
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PREMIA FINANCE – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE A 
SEGUITO DEL PERIODO DI ESERCIZIO ADDIZIONALE DEI “WARRANT PREMIA 

FINANCE 2021 – 2023” 

 

Roma, 6 giugno 2022 - Premia Finance S.p.A., Società di Mediazione Creditizia iscritta agli elenchi 
OAM al n. M451 specializzata nella Cessione del Quinto, comunica ai sensi degli articoli 17 e 25 del 
Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, la nuova composizione del capitale sociale in seguito 
alla chiusura del periodo addizionale di sottoscrizione di 5 giorni di Borsa aperta per l’esercizio 
riservato ai possessori dei “Warrant PREMIA FINANCE 2021-2023” (ISIN IT0005442147) (“Warrant”), 
previsto a seguito della presentazione, avvenuta in data 27 maggio 2022, della richiesta di passaggio 
alle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società da Euronext Growth Milan - Segmento 
Professionale al mercato Euronext Growth Milan aperto agli investitori al dettaglio nel corso del quale 
sono stati esercitati n. 270.000 Warrant ed emesse n. 135.000 azioni Premia Finance. Per i dettagli di 
quanto precede si rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 27 maggio 2022 e 3 giugno 2022. 

L’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata in data odierna al Registro delle Imprese 
di Milano. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro Azioni Euro Azioni 

Totale 472.625 3.781.000 455.750 3.646.000 

Di cui azioni 
ordinarie 

472.625 3.781.000 455.750 3.646.000 

 

Per quanto noto alla Società alla data odierna a seguito dell’esercizio dei Warrant, la compagine 
azionaria di PREMIA FINANCE S.p.A. è la seguente: 
 

Azionista N. di azioni Quota 
Premia Holding S.r.l. 3.280.000 86,75% 

Mercato 501.000 13,25% 
Totale 3.781.000 100% 

 
Si ricorda che in data 27 maggio 2022, Premia Finance ha presentato la richiesta di passaggio alle 
negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Growth Milan aperto agli investitori al 
dettaglio; l’ammissione è prevista, subordinatamente alla conferma da parte di Borsa Italiana, in data 
7 giugno 2022, mentre la data di inizio delle negoziazioni è prevista per il 9 giugno 2022. Banca Finnat 
Euramerica S.p.A. opererà quale Specialist. 
 
Il suesposto comunicato è disponibile anche sul sito http://www.premiafinancespa.it nella sezione 
Investor Relations.  

*** 

 

http://www.premiafinancespa.it/


 

___________________________________________________________ 

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  

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI: 

IR Premia Finance:  
Email: ir@premiafinancespa.it 
Gaetano Nardo | gaetano.nardo@premiafinancespa.it | +39 339 7423567 

Euronext Growth Advisor:  
Banca Finnat |Alberto Verna | Tel. 06 69933219 | email: a.verna@finnat.it 

 

http://www.premiafinancespa.it/

