
       

 

             COMUNICATO STAMPA 
 

APPROVATE LE MODALITÀ ATTUATIVE PER L’AVVIO  
DEL PROGRAMMA DI “BUY-BACK” 

 
 

Avellino, 8 giugno 2021 – Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames (la 
“Società”), in esecuzione dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti 
del 29 aprile 2021, ha approvato le modalità attuative per l’avvio di un programma di 
acquisto di azioni proprie, per un ammontare massimo di Euro 1 milione e per un 
numero di azioni non superiore al 10% del capitale sociale pro-tempore della Società, 
tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla Società e dalle società da essa 
controllate. Le azioni così acquistate potranno essere utilizzate, in conformità alla 
delibera assembleare del 29 aprile u.s., (i) per adempiere agli obblighi derivanti da 
programmi di opzioni su azioni o altre assegnazioni di azioni ai dipendenti o ai membri 
degli organi di amministrazione o di controllo della Società o di società controllate o 
collegate, al fine di incentivare e fidelizzare dipendenti (ivi incluse eventuali categorie 
che, alla stregua della legislazione, di volta in volta vigente, vengano agli stessi 
equiparate), collaboratori, amministratori della Società e/o di società dalla stessa 
controllate e/o altre categorie di soggetti (quali agenti anche non monomandatari) 
discrezionalmente scelti dal Consiglio di Amministrazione, come di volta in volta 
ritenuto opportuno dalla Società, (ii) per ridurre il capitale sociale, in valore o numero 
di azioni, così come deliberato dall’assemblea del 29 aprile 2021, (iii) per costituire un 
magazzino titoli di azioni proprie di cui poter disporre, in coerenza con le linee 
strategiche che la Società intende perseguire, con particolare riferimento a possibili 
operazioni straordinarie, e, da ultimo, (iv) per avere a disposizione azioni proprie da 
destinare allo svolgimento dell’attività di sostegno della liquidità del titolo. 
 
Gli acquisti saranno avviati il 10 giugno 2021 e termineranno entro il 10 giugno 2022.Ai 
fini dell’esecuzione del programma, la Società conferirà un incarico a un intermediario 
abilitato, che adotterà le decisioni in merito agli acquisti in piena indipendenza, anche 
in relazione alla tempistica delle operazioni e nel rispetto di limiti giornalieri di prezzo 
e di volume. In particolare, il prezzo di acquisto delle azioni proprie non potrà 
discostarsi in diminuzione o in aumento di oltre il 15% rispetto al prezzo ufficiale 
registrato dalle azioni della Società nella seduta di Borsa del giorno precedente al 
compimento di ogni singola operazione di acquisto e, in ogni caso, nel rispetto della 



       

 

delibera assembleare del 29 aprile 2021 e dei limiti di prezzo indicati dalla normativa, 
anche regolamentare, pro-tempore vigente.  
 
Gli acquisti saranno effettuati sull’AIM, nel rispetto delle condizioni previste dalla 
delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2021, nonché con modalità 
conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in materia di abusi di 
mercato e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052. 
Alla data odierna la Società detiene n. 5.000 azioni proprie. 
 
I dettagli delle operazioni effettuate saranno comunicati al mercato entro i termini e 
con le modalità previste dalla normativa vigente. 
 

 

*** 
 
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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