di strumenti finanziari derivati:

Totale delle rettifiche di valore delle attività e passività finanziarie (D):

21-a) Risultato di pertinenza del gruppo
21-b) Risultato di pertinenza dei terzi
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€ 0,00
€ 840,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 840,00
€ 0,00

RENDICONTO FINANZIARIO (METODO INDIRETTO) (*)

RENDICONTO FINANZIARIO (importi in Euro)
FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE OPERATIVA
- Utile (perdi ta) d'esercizio
- Variazione dei Credi ti commerciali (+/-)
- Variazione dei Debiti commerciali (+/-)
- Variazione dei Debiti tributari (+/-)
- Variazione dei Debiti previdenziali (+/-)
- Variazione degli Altri Crediti (+/-)
- Variazione degli Altri Debiti (+/-)
- Variazione del Fondo Rischi ed oneri e fondo TFR
- Altre Variazioni (ratei e risconti) (+/-)
Liquidità generata/(assorbita) dalla gestione operativa
FLUSSI FINANZIARI DELLA GESTIONE DI INVESTIM ENTO
- Acquisto/vendita attività immateriali netto rivalutaz / svalutaz /amm.ti (-/+)
- Acquisto/vendita attività materiali netto rivalutaz/svalutaz / amm.ti (-/+)
- Acquisto/vendita attività finanziarie che non costituiscono immobilizzzazioni (-/+)
- Acquisto/vendita partecipazioni (-/+)

31/12/2021
282.336
(161.080)
202.893
(64.840)
(108.911)
246.300
60.998
12.100
(52.053)
417.743
(329.573)
(3.299)
(149.172)
(482.044)

Liquidità generata/(assorbita) dalla attività di investimento
FLUSSI FINANZIARI DELL'ATTIVITA' DI FINANZIAM ENTO
- Aumento di capitale
- Distribuzione dividendi e riserve disponibili
- Variazione per arrotondamenti euro
- Altri versamenti soci in c/capitale
- Versamento soci a ti tolo di sovrapprezzo

45.750
(463.026)
5
3.300
1.052.250

Liquidità generata/(assorbita) dalla attività di finanziamento
LIQUIDITA' NETTA GENERATA/(ASSORBITA) NEL PERIODO
DISPONIBILITA' LIQUIDE ALL'INIZIO DEL PERIODO (+)

638.279
573.978
383.964

DISPONIBILITA' LIQUIDE A FINE PERIODO

957.942

(*) Non si riporta il rendiconto finanziario consolidato per l’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, atteso che l’unica società controllata inclusa nel
perimetro di consolidamento è stata costituita nell’esercizio 2020 ed è stata consolidata per la prima volta in detta annualità, sicché non si
dispone di un rendiconto finanziario consolidato di raffronto.
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NOTA INTEGRATIVA

Premessa
Signori Azionisti,
presentiamo al Vs. esame il bilancio consolidato di Gruppo al 31/12/2021, redatto secondo il disposto delle
norme del codice civile.
Ai sensi dell’art. 2423, co. 5 il presente bilancio è redatto in unità di euro.
Note esplicative al bilancio consolidato
Il presente bilancio è stato redatto, oltre che in base alle statuizioni del codice civile in materia, anche secondo
i principi contabili, applicabili ad un’impresa in funzionamento emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC).
Le operazioni societarie sono state riportate sui libri secondo il principio contabile della competenza.
I criteri di valutazione applicati alle voci dello stato patrimoniale e del conto economico sono in linea con quelli
adottati nell’esercizio precedente.
La valutazione delle singole voci è stata fatta secondo prudenza e gli elementi eterogenei, ancorché ricompresi
in una singola voce, sono stati valutati separatamente.
Criteri di valutazione
Le immobilizzazioni sono state iscritte al costo originario di acquisto, eventualmente svalutato in conseguenza
dell’accertamento di una perdita durevole di valore.
Il costo delle immobilizzazioni materiali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, è stato sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla sua residua possibilità di utilizzazione. Gli ammortamenti sono
stati calcolati a quote costanti, applicando le aliquote ammesse fiscalmente che riflettono la vita stimata utile
dei cespiti.
Le immobilizzazioni finanziarie sono state valutate con il metodo del costo originario di acquisto, aumentato di
tutti gli oneri ad esso riferibili ed eventualmente svalutate per effetto della loro durevole diminuzione di valore.
I crediti sono stati iscritti secondo il loro presumibile valore di realizzazione, tenendo conto di eventuali rischi
manifestatisi nel corso dell’esercizio e connessi all’esigibilità dei crediti stessi. L’attualizzazione e l’applicazione
del criterio del costo ammortizzato nella valutazione dei crediti non si è resa necessaria in quanto la quasi
totalità di questi presenta scadenza contrattuale entro i 12 mesi.
Le disponibilità liquide recano le effettive consistenze osservate alla fine dell’esercizio.
I debiti sono stati iscritti al loro valore nominale. L’attualizzazione e l’applicazione del criterio del costo
ammortizzato nella valutazione dei debiti non si è resa necessaria in quanto la quasi totalità di questi presenta
scadenza contrattuale entro i 12 mesi. Per quanto riguarda i debiti di durata superiore si precisa che l’effetto
marginale di tale valutazione non ha determinato l’esigenza di presentare in bilancio tali effetti ai sensi del
Principio OIC 19.
I ratei ed i risconti attivi e passivi sono stati valutati in conformità con le altre poste di bilancio e nel rispetto
del principio contabile della competenza, sicché essi recano quote di ricavi e di costi di competenza dell’esercizio
ma la cui manifestazione numeraria si avrà in esercizi successivi, e quote di ricavi e di costi di competenza di
esercizi successivi, manifestatisi numeraricamente nell’esercizio.
I ricavi ed i costi sono stati iscritti in bilancio secondo il criterio della competenza.
Il costo del personale, ivi compreso l’accantonamento per trattamento di fine rapporto, è stato calcolato nel
rispetto della vigente normativa.
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Le imposte sul reddito di esercizio sono quelle risultanti dall’applicazione della vigente normativa tributaria in
tema di società di capitali.
Ulteriori dettagli in merito ai criteri di valutazione seguiti sono esposti nel commento alle singole voci di
bilancio.
Illustrazione delle poste, variazioni dei valori e criteri di valutazione adottati – Stato Patrimoniale
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti
I crediti verso soci per versamenti ancora dovuti sono pari ad euro 750 e sono interamente riferiti a decimi da
richiamare da soci terzi della società controllata Premia Insurance Srl.
Immobilizzazioni
Immobilizzazioni immateriali
Le immobilizzazioni immateriali ammontano a complessivi euro 904.922 ammortizzati in conto e rappresentati
in bilancio al loro valore residuo pari ad euro 567.170. Esse sono costituite da:
- avviamento iscritto nel bilancio della Premia Finance Spa rilevato in sede di conferimento di ramo d’azienda
con aumento di capitale intervenuto nel corso dell’esercizio 2017 con delibera di assemblea straordinaria giusto
atto a rogito del Notaio Giuliana D’Angelo Rep.7842 Racc. 5055, iscritto per un importo lordo di euro 441.497
ed attualmente pari ad un valore residuo da ammortizzare di euro 196.221;
- spese di quotazione sull’AIM Pro (ora Euronext Growth Milan) di Premia Finance Spa per euro 355.184;
- spese per acquisto di marchi e brevetti da parte di Premia Finance Spa per euro 14.166;
- spese di costituzione sostenute dalla Premia Insurance Srl per euro 1.599.
Nelle seguenti tabelle si espone il dettaglio delle movimentazioni delle immobilizzazioni immateriali, nonché gli
ammortamenti di periodo, la consistenza dei fondi di ammortamento e dei valori residui esposti nel bilancio:

