COMUNICATO STAMPA
L’Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Premia Finance S.p.A. ha approvato:
 il Bilancio d’Esercizio al 31 dicembre 2021 e la proposta di destinazione del risultato di
esercizio. È stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021;
 le modifiche allo statuto sociale per l’adeguamento al Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.
Roma, 29 aprile 2022 – L’Assemblea ordinaria e straordinaria di Premia Finance S.p.A. (la “Società” o “Premia
Finance”), Società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi OAM al n. M451 attualmente specializzata nella
Cessione del Quinto e quotata nel Segmento Professionale dell’Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, si è
riunita in data odierna sotto la presidenza di Gaetano Nardo.
Bilancio di esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 e destinazione del risultato di esercizio.
L’Assemblea ordinaria degli Azionisti ha approvato il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 ed ha preso visione
del Bilancio Consolidato del Gruppo relativo all’esercizio 2021, così come approvato e presentato dal Consiglio
di Amministrazione, e ha deliberato di destinare l’utile netto di esercizio 2021, pari a Euro 283.057, come segue:
- 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 il 10 maggio 2022 e data di pagamento l’11 maggio 2022;
- la destinazione a riserva legale della restante parte dell’utile di esercizio pari ad Euro 16.899.
Modifica dello statuto sociale
L’assemblea degli Azionisti ha infine deliberato in sede straordinaria la modifica:
- degli articoli 6 (Capitale sociale e azioni), 11 (Trasferibilità e negoziazione delle Azioni), 13 (Obblighi di
comunicazione delle partecipazioni rilevanti), 14 (Recesso), 18 (Competenze e maggioranze), 21 (Nomina degli
amministratori) e 33 (Eventuale qualificazione della Società come diffusa), per sostituire la nomenclatura “AIM
Italia” con “Euronext Growth Milan”, nonché “Nominated Adviser” con “Euronext Grwoth Advisor” al fine di
allineare lo Statuto sociale alla nuova denominazione del mercato Euronext Growth Milan e dei relativi
regolamenti;
- dell’articolo 12 (Offerta Pubblica di Acquisto e Offerta Pubblica di Scambio) e l’introduzione dell’art. 12-bis Art.
108 e 111 del T.U.F., al fine di adeguare lo statuto con quanto previsto all’interno della Scheda Sei del
Regolamento Emittenti in materia di OPA
Il fascicolo di bilancio d’esercizio e consolidato al 31 dicembre 2021 è disponibile presso la sede sociale e sul sito
internet www.premiafinancespa.it, Sezione Investor Relations, Report Finanziari. Si rende noto che il verbale
dell’Assemblea ordinaria e straordinaria e lo statuto aggiornato saranno messi a disposizione del pubblico con
le modalità e tempistiche previste dalla normativa vigente e saranno consultabili presso la sede legale della
Società e sul sito www.premiafinancespa.it, 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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