L’ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI HA APPROVATO IL
BILANCIO DI ESERCIZIO DI SCIUKER FRAMES, LA
DESTINAZIONE DELL’UTILE D’ESERCIZIO E IL PIANO DI
ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE.
Avellino, 28 aprile 2020 – l’Assemblea degli Azionisti di Sciuker Frames
(SCK) - azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di
finestre ecosostenibili, in legno alluminio e in legno vetro strutturale,
quotata sul mercato AIM Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – riunitasi
in data 27 aprile, ha approvato il bilancio e il bilancio d’esercizio al 31
dicembre 2019. L’utile di esercizio è stato destinato per Euro 7 migliaia a
riserva legale e per Euro 132 migliaia a riserva legale. L’assemblea ha
inoltre preso atto del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019,
approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 23 marzo 2020.
L’Assemblea degli azionisti ha inoltre deliberato l’autorizzazione ai sensi,
per gli effetti e nei limiti dell’articolo 2357 del codice civile, all’acquisto,
in una o più soluzioni, di un numero massimo di azioni ordinarie che
conduca la Società a detenere, ove la facoltà concessa sia esercitata per
l’intero entro il termine massimo di seguito indicato, un numero di
azioni pari, al massimo, al 10 % del capitale sociale, nel rispetto di tutti i
limiti di legge, per il perseguimento delle finalità di cui alla relazione del
Consiglio di Amministrazione nei termini, e nelle condizioni previste
dalla relazione degli amministratori relativa al piano d’acquisto delle
azioni proprie, pubblicata in data 3 aprile 2020. L’assemblea degli
azionisti ha deliberato di conferire al Consiglio di Amministrazione, con
espressa facoltà di delega, ogni più ampio potere necessario od
opportuno per dare esecuzione alla presente delibera.
L’Assemblea ha inoltre ratificato il conferimento a BDO Italia S.p.A. del
mandato per la revisione legale dei conti per il triennio 2020-2022.
L’Assemblea ha infine approvato il Regolamento Assembleare
pubblicato sul sito dell’Emittente.
Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A., riunitosi in data
27 aprile, ha nominato l’Amministratore Romina Cipriano quale Vice
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames S.p.A.
***

Principali risultati del bilancio d’esercizio chiuso al 31 dicembre 2019
Al 31 dicembre 2019, Sciuker Frames S.p.A. ha conseguito ricavi
d’esercizio per un importo pari Euro 10,7 Milioni. Il Valore della
Produzione al 31 dicembre 2019 era pari ad Euro 10,7 Mln.
L’EBITDA d’esercizio è risultato pari ad Euro 2,2 Mln, con una
marginalità sul Valore della Produzione 2019 del 20,9%.
Il risultato netto di esercizio al 31 dicembre 2019 era pari a Euro 139
migliaia.
La Posizione Finanziaria Netta di esercizio al 31 dicembre 2019 era pari a
Euro 7,1 Mln.
Destinazione dell’utile di esercizio 2019
L’utile di esercizio è stato destinato per Euro 7 migliaia a riserva legale e
per Euro 132 migliaia a riserva legale
***
Chi è Sciuker Frames
Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza
finestre naturali in legno alluminio e in legno vetro strutturale dal design
ecosostenibile, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti,
realizzati con selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.
Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato su una
tecnologia brevettata e proprietaria, la tecnologia Stratec, grazie alla quale
l’azienda realizza prodotti “tailor made” in grado di coniugare comfort, estetica ed
efficienza energetica. Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il
territorio nazionale con oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente.
L’azienda è altresì presente all’estero con uno store diretto in Svizzera.
La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle
finestre e l’utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare
avanti l’ideale di sostenibilità che da sempre la guida.
L’impegno green dell’azienda, tradotto di recente nell’ambizioso progetto
#Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino
a basso impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre
all’anno.

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it
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