ESECUZIONE DELLA VENDITA DEI WARRANT DA PARTE DEI
SOCI DI CONTROLLO DI SCIUKER FRAMES S.P.A. IN
ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI CONTRATTUALI GIÀ ASSUNTI
E COMUNICATI AL MERCATO IN DATA 6 APRILE 2021
Avellino, 26 aprile 2021 – Facendo seguito a quanto divulgato in
data 6 aprile 2021, si comunica che in data odierna è stata data
esecuzione da parte di Marco Cipriano e Romina Cipriano, soci di
controllo, direttamente e tramite H. Arm S.r.l. (i “Soci di
Controllo”), di Sciuker Frames S.p.A. (“Sciuker Frames” o la
“Società”) alla vendita di n. 200.000 “Warrant Sciuker Frames
2018–2021” (i “Warrant”) di titolarità di H.Arm S.r.l. per un
corrispettivo complessivo pari ad Euro 670.000.
Detta operazione rappresenta esclusivamente attuazione degli
impegni già assunti dai Soci di Controllo a vendere
complessivamente n. 1.200.000 Warrant a fondi gestiti da
Mahrberg Wealth AG al fine di stabilizzare l’azionariato con
l’ingresso di investitori istituzionali; la prima tranche di n.
600.000 Warrant è stata eseguita e comunicata in data 9 aprile
2021.
Entro il 30 aprile 2021 i Soci di Controllo procederanno pertanto
alla vendita dell’ultima tranche di n. 400.000 Warrant di titolarità
di H.Arm S.r.l. per un corrispettivo complessivo di ulteriori Euro
1.340.000.
Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia al comunicato
stampa pubblicato in data 6 aprile 2021 consultabile sul sito
internet della Società all’indirizzo www.sciuker.it e sul
meccanismo di stoccaggio “eMarketStorage”,consultabile
all’indirizzo www.emarketstorage.com.
***

SCK Group
Chi è Sciuker Frames
Sciuker Frames S.p.A. società attiva da 25 anni al servizio del comfort abitativo

e del Pianeta con la progettazione e produzione di finestre dal design
ecosostenibile, quotata sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia,
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e a capo di un gruppo operativo
nel segmento della green economy, mediante Sciuker Ecospace, un general
contractor, è impegnata con la riqualificazione del patrimonio abitativo
italiano.
Sciuker Ecospace è in grado di realizzare opere di efficientamento e
riqualificazione di edifici condominiali e singole unità unifamiliari attraverso gli
incentivi dell’Econonus 110% previsto dal Decreto Rilancio, 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.
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. 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.
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