
 
 
 

SCIUKER FRAMES 
Confermata crescita in primo semestre 2018 

 
Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames [SCK] ha approvato oggi la Relazione 
Semestrale Consolidata al 30 giugno 2018: 

- Fatturato consolidato a 4,182 milioni di euro (+13% rispetto al 30 giugno 2017) 

- EBITDA consolidato a 718 mila euro (+26% rispetto al 30 giugno 2017) 
- EBIT consolidato a 285 mila euro (+75% rispetto al 30 giugno 2017) 
- Utile netto a 104 mila euro (+30% rispetto al 30 giugno 2017) 
- PN a 4,208 milioni di euro (-0,6% rispetto al 30 giugno 2017) 
- PFN a 7,206 milioni di euro (+12% rispetto al 30 giugno 2017) 

 

Il Consiglio di amministrazione prende atto della volontà del Consigliere Indipendente, avv. Cungi, di rimettere 
nella disponibilità del CdA la carica di amministratore indipendente che le era stata assegnata e convoca 
l’assemblea ordinaria degli azionisti per il giorno 22 ottobre 2018 alle ore 11:00 in unica convocazione presso 
la sede della Società. 

 
 
 
Avellino, 27 settembre 2018 - Il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames [SCK], azienda innovativa 
quotata sull’Aim Italia attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, ha approvato in 
data odierna i risultati consolidati del primo semestre 2018, nel rispetto dei Principi Contabili Internazionali 

(IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board (IASB) e omologati dall’Unione.  
 
Marco Cipriano, Presidente e Amministratore delegato di Sciuker Frames ha dichiarato: “Siamo 
molto soddisfatti dei risultati di questo primo semestre, i primi dopo quotazione, che confermano la bontà 
di quanto fatto finora, sia in termini di risultati che di business, e la capacità di raggiungere gli obiettivi 
prefissati. I prossimi mesi saranno importanti per proseguire nel rafforzamento della nostra posizione 
competitiva nel mercato di riferimento, portando avanti il piano di crescita avviato, che ci vede impegnati 
nell’ampliamente della gamma di prodotti e nella valutazione di operazioni di M&A con alcuni dossier già 
sul tavolo.”  

 
 

PRINCIPALI DATI ECONOMICI AL 30 GIUGNO 2018 
 

I risultati semestrali al 30 giugno 2017 non sono sottoposti a revisione da parte della società di revisione. 
 
Ricavi delle vendite e delle prestazioni  

Al 30 giugno 2018, il Gruppo ha raggiunto un fatturato consolidato di Euro 4,182 milioni con un incremento 
del 13,2% rispetto al 30 giugno 2017 (Euro 3,694 milioni). 

La segmentazione per area geografica evidenzia che il 94,7% dei ricavi proviene dal mercato domestico, 

di cui il 31,7% dagli store direttamente gestiti in Campania ed in Sardegna. Il restante 6,3% del fatturato 
è rappresentato dal mercato svizzero.  

 

Margine operativo lordo (EBITDA)  
Al 30 giugno 2018 l’EBITDA consolidato risulta pari ad Euro 718 mila (con un’incidenza del 17,1% sul 
fatturato), registrando un incremento del 26% rispetto al 30 giugno 2017 in cui si attestava a Euro 571 
mila. Tale miglioramento è ascrivibile ad un efficientamento nella logistica in entrata che ha consentito 

una migliore gestione nella fase di approvvigionamento, già iniziata nel corso del 2017 e proseguita nel 



 
 
 

presente semestre. 
 

Risultato operativo (EBIT) 
Al 30 giugno 2018 l’EBIT consolidato è pari a Euro 285 mila (6,8% del fatturato), registrando un aumento 
del +75% rispetto al dato corrispondente registrato nel primo semestre 2017, che si attestava a Euro 163 
mila.   

 
Risultato ante imposte 
Nel primo semestre 2018 il risultato ante imposte ha raggiunto quota Euro 185 mila, con un incremento 

del +45,3% rispetto al valore corrispondente del primo semestre 2017 pari a Euro 127 mila. Tale 
variazione è dovuta in particolare ad una minore incidenza dei costi operativi. 
 
Risultato netto dell’esercizio (utile netto) 

Il risultato netto del periodo in esame si attesta a Euro 104 mila, con un incremento del +30,7%, rispetto 
all’utile registrato nel primo semestre 2017 e pari a Euro 80 mila.  
 

