
 

 
 
 

 

INFORMATIVA SETTIMANALE ACQUISTO AZIONI PROPRIE 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

 
Avellino, 4 luglio 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 comunica che - nell’ambito del programma di acquisto di 

azioni proprie autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022 - nel periodo dal 27 

giugno 2022 al 1 luglio 2022 ha acquistato nr. 22.817 azioni proprie ad un prezzo medio unitario              

ponderato di circa 6,2796 Euro per azione e per un controvalore complessivo pari a Euro 

143.282,11. Gli acquisti sono stati realizzati con il coordinamento di Intermonte S.p.A., 

intermediario  incaricato in piena indipendenza ed autonomia per l’attuazione del programma di 

acquisto di                 azioni proprie. 

Di seguito si riporta il dettaglio su base giornaliera degli acquisti effettuati nel periodo sopra 

riportato: 

 

 

Data Quantità % Capitale                 sociale Prezzo                   Lordo Medio Controvalore (in Euro) 

27/06/22 9.288 0,0428 6,135 56.981,63 

28/06/22 8.914 0,0410 6,3985 57.036,59 

29/06/22 4.615 0,0212 6,341 29.263,89 

TOTALE 22.817 0,1051 6,2796 143.282,11 

 

 

  Pertanto, alla data del presente comunicato, la Società detiene direttamente n. 299.556 azioni 

proprie, pari all’ 1,3792 % del capitale sociale. 

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società www.sciuker.it 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sciuker.it/


 

 
 
 
 

*** 
 

 
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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