COMUNICATO STAMPA
BORSA ITALIANA DISPONE L’AMMISSIONE PER IL PASSAGGIO DI PREMIA
FINANCE DALL’EURONEXT GROWTH MILAN SEGMENTO PROFESSIONALE
ALL’EURONEXT GROWTH MILAN
L’INIZIO DELLE NOGOZIAZIONI PREVISTO IL 9 GIUGNO 2022
Roma, 07 giugno 2022 - Premia Finance S.p.A., società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi
OAM al n. M451 attualmente specializzata nella Cessione del Quinto, comunica che in data odierna
Borsa Italiana ha pubblicato l’Avviso relativo all’ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie di
Premia Finance S.p.A. sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..
L’ammissione è avvenuta a seguito della richiesta di passaggio dall’Euronext Growth Milan - Segmento
Professionale, dedicato agli investitori istituzionali e professionali, al mercato Euronext Growth Milan,
aperto agli investitori al dettaglio, depositata il 27 maggio 2022.
L’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie di Premia Finance S.p.A. sul segmento principale
Euronext Growth Milan è previsto per giovedì 9 giugno.
Il passaggio rappresenta una tappa importante nel percorso di sviluppo della Società, come già
dichiarato in sede di quotazione, che testimonia il percorso di crescita intrapreso e ne rafforza le
ambizioni di sviluppo in un'ottica strategica di medio-lungo periodo.
Dal primo giorno di negoziazione sull’Euronext Growth Milan, Banca Finnat Euramerica S.p.A. agirà
quale operatore Specialist della Società come previsto da Regolamento Emittenti Euronext Growth
Milan.
Nell’ambito della procedura di passaggio al mercato Euronext Growth Milan, Premia Finance è
affiancata da Banca Finnat Euramerica S.p.A. nel ruolo di Euronext Growth Advisor, Thymos Business
Consulting opera in qualità di Financial Advisor e Grimaldi Studio Legale quale Legal Advisor.
Il presente comunicato è disponibile anche sul sito http://www.premiafinancespa.it nella sezione
Investor Relations.

***
Premia Finance
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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