
 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL TITOLO SCK ENTRA NELL’MSCI  
ITALY MICRO CAP INDEX 

 
Il titolo del Gruppo Sciuker, (codice alfanumerico SCK) fa parte delle addition del prestigioso 

indice dell’ex Morgan Stanley Capital International che racchiude  
le aziende con più alto potenziale di crescita 

Avellino, 15 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 di essere stato selezionato tra i nuovi ingressi nell’indice MSCI ITALY MICRO CAP INDEX; 
la variazione nella composizione delle aziende che fanno parte dell’indice, effettuata l’11 novembre 
2021, entrerà in vigore dal primo dicembre 2021. 

MSCI è tra i leader globali di strumenti e servizi di supporto decisionale per la comunità degli 
investitori globali; con oltre 50 anni di esperienza nella ricerca, nei dati e nella tecnologia, forniscono 
migliori decisioni di investimento consentendo ai clienti di comprendere e analizzare i fattori chiave 
di rischio e rendimento e di costruire con sicurezza portafogli più efficaci. Nell’ambito della propria 
attività, MSCI crea indici di mercato che sono utilizzati in alternativa degli indici delle borse mondiali 
o per investire in specifici settori o classi di capitalizzazione; su tali indici sono spesso implementati 
specifici ETF per replicare le strategie di esposizione di MSCI. 

 
 
Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Entrare in un 
indice MSCI è quanto di più prestigioso possa succedere ad una società quotata; ci sono aziende che 
non ne fanno mai parte per tutta la loro storia. La cosa più soddisfacente è che non potendosi  



 

 

candidare né fare concretamente qualcosa per provare a farsi selezionare, è il chiaro segno che 
stiamo facendo tutto al massimo e che il nostro massimo, finora, corrisponde a qualcosa di molto 
buono. Entrare in un indice MSCI ha ripercussioni importanti, lo dicono numerosi paper tra cui il 
più famoso è “Price and Volume Effects of Change in MSCI Indices”: il prezzo dei titoli cresce nel 
periodo sia pre sia post ingresso effettivo con un incremento importante dei volumi e della visibilità 
internazionale della società rispetto alla community di investitori globali. 
Abbiamo riflettuto sul perché le metodologie di selezione di MSCI abbiano scelto SCK Group e, in 
effetti, ci siamo risposti posizionandoci al primo gennaio 2022 quando saremo l’unica azienda 
quotata in Italia ad aver incrementato il fatturato di oltre 5 volte, con una marginalità stellare e un 
piano d’investimento effettuato attraverso due acquisizioni e uno sviluppo industriale sia 
immobiliare sia di impianti e macchinari che ci consentirà di tenere le performace di crescita da 
tech company per i prossimi 5 anni.” 
 
 

* * * 
 

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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