Descrizione
Avviamento
Spese cost.e modifiche statu tarie
Spese Organizzative Capitalizzate
Marchi
TOTALI
Descrizione
Avviamento
Spese cost.e modifiche statu tarie
Spese Organizzative Capitalizzate
Marchi
TOTALI

Valore di bilancio
al 31/12/2020
€235.465
€2.132
€0
€0

Acqu isti

Vendite

Altri
Valore di bilancio
movimenti
al 31/12/2021
€0
€235.465
€0
€2.132
€0
€443.980
€0
€15.000

€0
€0
€443.980
€15.000

€0
€0
€0
€0

€237.597

€458.980

€0

€0

€696.577

Costo storico al
31/12/2021
€441.497
€4.445
€443.980
€15.000

Fondo al
31/12/2020
€206.032
€2.313
€0
€0

Amm.to al
31/12/2021
€39.244
€533
€88.796
€834

Fondo al
31/12/2021
€245.276
€2.846
€88.796
€834

Residuo al
31/12/2021
€196.221
€1.599
€355.184
€14.166

€904.922

€208.345

€129.407

€337.752

€567.170
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Descrizione
Avviamento
Spese cost.e modifiche statutarie
Spese Organizzative Capitalizzate
Marchi
TOTALI
Da bil anc io ric l assific ato

Costo storico al
31/12/2021
€441.497
€4.445
€443.980
€15.000

Amm.to al
31/12/2021
€39.244
€533
€88.796
€834

Fondo al
31/12/2021
€245.276
€2.846
€88.796
€834

Residuo al
31/12/2021
€196.221
€1.599
€355.184
€14.166

€904.922

€129.407

€337.752

€567.170

€448.425
€15.000
€441.497

€89.329
€834
€39.244

€91.642
€834
€245.276

€356.783
€14.166
€196.221

€904.922

€129.407

€337.752

€567.170

Costi impianto ed impliamento
Diritti di brevetto indu striale
Avviamento
TOTALI

L’aliquota di ammortamento dell’avviamento è pari all’8,9%.
Non è stata riscontrata la sussistenza degli indicatori di perdite potenziali di cui al principio contabile OIC 9,
pertanto non sono state rilevate svalutazioni.
In particolare, i dati risultanti dal business plan predisposto dall’organo amministrativo in funzione del
processo di quotazione in borsa della società Capogruppo Premia Finance Spa, confermano il positivo
superamento dell’impairment test e, dunque, l’assenza dei presupposti per una variazione dell’orizzonte
temporale di recupero dell’avviamento come sopra indicato.
Le spese di quotazione della Premia Finance Spa, considerate alla stregua di costi di impianto e di ampliamento,
risultano ammortizzate nell’arco di un orizzonte temporale di cinque anni e sono state iscritte nel bilancio con
il consenso del Collegio Sindacale.
Le spese sostenute per l’acquisto del marchio “Premia Finance” sono ammortizzate in 18 anni, assumendo tale
orizzonte temporale valido ai fini fiscali anche ai fini civilistici.
Le spese di costituzione della Premia Insurance Srl sono ammortizzata in un orizzonte temporale di cinque
anni.
Immobilizzazioni materiali
Le immobilizzazioni materiali sono costituite dai beni strumentali ammortizzati applicando le aliquote sotto
indicate.
Il valore delle immobilizzazioni materiali nette ammonta ad euro 9.293, è riferito interamente alla Premia
Finance Spa e la sua composizione rimane invariata rispetto all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2020; nelle
seguenti tabelle se ne espone il dettaglio e le movimentazioni:
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Valore di
bilancio al
31/12/2020
€1.900,00
€6.227,00
€6.431,00
€500,00
€1.940,00
€0,00
€279,00

