
							

	

	
COMUNICATO	STAMPA		

	
I	SOCI	DI	CONTROLLO	DI	SCIUKER	FRAMES	SOTTOSCRIVONO	

INTERAMENTE	LA	QUOTA	DI	PROPRIA	COMPETENZA	
DELL’AUMENTO	DI	CAPITALE	A	SERVIZIO	DEI	WARRANT	

	
Avellino,	 19	 maggio	 2021	 –	 Il	 Gruppo	 Sciuker	 (la	 “Società”),	 quotato	 sul	 sistema	
multilaterale	di	negoziazione	AIM	Italia,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	
tramite	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 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%	 -	 comunica	 che	 Marco	 e	 Romina	 Cipriano	 hanno	 sottoscritto	 per	
intero,	direttamente	e	tramite	H.Arm.	S.r.l.	(i	“Soci	di	Controllo”),	la	quota	di	propria	
competenza	dell’aumento	di	capitale	a	servizio	dei	“Warrant	 	Sciuker	 Frames	
2018–2021”	 (“Warrant”).	 I	 Soci	 di	 Controllo	 hanno	 esercitato	 5.286.540	 warrant	
corrispondenti	a	5.286.540	azioni	per	complessivi	Euro	9,8	milioni.			
Ad	 esito	 dell’aumento	 di	 capitale	 a	 servizio	 dei	 Warrant,	 assumendo	 l’integrale	
sottoscrizione	dello	stesso,	la	partecipazione	dei	Soci	di	Controllo	si	attesterà̀	a	circa	il	
57,5%	del	capitale	sociale	della	Società.	

	

	



							

	

	
	
	
“Con	 la	 sottoscrizione	 di	 questo	 aumento	 di	 capitale	 rinnoviamo	 il	 nostro	 fermo	
impegno	 nel	 proseguire	 l’ambizioso	 progetto	 di	 crescita	 del	 Gruppo	 Sciuker	 -	
commenta	 Marco	 Cipriano	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 -	 nella	
convinzione	 profonda	 che	 i	 prossimi	 anni	 determineranno	 la	 consacrazione	 di	 un	
impegno	che	dura	da	25	anni.		
Queste	risorse,	insieme	a	quelle	degli	investitori	che	vorranno	rinnovare	la	loro	fiducia	
nel	 Gruppo	 Sciuker,	 rafforzeranno	 il	 patrimonio	 netto	 consolidato	 e	 genereranno	
un’ulteriore	 accelerazione	 nella	 crescita.	 L’aumento	 di	 capitale	 è	 per	 noi	 anche	 un	
modo	 di	 dimostrare	 la	 nostra	 fiducia	 nei	 confronti	 di	 tutti	 i	 dipendenti,	 che	 per	 noi	
sono	 parte	 integrante	 della	 famiglia	 Sciuker;	 a	 loro	 sia	 io,	 sia	 mia	 sorella,	 siamo	
infinitamente	 grati	 per	 la	 dedizione	 e	 per	 l’impegno	 di	 affiancarci	 nello	 sforzo	 di	
rendere	la	Società	un’azienda	italiana	che	punta	all’eccellenza.”	

	
	

***	
	
Chi	è	il	Gruppo	Sciuker	-		Sciuker	Frames	S.p.A.	
	
Gruppo	 Sciuker,	 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	

	
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.			
	
Per	informazioni:	www.sciukerecospace.it	
	
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.	gcinfissi.com	
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