Posizione Finanziaria Netta 
Al 30 giugno 2018 l’indebitamento finanziario netto della società si attesta a Euro 7,206 milioni, in aumento 
del 12% rispetto a Euro 6,434 milioni del 31 dicembre 2017. L’incremento dell’indebitamento è 
riconducibile principalmente all’efficientamento del processo approvvigionamento mediante il ricorso alle 

risorse bancarie per finanziamento scorte. 
 
Patrimonio Netto 
Il patrimonio netto complessivo si attesta a Euro 4,208 milioni in data 30 giugno 2018 da un valore di 

Euro 4,231 milioni registrato al 31 dicembre 2017. Tale dato 2017 è il risultato di un consolidato pro-
forma il cui riallineamento ha dato origine alla lieve flessione dello 0,6% 

 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE PER L’ESERCIZIO IN CORSO 

Per il secondo semestre 2018 l’attenzione è rivolta allo sviluppo del brand value chain sull’intera gamma 
di prodotti e prevede le seguenti azioni:  

• presidio capillare del territorio nazionale attraverso azioni di marketing geolocalizzato; 

• apertura di nuovi showroom in location strategiche quali Milano e Ginevra (Svizzera), alla luce 
dell’importante rinascita architettonica in atto in queste città; 

• rafforzamento del posizionamento competitivo del Gruppo mediante l’ampliamento della gamma 

con prodotti 100% in legno e 100% in alluminio, e la crescita per linee esterne, anche con 
operazioni di acquisizione tese a consolidare la posizione del Gruppo garantendo il proprio 

ingresso in nuovi segmenti di mercati strategici, non ancora presidiati, quali, ad esempio, quello 
degli infissi interamente in legno. 

        

 

PRINCIPALI EVENTI DI RILIEVO SUCCESSIVI AL 30 GIUGNO 2018 

 
• Quotazione presso AIM Italia 

In data 1 agosto 2018 Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie e warrant di Sciuker Frames 

con inizio delle negoziazioni su AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale - a partire dal giorno 
3 agosto a seguito di un collocamento privato di circa Euro 5 milioni. 
 



 
 
 

• Vendita dell’immobile 
In data 4 settembre 2018 Sciuker Frames ha comunicato al mercato la vendita dell’immobile dove, 

precedentemente alla costruzione del nuovo impianto produttivo, aveva sede la società. Il 
controvalore complessivo della vendita è stato pari a Euro 973 mila.  

 
 

REMISSIONE INCARICO DEL CONSIGLIERE INDIPENDENTE  
 

L’Avv. Donatella Cungi, nominata Consigliere dall’Assemblea tenutasi in data 1 agosto 2018, ha 
successivamente comunicato al Presidente del Collegio Sindacale ed al Presidente del Consiglio di 
Amministrazione il proprio desiderio di “rimettere nella disponibilità del Consiglio di Amministrazione la 

carica di amministratore indipendente che Le era stata assegnata” per motivi personali. 
 
Il Consiglio di Amministrazione della Società in data odierna ha preso atto della comunicazione dell’Avv. 
Donatella Cungi ed ha deliberato di convocare per il 22 ottobre 2018 ore 11 presso la sede legale della 

Società l’assemblea ordinaria dei soci per deliberare in merito alla nomina di un amministratore 
indipendente, conferendo i necessari poteri ai consiglieri delegati per l’adempimento delle formalità 
connesse con la relativa convocazione. 

 
 

*** 
 

La Relazione Finanziaria Semestrale al 30 giugno 2018 sarà a disposizione del pubblico presso la sede sociale e sul 
sito internet www.sciuker.it, sezione Investor Relation, nei termini previsti dalla normativa. 

 

Chi è Sciuker Frames 

Sciuker Frames è un’azienda innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili che migliorano il Pianeta. 

Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza infissi naturali in legno alluminio e in legno vetro 
strutturale, disponibili in 38 essenze e texture, con un’elevata attenzione alla qualità ed allo stile dei prodotti, realizzati con 

selezionate materie prime ecosostenibili e lavorazioni italiane.  
Sciuker Frames ha creato un rivoluzionario sistema di infissi basato sulla tecnologia brevettata e proprietaria Stratec, grazie alla 

quale l’azienda realizza prodotti “tailor made” in grado di coniugare comfort, estetica ed efficienza energetica. 

