
 

                                                                 COMUNICATO STAMPA 
 

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022  
 

Avellino, 3 marzo 2022 – 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, 
rende noto, a variazione di quanto già in precedenza comunicato, che il Consiglio di Amministrazione 
per l’approvazione del progetto di Bilancio di esercizio e del Bilancio consolidato al 31 dicembre 
2021 si terrà in data 14 marzo 2022 anziché in data 4 marzo 2022 e che l’Assemblea ordinaria degli 
azionisti per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2021 si terrà in data 20 maggio 
2022 anziché in data 8 aprile 2022. 
 
Di seguito si riporta la versione aggiornata del calendario degli eventi societari dell’esercizio 2022. 

 
 • 14 marzo 2022 – Consiglio di Amministrazione di approvazione del progetto di bilancio d’esercizio 
e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

  
• 20 maggio 2022 – Assemblea dei soci di approvazione del bilancio d’esercizio e di presentazione 
del bilancio consolidato al 31 dicembre 2021. 

 
• 16 settembre 2022 – Consiglio di Amministrazione di approvazione della relazione finanziaria 
semestrale consolidata al 30 giugno 2022. 
 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato con le modalità richieste 
dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. 
  
                                                                                                *** 
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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