€0,00
€3.075,00
€0,00
€0,00
€0,00
€2.726,00
€0,00

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00
€0,00

Valore di
bilancio al
31/12/2021
€1.900,00
€9.302,00
€6.431,00
€500,00
€1.940,00
€2.726,00
€279,00

€17.277,00

€5.801,00

€0,00

€0,00

€23.078,00

Costo storico al
31/12/2021
€1.900,00
€9.302,00
€6.431,00
€500,00
€1.940,00
€2.726,00
€279,00

Fondo al
31/12/2020
€1.524,00
€2.607,00
€6.046,00
€500,00
€327,00
€0,00
€279,00

Amm.to al
31/12/2021
€376,00
€1.391,00
€385,00
€0,00
€291,00
€59,00
€0,00

Fondo al
31/12/2021
€1.900,00
€3.998,00
€6.431,00
€500,00
€618,00
€59,00
€279,00

Residuo al
31/12/2021
€0,00
€5.304,00
€0,00
€0,00
€1.322,00
€2.667,00
€0,00

€23.078,00

€11.283,00

€2.502,00

€13.785,00

€9.293,00

Descrizione
Impianti generici
Macchine d'ufficio ordinarie
Autovetture
Motocicli
Insegne
Mobili e arredi
Telefoni cellulari
TOTALI
Descrizione
Impianti generici
Macchine d'ufficio ordinarie
Autovetture
Motocicli
Insegne
Mobili e arredi
Telefoni cellulari
TOTALI

Descrizione
Impianti generici
Macchine d'u fficio ordinarie
Autovetture
Motocicli
Insegne
Mobili e arredi
Telefoni cellulari
TOTALI
Da bil anc io ric l assific ato
Impianti e macchinari
Altri beni
TOTALI

Acquisti

Altri
movimenti

Vendite

Costo storico al
31/12/2021
€1.900,00
€9.302,00
€6.431,00
€500,00
€1.940,00
€2.726,00
€279,00

Amm.to al
31/12/2021
€376,00
€1.391,00
€385,00
€0,00
€291,00
€59,00
€0,00

Fondo al
31/12/2021
€1.900,00
€3.998,00
€6.431,00
€500,00
€618,00
€59,00
€279,00

Residu o al
31/12/2021
€0,00
€5.304,00
€0,00
€0,00
€1.322,00
€2.667,00
€0,00

€23.078,00

€2.502,00

€13.785,00

€9.293,00

€1.900,00
€21.178,00

€376,00
€2.126,00

€1.900,00
€11.885,00

€0,00
€9.293,00

€23.078,00

€2.502,00

€13.785,00

€9.293,00

Le aliquote di ammortamento applicate risultano le seguenti:
Impianti generici

25%

Macchine d’ufficio ordinarie

20%

Autovetture

25%

Motocicli

25%

Insegne

15%

Telefoni cellulari

20%

Non è stata riscontrata la sussistenza degli indicatori di perdite potenziali di cui al principio contabile OIC 9,
pertanto non sono state rilevate svalutazioni.
Immobilizzazioni finanziarie
Le immobilizzazioni finanziarie ammontano a complessivi euro 22.000 e sono invariate rispetto all’esercizio
chiuso al 31 dicembre 2020. Le stesse risultano integralmente costituite da partecipazioni detenute dalla
Capogruppo Premia Finance Spa in imprese collegate.
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Le partecipazioni sono iscritte in bilancio al costo di acquisto e precisamente:

Descrizione
Società col legate

Valore di
bilancio al
31/12/2020
€22.000,00

Vendite

Rivalu tazioni

Svalutazioni
€0,00

Valore di
bilancio al
31/12/2021
€22.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€22.000,00

€0,00

€0,00

€0,00

€0,00

€22.000,00

Altre partecipazioni
TOTALI

Acquisti

Di seguito si riportano i dati dell’unica società collegata, con indicazione dei risultati dell’ultimo esercizio
disponibile.
Non si ravvedono i presupposti per una revisione del valore storico di acquisizione e/o costituzione delle
predette partecipazioni, giacché le perdite di valore non si ritengono tali da compromettere durevolmente il
valore di acquisizione:

Società
PrestitoPiù Srl (*)
Totale

Legame

Sede

Collegamento

Cagliari, Via Bellini 9

Capitale
sociale
€72.000,00

Patrimonio
netto
€23.915,00

Risultato di
esercizio
(€71.051,00)

Quota
30,55%

Valore di
bilancio
€22.000,00
€22.000,00

(*) Capitale sociale, patrimonio netto e risultato di esercizio riferiti al bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2020. Dati del 2021 non sono ancora disponibilli

Rimanenze
Non vi sono rimanenze iscritte in bilancio al 31 dicembre 2020.
Crediti
I crediti ammontano complessivamente ad euro 761.987 e si decrementano di euro 85.220 rispetto al
precedente esercizio.
I crediti sono costituiti da
- crediti verso clienti per euro 548.507; non sono stati stanziati fondi di svalutazione trattandosi di crediti
vantati nei confronti di clienti istituzionali di comprovata solidità;
- crediti verso imprese collegate per euro 15.000;
- crediti tributari per euro 54.137 che risultano assunti al netto dei debiti tributari compensabili secondo la
vigente normativa fiscale (si riporta di seguito una tabella illustrativa);

