
	

IN	CORSO	IL	SECONDO	PERIODO	DI	ESERCIZIO	DEI	
“WARRANT	SCIUKER	FRAMES	2018	-	2021”	

 
Avellino,	22	maggio	2020	-	Sciuker	Frames	(SCK)	–	PMI	innovativa	nella	
progettazione	e	produzione	di	finestre	ecosostenibili_	comunica	che	dal	
15	 maggio	 2020	 si	 è	 aperto	 il	 secondo	 periodo	 di	 esercizio,	 dei	 tre	
previsti,	dei	warrant	denominati	“Warrant	Sciuker	Frames	2018	-	2021”,	
codice	ISIN	n.	IT0005340036	(i	“Warrant”).	
	
I	 portatori	 dei	 Warrant	 possono	 richiederne	 l’esercizio	 dal	 15	 maggio	
2020	 fino	 al	 1	 giugno	 2020,	 termini	 iniziale	 e	 finale	 compresi	 (il	
“Secondo	Periodo	di	 Esercizio”),	 in	 ciascun	giorno	 lavorativo	bancario,	
con	 diritto	 di	 sottoscrivere	 azioni	 ordinarie	 Sciuker	 Frames	 di	 nuova	
emissione,	ammesse	alla	quotazione	sul	Mercato	AIM	Italia	organizzato	
e	 gestito	 da	 Borsa	 Italiana	 S.p.A.,	 prive	 del	 valore	 nominale,	 aventi	
godimento	 regolare	 e	 le	medesime	 caratteristiche	 delle	 azioni	 Sciuker	
Frames	in	circolazione	alla	data	di	efficacia	dell’esercizio	dei	Warrant	(le	
“Azioni	 di	 Compendio”),	 in	 ragione	 di	 una	 Azione	 di	 Compendio	 ogni	
Warrant	 presentato	 per	 l’esercizio.	 Al	 riguardo,	 si	 evidenzia	 che,	 con	
riferimento	 al	 Secondo	 Periodo	 di	 Esercizio,	 il	 prezzo	 di	 esercizio	 dei	
Warrant	 è	 pari	 ad	 Euro	 1,69	 (uno	 virgola	 sessantanove)	 per	 ciascuna	
Azione	di	Compendio	sottoscritta.		
	
Le	 richieste	 di	 sottoscrizione	 dovranno	 essere	 presentate	
all’intermediario	 aderente	 a	 Monte	 Titoli	 S.p.A.	 presso	 cui	 i	 Warrant	
sono	depositati.	
	
Le	 Azioni	 di	 Compendio	 sottoscritte	 dai	 titolari	 di	 Warrant	 durante	 il	
Secondo	 Periodo	 di	 Esercizio	 saranno	 rese	 disponibili	 per	 la	
negoziazione,	 per	 il	 tramite	 di	 Monte	 Titoli	 S.p.A.,	 il	 giorno	 di	
liquidazione	 successivo	 al	 termine	 dell’ultimo	 giorno	 del	 Secondo	
Periodo	di	 Esercizio.	Non	è	previsto	 che	durante	 il	 Secondo	Periodo	di	
Esercizio	si	verifichino	eventi	
idonei	a	determinare	la	sospensione	della	facoltà	di	esercizio.	
	
Resta	 inteso	 che,	 qualora	 i	 titolari	 dei	 Warrant	 non	 richiedano	 di	
sottoscrivere	le	Azioni	di	Compendio	entro	il	termine	finale	del	Secondo	
Periodo	 di	 Esercizio,	 essi	 perderanno	 il	 relativo	 diritto,	 fatta	 salva	
nuovamente	 la	 facoltà	 di	 esercitare	 i	 Warrant	 nel	 Terzo	 Periodo	 di	
Esercizio.		
	
Per	 maggiori	 informazioni	 si	 rinvia	 al	 Regolamento	 dei	 Warrant	
disponibile	 sul	 sito	 internet	 della	 società,	 all’indirizzo	
https://www.sciuker.it/investor-relations/warrant-2018-2021/		



	

	
	***	

	
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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