Oggi Sciuker Frames è presente in modo capillare su tutto il territorio nazionale con circa 300 rivenditori e 2 store gestiti 
direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con uno store diretto in Svizzera. 

Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker.it  

 
PER INFORMAZIONI: 

 
Nomad  
Advance SIM S.p.A. 

nomad@advancesim.it   
+39 02 36574590  

 

Ufficio Stampa Finanziario Sciuker  
Close to Media – società fondata da Elisabetta Neuhoff 

Adriana Liguori, adriana.liguori@closetomedia.it +39 3451778974  
Giorgia Cococcioni giorgia.cococcioni@closetomedia.it  

Tel. +39 02 70006237 
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CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 

 
Conto economico riclassificato 

(Valori in migliaia di Euro)  

30 giugno % 30 giugno % Variazioni % 

  2018 su VDP 2017 su VDP     

         

RICAVI DELLE VENDITE E DELLE PRESTAZIONI     4.182  75,3%   3.694  71,8%   488  13,2% 

         

     Altri ricavi e proventi    406  7,3%   322  6,3%   84  26,2% 

Var.rim.prod.in c.so lav., finiti,sem.   964  17,4%   1.126  21,9% ( 162) (14,4%) 

         

VALORE DELLA PRODUZIONE    5.552  100,0%   5.141  100,0%   411  8,0% 

         

Var.rim.prod.in materie prime, sussidiarie, di consumo                 -  0,0%                 -  0,0%                 -  n/a 

Costi per materie prime, mat.di cons. e merci ( 1.910) (34,4%) ( 1.915) (37,2%)   5  (0,3%) 

Costi per servizi  ( 2.473) (44,5%) ( 2.299) (44,7%) ( 174) 7,6% 

Costi per godimento beni di terzi ( 90) (1,6%) ( 73) (1,4%) ( 17) 23,4% 

Costi per il personale  ( 240) (4,3%) ( 235) (4,6%) ( 5) 2,3% 

Altri oneri operativi ( 121) (2,2%) ( 49) (1,0%) ( 71) 145,1% 

Totale costi operativi ( 4.834) (87,1%) ( 4.571) (88,9%) ( 263) 5,8% 

         

MARGINE OPERATIVO LORDO (EBITDA)    718  12,9%   571  11,1%   148  25,9% 

         

Ammortamento immobilizzazioni immateriali ( 109) (2,0%) ( 136) (2,7%)   27  (19,7%) 

Ammortamento immobilizzazioni materiali ( 283) (5,1%) ( 271) (5,3%) ( 12) 4,3% 

Rivalutazioni e Svalutazioni ( 10) (0,2%)                 -  0,0% ( 10) n/a 

Accantonamenti ( 31) (0,6%)                 -  0,0% ( 31) n/a 

Totale Ammortamenti e Svalutazioni  ( 433) (7,8%) ( 408) (7,9%) ( 26) 6,3% 

         

RISULTATO OPERATIVO (EBIT)    285  5,1%   163  3,2%   122  75,0% 

         

Proventi finanziari   1  0,0%   39  0,8% ( 38) (98,7%) 

Oneri finanziari ( 101) (1,8%) ( 74) (1,4%) ( 26) 35,6% 

Totale Proventi/(Oneri) finanziari ( 100) (1,8%) ( 36) (0,7%) ( 64) 181,3% 

         

RISULTATO ANTE IMPOSTE    185  3,3%   127  2,5%   58  45,3% 

         

Imposte correnti ( 68) (1,2%) ( 44) (0,9%) ( 23) 52,2% 

Imposte anticipate/(differite) ( 13) (0,2%) ( 3) (0,1%) ( 10) 318,2% 

Totale Imposte dirette sul Reddito d'Esercizio  ( 81) (1,5%) ( 48) (0,9%) ( 33) 69,8% 

         

RISULTATO NETTO DELL'ESERCIZIO     104  1,9%   80  1,5%   24  30,7% 

*i dati consolidati 2017 sono pro-forma e riflettono retroattivamente le operazioni effettuate nel 2018 relative al conferimento di Hub 
Frame S.A. per Euro 420.000,00 e relative all’acquisizione dei Brevetti dell’ing. Rocco Cipriano per € 500.000,00 il cui debito è stato 
convertito in Equity in sede di IPO, il 3 Agosto 2018, allo stesso prezzo offerto al mercato.  