Descrizione
Ritenute operate
Debito Ires

Importo
(€41.269)
(€131.749)

Debito Irap

(€27.396)

Erario c/ritenute subite
Ires c/crediti

€215.018
€4.666

Irap c/crediti
Altri crediti tributari

€32.599
€2.268

Totale

€54.137

- crediti per imposte anticipate per euro 12.925 interamente riferibili a componenti di costo riprese a tassazione
ma che diverranno deducibili ai fini Ires negli esercizi successivi; detto importo, per la quota parte stanziata
nell’esercizio, è stato calcolato applicando l’aliquota Ires del 24%:
a) alle variazioni temporanee in aumento di Premia Finance Spa pari ad euro 20.000;
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b) alla perdita fiscale dell’esercizio conseguita dalla Premia Insurance Srl per euro 31.858;
- crediti verso altri per euro 131.418, prevalentemente costituiti da anticipi provvigionali concessi alla rete di
vendita dalla Premia Finance Spa ed assunti al netto di svalutazioni prudentemente operate per euro 20.000
sulle posizioni più antiche.
Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni
La società Capogruppo Premia Finance Spa ha investito eccedenze di liquidità per complessivi euro 260.018,
tramite Fondi di investimento e SICAV in strumenti finanziari caratterizzati da basso rischio.
Di seguito si riepilogano le movimentazioni intervenute nel corso dell’esercizio:

Descrizione
Fondi e sicav
TOTALI

Valore di
bilancio al
31/12/2020
€110.006,00

Acquisti

Vendite

Rivalutazioni Svalutazioni

Valore di bilancio
al 31/12/2021

€250.012,00

€100.000,00

€0,00

€840,00

€259.178,00

€110.006,00 €250.012,00

€100.000,00

€0,00

€840,00

€259.178,00

La composizione di tali investimenti, nonché il loro fair value al 31 dicembre 2021 sono mostrati nella seguente
tabella:

Descrizione
Fidelity Euro Short Term Bond

Fair Value al
Svalutazione
31/12/2021
10.006,00
9.967,00
39,00

Costo storico

Invesco Global

120.006,00

119.985,00

21,00

Smart Global Defence

130.006,00

129.226,00

780,00

260.018,00

259.178,00

840,00

TOTALI

L’importo di iscrizione in bilancio corrisponde al minore tra costo di acquisto e valore di mercato .
Disponibilità liquide
Le disponibilità liquide del Gruppo sono complessivamente pari ad euro 957.942. Fra le disponibilità liquide
vi sono giacenze di cassa per euro 102 e depositi bancari per c/c intrattenuti dalla società con istituti di credito
per la differenza.
Ratei e risconti attivi
I ratei ed i risconti attivi ammontano ad euro 53.190 integralmente consistenti in risconti attivi per la quota
non di competenza dell’esercizio 2021 di varie componenti di costo, fra le quali maxicanone leasing relativo a
veicolo aziendale in uso all’amministratore delegato rilevato nella contabilità della Consolidante Premia Finance
S.p.A..
Patrimonio netto
Il patrimonio netto complessivo è pari ad euro 1.859.507, con un incremento di euro 920.615 rispetto al
precedente esercizio. Di detto importo, euro 1.857.500 sono di pertinenza del Gruppo, mentre euro 2.007 sono
di pertinenza di Terzi.
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Di seguito si espone una tabella contenente i dettagli della composizione e della variazione del patrimonio netto
del Gruppo:

Descrizione
Capitale sociale
Rise rva da sovrappre zzo azioni

31/12/2021
€ 455.750

Variazione
€ 45.750

31/12/2020
€ 410.000

€ 1.052.250

€ 1.052.250

€0

Rise rva le gale

€ 34.865

€ 21.034

€ 13.831

Rise rva ve rsame nti soci c/cope rtura pe rdite

€ 31.577

-€ 83.423

€ 115.000

Rise rva arrotondame nti euro
Utili/perdi te a nuovo
Utile de ll'e se rcizio de lla Capogruppo
Patrimonio netto della Capogruppo
Capitale e rise rve di te rzi
Utili/perdi te dell'e se rcizio di te rzi
Patrimonio netto di terzi
Patrimonio netto di Gruppo

€0

€5

-€ 5

-€ 1.414

€ 18.638

-€ 20.052

€ 284.472

-€ 134.803

€ 419.275

€ 1.857.500
€ 4.143

€ 919.451
€ 3.143

€ 938.049
€ 1.000

-€ 2.136

-€ 1.979

-€ 157

€ 2.007
€ 1.859.507

€ 1.164
€ 920.615

€ 843
€ 938.892

Al riguardo si precisa che:
- il capitale sociale è aumentato di euro 45.750 per effetto dell’operazione di IPO della Premia Finance Spa
avvenuta nell’esercizio;
- la riserva sovrapprezzo azioni pari ad euro 1.052.250 è stata costituita sempre per effetto della cennata
operazione di IPO;
- i dividendi distribuiti agli azionisti della Premia Finance Spa prima della quotazione è pari ad euro 399.655;
- le riserve versamenti soci c/copertura perdite utilizzate parzialmente per farne restituzione ai soci della
Premia Finance Spa sono risultate pari ad euro 31.577.
Riportiamo di seguito il prospetto di riconciliazione tra patrimonio netto del Gruppo e della Consolidante:
Prospetti di riconciliazione tra Patrimonio netto e Risultato di esercizio
Patrimonio Netto
Risultato d'esercizio
Come da bilancio d'esercizio della Caporuppo
€ 1.574.443
€ 283.057
Storno Valore di carico de lle patre cipazioni
-€ 18.062
Altre Scritture di consolidame nto
Patrimonio Sociale e risultato netto consolidato
Di pertine nza de l Gruppo
Di pertine nza di Te rzi

