SCIUKER FRAMES:
LOTTO MINIMO DI NEGOZIAZIONE PARI A 500 AZIONI
Avellino, 8 marzo 2021 – Sciuker Frames S.p.A., gruppo operativo nel
segmento della green economy e dei nuovi sistemi di economia
circolare per le città del domani - attraverso Sciuker Frames, attiva
nella produzione di finestre ecosostenibili - e Sciuker Ecospace,
specializzata nella progettazione e realizzazione di interventi di
riqualificazione energetica di complessi residenziali, comunica che a
partire da lunedì 8 marzo 2021 il lotto minimo di negoziazione delle
azioni SCIUKER FRAMES (ISIN IT0005340051) sarà pari a 500 azioni.
Tutti gli ordini sulle azioni SCIUKER FRAMES non eseguiti al termine
della seduta del 5 marzo 2021 verranno cancellati.

***

Chi è Sciuker Frames

Sciuker Frames S.p.A. è un gruppo operativo nell’ambito della green economy
con la mission di aumentare l’efficientamento energetico ed il comfort
abitativo. Ogni giorno il Gruppo ha a cuore il benessere e la qualità della vita
all’interno delle case degli italiani e si impegna a costruire nuovi pezzi di città
sostenibili grazie all’installazione di finestre con alte prestazioni energetiche e
alla realizzazione di interventi di riqualificazione edilizia su tutto il territorio
nazionale.
Sciuker Frames è specializzata da un quarto di secolo nella progettazione e
produzione di finestre ecosostenibili dal design Made in Italy che
salvaguardano il Pianeta, nel pieno rispetto dei principi della circular economy.
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. Sciuker Ecospace srl,
invece, realizza interventi di riqualificazione energetica di condomini e unità
abitative attraverso l’implementazione di tutti i vantaggi fiscali e ambientali
sanciti dal Decreto Rilancio Ecobonus 110%. con lo scopo di costruire nuove
città sostenibili e per ridurre le emissioni di CO2 prima che si arrivi a un punto

di non ritorno.
La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle
finestre e l’utilizzo di materiali certificati permettono al Gruppo Sciuker Frames
di portare avanti l’ideale di sostenibilità che da sempre la guida. L’impegno
green del Gruppo 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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