 

 

 



 
 
 

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
 

(Valori in migliaia di Euro)  

30 giugno 31 dicembre Variazioni % 

                   2.018                      2.017      

       

Crediti commerciali   4.161    4.038    123  3,0% 

Rimanenze   3.555    2.281    1.274  55,9% 

Debiti commerciali ( 4.125) ( 3.837) ( 288) 7,5% 

          

CCN operativo    3.591    2.482    1.109  44,7% 

          

Altri crediti correnti 1.050    167  883 (529%) 

Crediti tributari   371    181    190  105,3% 

Altri debiti correnti ( 1.631) ( 1.394) ( 237) 17,0% 

Debiti tributari ( 1.100) ( 1.112)   12  (1,1%) 

          

Capitale circolante netto    2.281    324    1.957  704,0% 

          

Immobilizzazioni materiali   8.550    8.960  ( 410) (4,6%) 

Immobilizzazioni immateriali   1.852    1.739    113  6,5% 

Partecipazioni   18    22  ( 5) (20,4%) 

Altre attività non correnti   40    45  ( 5) (10,7%) 

          

Attivo immobilizzato    10.460    10.766  ( 306) (2,8%) 

          

Benefici successivi alla cessazione del rapporto di lavoro ( 88) ( 97)   9  (9,0%) 

Accantonamenti ( 271) ( 269) ( 2) 0,8% 

Attività disponibili per la vendita   66    866    (800)  (92)0% 

 Altri debiti non correnti ( 564) ( 445) ( 119) 26,8% 

Attività fiscali per imposte anticipate   531    548  ( 16) (3,0%) 

Passività fiscali per imposte differite ( 1.000) ( 1.026)   26  (2,5%) 

          

CAPITALE INVESTITO NETTO    11.413    10.665    748  7,0% 

          

Capitale sociale   735    735                  - 0,0% 

Altre riserve   1.384    1.382    3  0,2% 

Utili/(perdite) esercizi precedenti   1.984    1.441    543  37,6% 

Risultato di esercizio    104    673  ( 569) (84,5%) 

          

Patrimonio netto    4.208    4.231  ( 24) (0,6%) 

          

Disponibilità liquide ( 63) ( 667)   604  (90,6%) 

Passività finanziarie non correnti    4.598    4.630  ( 32) (0,7%) 

Passività finanziarie correnti   2.670    2.471    199  8,1% 



 
 
 

          

POSIZIONE FINANZIARIA NETTA    7.206    6.434    772  12,0% 

          

 

PATRIMONIO NETTO E INDEBITAMENTO FINANZIARIO NETTO  
  11.413    10.665    748  7,0% 

 

 

 



 
 
 

Rendiconto Finanziario Consolidato 

(Valori in migliaia di Euro)  Note 30 giugno 

    2018 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE INIZIO ESERCIZIO      666  

   
Risultato del periodo prima delle imposte     280  

Ammortamenti e svalutazioni     402  

Accantonamento (+) / utilizzo (-) fondi a lungo termine e TFR   ( 7) 

Imposte corrisposte sul reddito    ( 80) 

Proventi (-) e oneri finanziari (+)     100  

Variazione nelle attività e passività operative   ( 1.653) 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' OPERATIVA    ( 957) 

   
Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni immateriali   ( 223) 

Acquisizioni (-) / Alienazioni (+) immobilizzazioni materiali     126  

Investimenti (-) / Disinvestimenti (+) e Svalutazioni     22  

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' DI INVESTIMENTO    ( 74) 

   
Altre variazioni delle riserve e utili a nuovo di patrimonio netto   ( 128) 

Distribuzione dividendi                       -  

Incassi (+) / rimborsi (-) debiti finanziari     668  

Decrementi (+) / incrementi (-) crediti finanziari   ( 13) 

Proventi e oneri finanziari   ( 100) 

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE (IMPIEGATE) / DERIVANTI DALL' ATTIVITA' FINANZIARIA      427  

      

DISPONIBILITA' LIQUIDE NETTE FINE ESERCIZIO      63  
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