€ 20.790

-€ 721

€ 1.577.171
€ 1.573.028

€ 282.336
€ 284.472

€ 4.143

-€ 2.136

Di seguito si riporta la tabella contenente l’analitica evidenziazione delle movimentazioni intervenute
nell’esercizio delle voci che compongono il patrimonio netto del Gruppo:
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M ovimentazioni patrimonio netto Gruppo
Alla chiusura dell'esercizio precedente
Destinazione risultato dell'esercizio:
-Distribuzione dividendi

Capitale
sociale
410.000
0

-Altre destinazioni
Altre variazioni:
Aumenti di capitale

Riserva
Altre riserve
legale
13.831
114.995
21.034
-83.423
-64.785
21.034
0

45.750
45.750

-18.638
1.052.255

Risultati a
nuovo
-20.052
18.638

Risultato
dell'esercizi
419.275
-420.689
-399.655

18.638
0

-21.034
1.414

Totale
938.049
-464.440
-464.440
0
1.099.419
45.750

Riduzioni di capitale

0

Sovrapprezzo Azioni

1.052.250

Altri incrementi da consoli damento dei ri sultati
Altre diminuzioni
Risultato dell'esercizio corrente
Alla chiusura dell'esercizio corrente

455.750

34.865

1.052.250

5

1.414

1.419

1.083.827

284.472
284.472

0
284.472
1.857.500

-1.414

Riepilogo delle utilizzazioni
effettuate nei tre precedenti
esercizi
Importo
all'1/1/2022

Natura/descrizione
Capi tale sociale

Possibilità di
utilizzazione

Quota
disponibile

per copertura
perdite

per altre ragioni

€ 455.750

Rise rva legale

€ 91.150

Rise rva sovrapre zzo azioni

A,B,C

€ 31.577

A,B,C

€ 31.577

€ 226.772

A,B,C

€ 226.772

Rise rva ve rsame nti soci c/copertura perdite
Utile /pe rdite a nuovo
Totale
Quota non distribuibile art.2426, n°5, c.c.

A,B

€ 1.052.250

€ 1.857.499

€ 1.052.250
€ 31.577

€ 1.310.599
€ 355.184

Residuo quota distribuibile

€ 955.415

Le genda:
A: pe r aume nto di capitale
B: pe r cope rtura pe rdi te
C: pe r distribuzione ai soci

Si precisa che la riserva da arrotondamento all’unità di euro ha rilevanza extracontabile e accoglie la somma
algebrica dei differenziali generati dall’arrotondamento all’unità di euro delle singole voci dello stato
patrimoniale.
Il numero di azioni ordinarie emesse alla data del 31 dicembre 2021 dalla Capogruppo Premia Finance Spa è
pari a 3.646.000, così possedute:
Premia Holding Srl – 3.280.000 azioni
Mercato – 366.000 azioni
Si precisa infine che l’azionista di maggioranza della Capogruppo Premia Finance Spa, Premia Holding srl
(codice fiscale n°05131560871), essendo una società di mera partecipazione, non esercita attività di direzione
e coordinamento e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato ai sensi dell’art.27 del D.L. n°127/1991.
Fondi per rischi ed oneri
Non sono stati iscritti fondi per rischi ed oneri.
Trattamento di lavoro subordinato
Il trattamento di fine rapporto, calcolato in base alla normativa in vigore, ammonta ad euro 36.950,
integralmente riferiti alla Consolidante Premia Finance S.p.A.. Nella seguente tabella se ne espone la
movimentazione rispetto al precedente esercizio:

Fondo al 31/12/2020
Variazione dell'anno

24.850,00
12.100,00

Fondo al 31/12/2021

36.950,00
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Debiti
I debiti ammontano complessivamente ad euro 735.053, con un incremento di euro 90.140 rispetto al
precedente esercizio, di cui euro 30.451 scadranno oltre la data l’esercizio successivo; come indicato dal
Principio OIC 19, non si è provveduto a determinare l’importo ammortizzato in ragione del non rilevante effetto
che tale adeguamento avrebbe generato in bilancio.
Fra i debiti sono riportati:
- debiti verso banche per euro 4.179;
- debiti verso fornitori per euro 399.761;
- debiti tributari non compensabili pari ad euro 643 iscritti nel bilancio della Consolidata Premia Insurance
srl;
- debiti verso istituti previdenziali per euro 112.543; la quota comprende anche il debito della Premia Finance
Spa verso Enasarco, comprensiva del FIRR;
- debiti verso altri per euro 217.927, relativi a debiti verso dipendenti, e collaboratori per competenze correnti
e differite.
Si precisa che si è provveduto a riclassificare nei debiti previdenziali anche il debito della Premia Finance Spa
verso Enasarco degli anni pregressi che la società sta corrispondendo in conformità ad un piano di
rateizzazione ottenuto nell’esercizio precedente.
Ratei e risconti passivi
Non sono stati iscritti ratei o risconti passivi in bilancio.
Garanzie, impegni e passività potenziali
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 2427 n°9 cod. civ., si precisa che le società del Gruppo non hanno
assunto impegni né per sé e né per società controllate, collegate o controllanti, né hanno prestato garanzie e
né sussistono passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale.
Per quanto riguarda gli impegni assunti dalla società si fa riferimento all’unico contratto di leasing in essere
relativo ad un autoveicolo aziendale in uso all’amministratore delegato, per il quale si rimette di seguito la
tabella di dettaglio contenente tutte le informazioni richieste dall’articolo 2427, comma 1, punto 22), del codice
civile:
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Contratto di leasing n.76078
Valore del bene (Iva compresa)
Costo del leasing
Durata (in mesi)

