
 

 

 
COMUNICATO STAMPA 

SCK GROUP TRAMITE TEKNIKA AVVIA UNA PARTNERSHIP 
STRATEGICA PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE 

DI ACCESSORI E ZANZARIERE IN SUD AMERICA 
 

Avellino, 22 dicembre 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 il Gruppo tramite la controllata Teknika ha avviato una partnership strategica per la 
produzione e distribuzione di accessori e zanzariere in Sud America.  
TekniBraz (website teknibraz.com.br) è una società nata da uno spin-off di Teknika, che ha da poco 
inaugurato la nuova sede operativa di Goiânia, una metropoli con oltre 2 milioni di abitanti non 
lontana da Brasilia ed ambisce per il 2022 a una crescita a doppia cifra.  
In questi giorni in Italia si procede ad assimilare le ultime fasi di lavorazione e controllo qualità 
dell’ultima collezione di zanzariere “Ottika”, step fondamentale per avviare la produzione nel breve 
periodo ed iniziare la distribuzione commerciale in Brasile dell’ultima collezione di zanzariere a 
partire dal mese di febbraio 2022. 
 

 
 
Alessandro Rollo, CEO di TekniBraz, dichiara: "Nel mondo il Made in Italy è sinonimo di alta qualità, 
affidabilità e stile, per questo motivo abbiamo voluto creato un'azienda con know-how 100% 
italiano nel cuore del Brasile, ed il mercato ci stà dando ragione. Il Sudamerica rappresenta per noi 
una grande occasione, una realtà in forte espansione dove la zanzariera è diventata un accessorio 



 

 

ormai indispensabile. La nostra già forte partnership con Alberto ed Emanuele Verdina 
Amministratori di Teknika si rafforza ulteriormente con l’inserimento di questo ultima collezione di 
zanzariere “Ottika” che sicuramente nei prossimi anni rappresenterà il nostro top di gamma." 
 
Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “ll nostro 
obiettivo è che fra qualche anno qualsiasi persona, ovunque si trovi nel mondo, potrà ordinare e 
ricevere almeno un prodotto di SCK Group. Sono convinto che già oggi un pezzo di Italia in casa ce 
l'abbiano praticamente tutti, che si tratti di una foto scattata durante le vacanze, della maglia di 
calcio di uno dei campioni che popola il nostro campionato o di uno dei tanti prodotti che 
rappresentano la nostra eccellenza nel mondo. Pertanto, in fondo, si tratta solo di aggiungere 
un'altra eccellenza del Made in Italy anzi potrebbe aiutare a vedere il mondo con l'occhio di un 
italiano." 
 
 

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