
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

SCK GROUP ESPONE AL MADE EXPO 2021  
CON TEKNIKA SRL PREMIATA DA ITQF E A&F   

“CAMPIONE DELLA CRESCITA 2022” 
 

 
 

Avellino, 24 novembre 2021 – Il Gruppo Sciuker (il “Gruppo”), quotato sul sistema multilaterale di 
negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. tramite Sciuker 
Frames S.p.A., che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design Made in Italy 
comunica che Teknika, la nuova azienda del Gruppo Sciuker partecipa all'edizione 2021 di MADE 
Expo, in scena a Milano dal 22 al 25 novembre. Made expo esprime tutto il potenziale del comparto 
dell’edilizia ed è in grado di dar voce ad una building community rappresentata in Italia da 
oltre 700.000 imprese e più di un milione di addetti, professionisti, progettisti, imprese di 
costruzione e produzione, artigiani, serramentisti, contractor e buyers che hanno la possibilità di 
visitare le oltre 300 aziende espositrici (che rappresentano più di 400 marchi): operatori 
professionali a cui si aggiungono presenti oltre 150 buyer profilati provenienti da 37 Paesi. 

L’Istituto ITQF e La Repubblica A&F hanno inoltre premiato Teknika come l’azienda italiana in 
maggiore espansione economica con l’attestato “Campione della Crescita 2022” analizzando i dati 
sui risultati operativi nel triennio 2017-2020. Il calcolo del tasso di crescita si è basato sui dati di fatturato 
comunicati e confermati dalle aziende candidate. La lista dei campioni è stata stilata in base alla 
crescita media annuale, il cosiddetto tasso annuo di crescita composto, più comunemente noto 
come Cagr (fatturato 2020/fatturato 2017). La metodologia viene utilizzata anche in altri paesi 
europei come la Germania dove i "Campioni della Crescita" riscuotono da anni grande successo. 

 
Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “ll Made expo 
da sempre è il principale appuntamento del nostro settore da diversi anni, ma oggi rappresenta 
l’asset strategico che sancisce la rinascita economica in un momento molto favorevole per il settore 
dell'edilizia. Con Teknika non abbiamo perso l’occasione di presentare la gamma completa degli 



 

 

accessori che integrati agli infissi oggi sono pronti per il mercato dell’efficientamento energetico del 
patrimonio abitativo italiano. Essere presente nella lista dei Campioni della Crescita 2022 aumenta 
non solo la conoscenza e la reputazione dell'azienda, ma trasmette anche ai dipendenti e 
stakeholder l'idea di avere grandi prospettive per il futuro.” 
 
 
 

 
 

* * * 
 

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

Il Gruppo Sciuker, quotato sul listino Euronext Growth Milan di Borsa Italiana tramite Sciuker Frames S.p.A., è 
leader in Italia nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili ed ha costituito il primo polo di infissi e 
schermature solari dal design Made in Italy. 
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