€75.023
€81.372
48

Decorrenza

01/12/21

Fine contratto
Data di chiusura dell'esercizio

30/11/25
31/12/21

Ammortamento teorico dell'esercizio

€18.756

Fondo ammortamento teorico
Valore residuo teorico

€18.756
€56.267

Maxicanone corrisposto nell'esercizio

€22.507

Maxicanone di competenza dell'esercizio

€469

Canoni di leasing corrisposti nell'esercizio
Canoni di leasing a scadere

€694
€32.608

Valore di riscatto

€26.258

Tasso d'interesse sul leasing

4,07%

Valore attuale delle rate a scadere
Valore attuale del riscatto

€29.544
€22.460

Onere finanziario effettivo sostenuto nell'esercizio
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Illustrazione delle poste, variazioni dei valori e criteri di valutazione adottati – Conto Economico
Valore della produzione
Il valore della produzione del Gruppo è complessivamente pari ad euro 4.934.490.
Tale voce è composta da:
i) ricavi delle vendite e prestazioni di servizi per euro 4.879.583, a sua volta composta come segue:
- provvigioni per intermediazioni CQS conseguite dalla Premia Finance per euro 4.655.224;
- provvigioni per intermediazioni prestiti personali conseguite dalla Premia Finance per euro 43.856;
- provvigioni per intermediazioni mutui conseguite dalla Premia Finance per euro 136.836;
- provvigioni per intermediazioni polizze assicurative conseguite dalla Premia Insurance Srl 43.667;
ii) altri ricavi e proventi per euro 54.907, comprensivi di un contributo Covid di euro 4.000 ricevuto dalla
Premia Insurance Srl.
Costi della produzione
I costi della produzione, così distinti come risulta dai prospetti contabili, ammontano complessivamente ad
euro 4.498.846. Tale voce è costituita in gran parte da costi per servizi per euro 3.850.411 a loro volta composti
in prevalenza da provvigioni passive per prestazioni rese da agenti e collaboratori della rete di vendita della
società Capogruppo.
La composizione delle voci di costo per servizi si desume dalla seguente tabella di dettaglio:

Descrizione
Trasporti, ristoranti, alberghi e rappresentanza
Spese collegio sindacale
Compenso amministratore unico compresi contributi
Spese revisione legale del bilancio
Provvigioni passive rete di vendita
Collaborazioni varie
Utenze, assicurazioni e condominiali
Servizi commerciali
Consulenze legali e professionali
Altre spese amm.ve

31/12/2021 31/12/2020
€40.654
€23.200
€24.232
€24.232
€146.347
€98.256
€29.463
€16.470
€3.290.254
€2.409.400
€24.770
€65.497
€25.769
€19.777
€210.260
€218.736
€51.173
€108.887
€7.489
€20.411

Totale

€3.850.411

€3.004.866

Le spese per godimento beni di terzi accolgono i costi per locazioni, noleggi e licenze d’uso per complessivi euro
66.823.
I costi per il personale dipendente del Gruppo per euro 337.378 sono stati calcolati nel rispetto della vigente
normativa lavoristica e sono comprensivi delle competenze differite maturate alla data di chiusura dell’esercizio
e non ancora corrisposte.
I costi per ammortamento delle immobilizzazioni materiali ed immateriali ammontano ad euro 131.909; per il
dettaglio circa la loro composizione si rinvia al corrispondente paragrafo della presente nota illustrativa relativo
all’attivo immobilizzato.
Le svalutazioni prudenziali di crediti della Premia Finance Spa compresi nell’attivo circolante sono pari ad euro
20.000.
Gli oneri diversi di gestione sono pari ad euro 80.291 ed accolgono componenti negativi che non è stato
possibile iscrivere in altre voci del conto economico.
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Proventi e oneri finanziari
La voce è interamente costituita da oneri finanziari diversi sostenuti dalla Premia Finance per un importo
complessivo di euro 5.770, al netto di 1 euro di interessi attivi maturati su giacenze di conto corrente.
Rettifiche di valore di attività finanziarie
Le rettifiche del valore di attività finanziarie dipendono per euro 840 dalla svalutazione degli altri titoli finanziari
iscritti all’attivo circolante della società Premia Finance S.p.A..
Imposte sul reddito di esercizio
Le imposte correnti relative all’esercizio si riferiscono interamente alla Premia Finance Spa ed ammontano ad
euro 159.145; le stesse sono relative ad IRAP per euro 27.396 ed IRES per euro 131.749.
Le imposte anticipate iscritte nel bilancio a fronte di componenti di costo che diverranno deducibili negli
esercizi successivi sono pari ad euro 12.446 e sono state calcolate applicando l’aliquota del 24%:
a) alle seguenti variazioni temporanee in aumento della Premia Finance Spa per la svalutazione degli altri
crediti per euro 20.000 effettuata in via prudenziale e con valenza solo civile;
b) alla perdita fiscale sofferta nell’esercizio 2021 dalla Premia Insurance Srl per euro 31.858.
La differenza fra onere fiscale teorico ed onere fiscale effettivo è esposta nella seguente tabella:

Ires
€437.402
(€29.005)

Irap
€437.402
(€29.005)

€104.976

€17.059

Variazioni in aumento e in diminuzione
Descrizione
Ires
Sopravvenienze attive non imponibili
(€9.374)

Irap
(€9.374)

