
							

	

	
	

COMUNICATO	STAMPA		
	

SCIUKER	FRAMES	CONVERITI	10.794.997	WARRANT	PER	UN	
AUMENTO	DI	CAPITALE	PARI	A	20.078.694,42	EURO	

	
I	10.794.997	warrant	convertiti	corrispondono	all’esercizio	del	98,8%	dei	

10.924.100	warrant	emessi		
	

Avellino,	 1	 giugno	 2021	 –	 SCK	 Group,	 quotato	 sul	 sistema	 multilaterale	 di	
negoziazione	AIM	Italia,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	tramite	Sciuker	
Frames	 S.p.A.,è	 leader	 in	 Italia	 nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	
ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 e	 nella	 realizzazione	 di	 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%	-	 in	relazione	al	terzo	ed	ultimo	periodo	di	esercizio	dei	“WARRANT	
SCIUKER	 FRAMES	 2018-2021”	 conclusosi	 in	 data	 31	 maggio	 2021,	 codice	 ISIN	 n.	
IT0005340036,	sono	stati	presentati	n.	10.794.997	di	warrant	validi	per	sottoscrivere	
n.	 10.794.997	 di	 azioni	 ordinarie	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.	 per	 un	 controvalore	
complessivo	di	Euro	20.078.694,42.	
	
Al	 termine	 di	 scadenza	 del	 31	maggio	 2021	 previsto	 dal	 Regolamento	 dei	Warrant	
risulta	 pertanto	 complessivamente	 esercitato	 il	 98,8%	 dei	Warrant	 per	 complessivi	
Euro	20.078.694,42	di	aumento	di	capitale	della	Società.	
Post	conversione	le	azioni	totali	 in	circolazione	ammontano	a	21.719.097;	rispetto	a	
tale	ammontare	i	soci	di	maggioranza,	Marco	e	Romina	Ciprino,	risultano	detenere	il	
57,9%	con	un	flottante	pari	al	42,1%.	
	
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/.	
	

	
	



							

	

	

	
	
“Il	 risultato	di	 questa	 conversione	 ci	 rende	orgogliosi	 della	 fiducia	 che	gli	 investitori	
hanno	riposto	su	di	noi	e	sulla	storia	di	crescita	che	stiamo	costruendo.	Per	noi	questo	
evento	premia	tutto	il	lavoro	che	abbiamo	fatto	in	questi	25	anni	ma,	sopra	ogni	cosa,	
rappresenta	un’altra	importante	base	per	la	crescita	dei	prossimi	anni.	
Rispetto	all’aumento	di	capitale	raccolto	abbiamo	ipotizzato	di	impiegarlo	totalmente	
per	la	velocizzazione	della	crescita	mediante	acquisizioni,	di	cui	la	prima	già	effettuata	
all’inizio	del	Q2	di	quest’anno.	Nei	prossimi	anni	vediamo	Sciuker	Frames	come	leader	
di	 un	 polo	 unico	 nel	 panorama	 nazionale	 ed	 internazionale	 per	 gli	 infissi	 e	 le	
schermature	solari	puntando	ad	una	base	solida	di	ricavi,	marginalità	e	produzione	di	
cassa	 nel	 business	 tradizionale.	 E’	 da	 questi	 prodotti,	 unendo	 design	 ed	
ecosostenibilità,	che	partiamo	per	costruire	le	città	sostenibili	del	futuro	e	con	Sciuker	
Ecospace	tale	visione	è	esaltata	dal	fatto	che	per	riqualificare	a	 livello	energetico	gli	
edifici	la	componente	edile	è	ridotta	al	minimo,	lasciando	spazio	all’utilizzo	di	prodotti	
e	 tecnologia	 a	 servizio	 della	minimizzazione	 dei	 consumi	 e	 alla	massimizzazione	 del	
confort	abitativo.”	

	
	
	



							

	

	
	

***	
	
Chi	è	SCK	GROUP	-		Sciuker	Frames	S.p.A.	
	
SCK	Group,	 quotato	 sul	 listino	 AIM	di	 Borsa	 Italiana	 tramite	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 leader	 in	 Italia	
nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	 ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 e	 nella	
progettazione	 e	 realizzazione	 di	 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%.	

	
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	dal	2018	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.	 Per	 informazioni:	 www.sciuker.it	 |	 4planet.sciuker.it	 #Sciuker4Planet,	 si	 estende	
anche	al	moderno	stabilimento	produttivo	di	Avellino	a	basso	impatto	ambientale,	con	una	capacità	
produttiva	di	circa	35mila	finestre.	
	
Sciuker	 Ecospace,	 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.			
	
G.C.	 INFISSI	 società	 torinese	 attiva	 nella	 produzione	 di	 finestre	 in	 pvc	 e	 alluminio	 attraverso	 un	
impegno	 orientato	 alla	 ricerca	 ed	 allo	 sviluppo	 del	 prodotto	 realizza	 prodotti	 di	 grande	 qualità,	
garantisce	 consegne	 veloci	 e	 grande	 versatilità	 grazie	 all’offerta	 di	 diverse	 tipologie	 costruttive,	
disponibilità	 verso	 il	 cliente	e	 fornisce	 tutte	 le	 certificazioni	 richieste	dalle	normative	vigenti.	 Tutto	
ciò	grazie	alla	fattiva	collaborazione	con	aziende	leader,	alla	disponibilità	di	modernissimi	impianti	di	
produzione,	a	software	tecnologicamente	avanzati	e	all’ausilio	di	risorse	umane	qualificate.	

	
	



							

	

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