
	

	

 
 

 

COMUNICATO	 STAMPA	

MODIFICA	DEL	CALENDARIO	FINANZIARIO	2021	

EMISSIONE	DEL	PRIMO	ESG	ANNUAL	REPORT	2020	

CONFERITI	A	BANCA	AKROS	ED	INTERMONTE	DUE	MANDATI		
PER	ATTIVITÀ	DI	CORPORATE	BROKER	

	

Avellino,	6	settembre	2021	–	Il	Gruppo	Sciuker,	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	-	a	parziale	
rettifica	del	calendario	finanziario	già	reso	noto,	informa	che	il	Consiglio	di	Amministrazione	per	
l’approvazione	della	Relazione	Finanziaria	Semestrale	Consolidata	al	30	giugno	2021,	inizialmente	
previsto	il	27	settembre	2021,	si	terrà	in	data	10	settembre	2021.	

	

Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	ha	 inoltre	 approvato	 la	 prima	edizione	dell’ESG	Annual	 Report,	
messo	a	disposizione	del	pubblico	sul	sito	internet	del	Gruppo	all’indirizzo	sciuker.it.	Tale	Report	
consente	di	informare,	in	maniera	trasparente,	tutti	gli	stakeholder	circa	gli	obiettivi	dal	punto	di	
vista	 economico-finanziario	 e,	 soprattutto,	 attribuisce	 rilevanza	 al	 percorso	 di	 sostenibilità	
ambientale	 e	 sociale	 intrapreso	 dal	 Gruppo	 che	 si	 conferma	 azienda	 leader	 nel	 business	
sostenibile	ed	ESG	Compliant.	

La	 Società	 ha	 inoltre	 conferito	 a	 Banca	 Akros	 S.p.A.	 e	 Intermonte	 SIM	 S.p.A.	 il	 mandato	 per	
l’attività	 di	 Corporate	 Broker,	 in	 modo	 da	 tenere	 un	 contatto	 diretto	 e	 costante	 con	 i	 propri	
investitori.		

Marco	Cipriano	Amministratore	Delegato	di	Sciuker	Frames	“Siamo	molto	entusiasti	del	board	
di	 oggi	 che	 fornisce	 tre	 importanti	 conferme	 della	 crescita	 non	 solo	 delle	 performance	
economico-finanziarie	del	Gruppo	Sciuker.	La	pubblicazione	dell’ESG	Annual	Report	2020	rafforza		

	



	

	

	

	

la	 dimostrazione	 dell’impegno	 del	 Gruppo	 in	 tema	 di	 sostenibilità	 e	 fissa	 gli	 obiettivi	 che	 ci	
poniamo	 per	 contribuire	 alla	 costruzione	 delle	 città	 sostenibili	 del	 futuro,	 anche	 attraverso	 la	
generazione	di	valore	sul	piano	sociale	ed	ambientale	e	affermandoci	tra	i	principali	protagonisti	
in	tema	di	green	and	circular	economy.	 Il	nostro	business	model	è	 incentrato	sulla	promozione	
della	transizione	energetica	e,	pertanto,	la	nostra	crescita	è	strettamente	legata	alla	capacità	che	
dimostreremo	 di	 promuovere	 attivamente	 il	 passaggio	 al	 nuovo	 paradigma	 di	 progresso	
incentrato	 sui	 principi	 della	 sostenibilità	 e	 della	 trasparenza.	 L’anticipo	 dei	 dati	 revisionati	
consolidati	semestrali,	dopo	aver	 fornito	 i	dati	gestionali	a	meno	di	30	giorni	dalla	chiusura	del	
semestre,	 conferma	 che	 l’integrazione	 delle	 diverse	 legal	 entity	 è	 a	 pieno	 regime	 e	 che	 la	
governance	 sui	 dati	 di	 tutto	 il	 Gruppo	 si	 rafforza	 di	 trimestre	 in	 trimestre.	 I	 mandati	 per	 due	
ulteriori	 ricerche	 indipendenti	 sul	 valore	e	 le	prospettive	di	 crescita	del	Gruppo	Sciuker,	 che	 si	
aggiungono	al	Company	Update	 redatto	da	Banca	Profilo,	 rafforzano	 il	 supporto	 che	 la	 società	
vuole	fornire	ad	investitori	 istituzionali	e	retail	per	una	corretta	valutazione	delle	prospettive	di	
crescita	del	Gruppo.”		

***	

Chi	è	il	Gruppo	Sciuker-	 Sciuker	Frames	S.p.A.	
	
Il	 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	

	
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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