Utile al lordo imposte Premia Finance Spa
Perdita al lordo imposte Premia Insurance Srl
Onere fiscale teorico

Sopravvenienze passive indeducibili
Gestione finanziaria attiva
Gestione finanziaria passiva
Multe e ammende

€23.972

€0

€0
€0

(€1)
€6.610

€76

€0

Altri costi indeducibili

€4.497

€0

Collaborazioni no irap
Ristoranti e alberghi

€0
€3.350

€147.254
€0

Spese telefoniche

€737

€0

Costi auto parzialmente deducibili
Accantonamento svalutazione crediti

€8.103
€20.000

€0
€20.000

Svalutazione Premia Insurance

€20.638

€20.638

€0
€0

€322.259
(€282.407)

€39.244

€39.244

€0
€309

€834
€0

€111.552
€26.773

€265.056
€10.337

Costi del personale
Deduzioni costo personale
Amm.to avviamento non deducibili
Amm.to Marchio
Amm.to Autovetture
Totale variazioni fiscali
Imposte su variazioni fiscali
Imposte anticipate rilevate da Premia Finance SpA
Imposte anticipate rilevate da Premia Insurance Srl
Onere fiscale effettivo
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€122.035

€37.110
(€4.800)
(€7.646)
€146.699

Altre informazioni
Si precisa inoltre che:
- le società del Gruppo hanno impiegato in media i dipendenti che risultano dalla tabella che segue, incluso il
dato di raffronto al 31 dicembre 2020:

Numero medio dipendenti
Impiegati
Totale

31/12/2021 31/12/2020
14
8
14

8

- gli organi sociali e di controllo delle società incluse nel perimetro di consolidamento hanno maturato nel corso
dell’esercizio i compensi riepilogati nel seguente schema:

Dettaglio compensi organi sociali
Spese collegio sindacale
Compenso amministratori compresi contributi
Spese revisione legale del bilancio
Totale

31/12/2021 31/12/2020
€24.232
€24.232
€146.117
€98.256
€24.339
€16.470
€194.688

- non vi sono crediti o debiti di durata superiore a cinque anni.
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€138.958

Operazioni con parti correlate
Le società del Gruppo hanno svolto operazioni con parti correlate a normali condizioni di mercato.
Tuttavia si ritiene in ogni caso di evidenziare nel prospetto che segue, il dettaglio delle singole movimentazioni,
con indicazioni delle controparti, degli importi, del motivo della correlazione e della società del Gruppo cui la
voce si riferisce:

Parti correlate
Importo
1. Compensi agli amministratori
Gaetano Nardo
98.256

Natura

Motivo correlazione

Società

Compenso annuale per la carica

Presidente del Cda e amministratore delegato

Premia Finance

Girolamo Orlando

15.860

Compenso annuale per la carica

Consigliere di amministrazione

Paolo Daviddi

10.244

Compenso annuale per la carica

Consigliere di amministrazione indipendente

Premia Finance

Lupetti Piero

21.757

Compenso annuale per la carica

Amministratore unico

Premia Insurance

Premia Finance

2. Compensi ai sindaci
Toni Ciolfi

12.688

Compenso annuale per la carica

Presidente del collegio

Premia Finance

Fabio Scoyni

6.344

Compenso annuale per la carica

Sindaco effettivo

Premia Finance

Luigi Andrea Carello

5.200

Compenso annuale per la carica

Sindaco effettivo

Premia Finance

Valore di bilancio della partecipazione detenuta

Società collegata

Premia Finance

Credito per anticipazioni finanziarie

Società collegata

Premia Finance

3. Crediti e garanzie ad amministratori e sindaci
4. Società controllanti
5. Società controllate
6. Società collegate
PrestitoPiù Srl
22.000
PrestitoPiù Srl

15.000

PrestitoPiù Srl

13.090

Debiti v/fornitori

Società collegata

Premia Finance

PrestitoPiù Srl

184.731

Provvigioni passive

Società collegata

Premia Finance

7. Altre parti correlate
Gaetano Nardo
Miglior Prestito Srls
Gold Services Srls in liquidazione

149

Saldo carta prepagata in uso all'amministratore

Presidente del Cda e amministratore delegato

Premia Finance

311

Credito per anticipazioni finanziarie

Società amministrata dalla moglie del Presidente del Cda

Premia Finance

Spese di servizi commerciali

Società partecipata dal Presidente del Cda

Premia Finance

15.500

8. Garanzie prestate
9. Garanzie ricevu te
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Agli azionisti della
Premia Finance S.p.A.

Relazione sulla revisione contabile del bilancio consolidato
Giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo Premia Finance (il Gruppo),
costituito dallo stato patrimoniale consolidato al 31 dicembre 2021, dal conto economico consolidato, dal
rendiconto finanziario per l’esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.
A nostro giudizio, il bilancio consolidato fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione
patrimoniale e finanziaria del Gruppo al 31 dicembre 2021, del risultato economico e dei flussi di cassa per
l’esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio
Abbiamo svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le
nostre responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione Responsabilità della
società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. Siamo
indipendenti rispetto alla società Premia Finance S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di
etica e di indipendenza applicabili nell’ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. Riteniamo
di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il nostro giudizio.

