
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
 

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

PER UN AMMONTARE MASSIMO DI EURO 2 MILIONI 
 

Avellino, 30 maggio 2022 - Sciuker Frames S.p.A. (la “Società”), società quotata su Euronext 
Growth Milan attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, in legno 
alluminio e in legno vetro strutturale, rende noto, che in esecuzione dell’autorizzazione 
conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022, il Consiglio di Amministrazione 
della Società ha approvato le modalità attuative per l’avvio di un programma di acquisto di 
azioni proprie, per un ammontare massimo di Euro 2 milioni 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 20 maggio u.s., (i) per ridurre il capitale sociale, in valore o numero di azioni, così come 
deliberato dall’assemblea del 20 maggio 2022, (ii) 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, (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. 

Ai sensi dell’articolo 2357, comma 1, del codice civile, l’acquisto di azioni proprie dovrà 
avvenire nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo 
bilancio regolarmente approvato e, in occasione dell’acquisto o alienazione, permuta, 
conferimento o svalutazione delle azioni, saranno effettuate le opportune appostazioni 
contabili, in osservanza delle disposizioni di legge e dei principi contabili applicabili. 

Le azioni potranno essere acquistate ad un corrispettivo unitario non superiore del 15% 
rispetto al prezzo di riferimento registrato dal titolo nella seduta di Borsa precedente al 
compimento di ogni singola operazione di acquisto. In particolare, gli acquisti verranno 
effettuati, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari pro tempore vigenti, ad un 
corrispettivo non superiore al prezzo più elevato tra il prezzo dell’ultima operazione 
indipendente e il prezzo dell’offerta di acquisto indipendente corrente nella sede 

 



 

 

di negoziazione ove viene effettuato l’acquisto. 

In termini di volumi, i quantitativi giornalieri di acquisto non eccederanno un volume 
superiore al 25% del volume medio giornaliero di azioni nella sede di negoziazione in cui 
l’acquisto viene effettuato nei 20 giorni di mercato aperto precedenti la data dell’acquisto. 

Gli acquisti saranno avviati il 6 giugno 2022 e termineranno entro il 6 giugno 2023 e saranno 
effettuati su Euronext Growth Milan, nel rispetto delle condizioni previste dalla delibera 
dell’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022, 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. 221.039 azioni proprie. 

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. 

I dettagli delle operazioni effettuate saranno comunicati al mercato entro i termini e con le 
modalità previste dalla normativa vigente. 

* * * 
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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