
 

COMUNICATO STAMPA 
 

PREMIA FINANCE – COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE CAPITALE SOCIALE A SEGUITO 
DELLA SOTTOSCRIZIONE DELL’AUMENTO DI CAPITALE NELL’AMBITO DELL’OPERAZIONE 

DI ACQUISIZIONE DEL 20,44% DI PRESTITO PIU’ 
 
Roma, 26 gennaio 2023 - 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 a 
seguito dell’emissione di n. 61.840 nuove azioni ordinarie (“Nuove Azioni”), rinvenienti da un apposito 
aumento di capitale dedicato deliberato da Premia Finance ed interamente sottoscritto da Agostino 
Costa Marras attraverso il conferimento del 14,78% di Prestito Più. Per i dettagli di quanto precede si 
rinvia ai comunicati stampa pubblicati in data 4 novembre 2022, 1 dicembre 2022 e 16 dicembre 2022. 

L’attestazione di cui all’art. 2444 cod. civ. è stata depositata in data 25/01/2023 al Registro delle 
Imprese di Milano. 

 Capitale sociale attuale Capitale sociale precedente 

 Euro Azioni Euro Azioni 

Totale 480.355 3.842.840 472.625 3.781.000 

Di cui azioni 
ordinarie 

(godimento 
regolare: 

01.01.2022) 

472.625 3.781.000 472.625 3.781.000 

Di cui azioni 
ordinarie 

(godimento 
differenziato: 
28.12.2022) 

7.730 61.840 n.a. n.a. 

 

Si precisa che le Nuove Azioni hanno un codice ISIN IT0005525842 diverso da quello attualmente 
assegnato alle ulteriori azioni rappresentative del capitale sociale della Società in quanto le Nuove 
Azioni hanno godimento dalla data di emissione, così da distinguere le stesse quali aventi titolo solo 
ed esclusivamente alla distribuzione di dividendi maturati successivamente alla data in cui Agostino 
Costa Marras ha sottoscritto le Nuove Azioni e in misura proporzionale al periodo di permanenza dello 
stesso quale socio della Società. Le Nuove Azioni saranno pertanto fungibili con le ulteriori azioni 
della Società già ammesse a negoziazione al momento dell’approvazione da parte dell’assemblea dei 
soci di Premia Finance del bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 ovvero alla data 
di stacco cedola del dividendo qualora la predetta assemblea approvi la distribuzione di dividendi. 

Per quanto noto alla Società alla data odierna a seguito della sottoscrizione del suddetto aumento di 
capitale, la compagine azionaria di Premia Finance è la seguente: 
 

Azionista N. di azioni Quota 
Premia Holding S.r.l. 3.280.000 85,35% 

Agostino Costa Marras 61.840 1,61% 
Mercato 501.000 13,04% 
Totale 3.842.840 100% 

 
Si precisa che le Nuove Azioni sono assoggettate a vincolo di lock-up della durata di 24 mesi. 
 
 
Il suesposto 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  
 
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 
 
 
 