Responsabilità degli amministratori e del collegio sindacale per il bilancio consolidato
Gli amministratori sono responsabili per la redazione del bilancio consolidato che fornisca una
rappresentazione veritiera e corretta in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di
redazione e, nei termini previsti dalla legge, per quella parte del controllo interno dagli stessi ritenuta
necessaria per consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi dovuti a frodi o a
comportamenti o eventi non intenzionali.
Gli amministratori sono responsabili per la valutazione della capacità del Gruppo di continuare ad operare
come un’entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio consolidato, per l’appropriatezza
dell’utilizzo del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa in materia.
Gli amministratori utilizzano il presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio
consolidato a meno che abbia valutato che sussistono le condizioni per la liquidazione della capogruppo
Premia Finance S.p.A. o per l’interruzione dell’attività o non abbiano alternative realistiche a tali scelte.
Il collegio sindacale ha la responsabilità della vigilanza, nei termini previsti dalla legge, sul processo di
predisposizione dell’informativa finanziaria del Gruppo.
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Responsabilità della società di revisione per la revisione contabile del bilancio consolidato
I nostri obiettivi sono l’acquisizione di una ragionevole sicurezza che il bilancio consolidato nel suo
complesso non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali, e
l’emissione di una relazione di revisione che includa il nostro giudizio. Per ragionevole sicurezza si intende
un livello elevato di sicurezza che, tuttavia, non fornisce la garanzia che una revisione contabile svolta in
conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia) individui sempre un errore significativo, qualora
esistente. Gli errori possono derivare da frodi o da comportamenti o eventi non intenzionali e sono
considerati significativi qualora ci si possa ragionevolmente attendere che essi, singolarmente o nel loro
insieme, siano in grado di influenzare le decisioni economiche prese dagli utilizzatori sulla base del bilancio
consolidato.
Nell’ambito della revisione contabile svolta in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia),
abbiamo esercitato il giudizio professionale e abbiamo mantenuto lo scetticismo professionale per tutta la
durata della revisione contabile. Inoltre:
▪

abbiamo identificato e valutato i rischi di errori significativi nel bilancio consolidato, dovuti a frodi o
a comportamenti o eventi non intenzionali; abbiamo definito e svolto procedure di revisione in
risposta a tali rischi; abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il
nostro giudizio. Il rischio di non individuare un errore significativo dovuto a frodi è più elevato
rispetto al rischio di non individuare un errore significativo derivante da comportamenti o eventi non
intenzionali, poiché la frode può implicare l’esistenza di collusioni, falsificazioni, omissioni
intenzionali, rappresentazioni fuorvianti o forzature del controllo interno;

▪

abbiamo acquisito una comprensione del controllo interno rilevante ai fini della revisione contabile
allo scopo di definire procedure di revisione appropriate nelle circostanze e non per esprimere un
giudizio sull’efficacia del controllo interno del Gruppo;

▪

abbiamo valutato l’appropriatezza dei principi contabili utilizzati nonché la ragionevolezza delle
stime contabili effettuate dagli amministratori, inclusa la relativa informativa;

▪

siamo giunti ad una conclusione sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte degli amministratori del
presupposto della continuità aziendale e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull’eventuale
esistenza di una incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere
dubbi significativi sulla capacità del Gruppo di continuare ad operare come un’entità in
funzionamento. In presenza di un'incertezza significativa, siamo tenuti a richiamare l'attenzione
nella relazione di revisione sulla relativa informativa di bilancio, ovvero, qualora tale informativa sia
inadeguata, a riflettere tale circostanza nella formulazione del nostro giudizio. Le nostre conclusioni
sono basate sugli elementi probativi acquisiti fino alla data della presente relazione. Tuttavia, eventi
o circostanze successivi possono comportare che il Gruppo cessi di operare come un’entità in
funzionamento;

▪

abbiamo valutato la presentazione, la struttura e il contenuto del bilancio consolidato nel suo
complesso, inclusa l'informativa, e se il bilancio consolidato rappresenti le operazioni e gli eventi
sottostanti in modo da fornire una corretta rappresentazione;

▪

abbiamo acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati sulle informazioni finanziarie delle
imprese o delle differenti attività economiche svolte all'interno del Gruppo per esprimere un giudizio
sul bilancio consolidato. Siamo responsabili della direzione, della supervisione e dello svolgimento
dell’incarico di revisione contabile del Gruppo. Siamo gli unici responsabili del giudizio di revisione
sul bilancio consolidato.

Abbiamo comunicato ai responsabili delle attività di governance, identificati ad un livello appropriato come
richiesto dagli ISA Italia, tra gli altri aspetti, la portata e la tempistica pianificate per la revisione contabile
e i risultati significativi emersi, incluse le eventuali carenze significative nel controllo interno identificate
nel corso della revisione contabile.
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Relazione su altre disposizioni di legge e regolamentari
Giudizio ai sensi dell’art. 14, comma 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10
Gli amministratori della Premia Finance S.p.A. sono responsabili per la predisposizione della relazione
sulla gestione del gruppo Premia Finance al 31dicembre 2021, inclusa la sua coerenza con il relativo
bilancio consolidato e la sua conformità alle norme di legge.
Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere un
giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio consolidato del gruppo Premia Finance
al 31 dicembre 2021 e sulla conformità delle stesse alle norme di legge, nonché di rilasciare una
dichiarazione su eventuali errori significativi.
A nostro giudizio, la relazione sulla gestione sopra richiamata è coerente con il bilancio consolidato del
Gruppo Premia Finance al 31 dicembre 2021 ed è redatta in conformità alle norme di legge.
Con riferimento alla dichiarazione di cui all’art. 14, co. 2, lettera e), del D.Lgs. 39/10, rilasciata sulla
base delle conoscenze e della comprensione dell’impresa e del relativo contesto acquisite nel corso
dell’attività di revisione, non abbiamo nulla da riportare.

Roma, 13 aprile 2022

BDO Italia S.p.A.

Fabio Carlini
Socio
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