
 
 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
L’Assemblea degli Azionisti di SCIUKER FRAMES SPA: 
 

 ha presentato i risultati consolidati al 31 dicembre 2018 

Ricavi consolidati pari ad Euro 9,2 milioni  
EBITDA Adjusted consolidato pari ad Euro 1,2 milioni  
EBITDA Adjusted margin 11,4%  
Utile netto consolidato pari ad Euro 133 mila  
Posizione Finanziaria Netta: pari ad Euro 5,3 milioni. 
 

 
L’Assemblea approva il Bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2018 

di SCIUKER FRAMES S.p.A 
 
 

Ricavi pari ad Euro 9,04 milioni (+1,5% rispetto al 31 dicembre 2017) 
 
Valore Produzione 10,68 milioni (+5,2% rispetto al 31 dicembre 2017) 
 
EBITDA pari ad Euro 2,57 milioni (+15,1% rispetto al 31 dicembre 2017) 
 
EBITDA margin pari a 24,1% (+22% al 31 dicembre 2017) 
 
Utile netto pari ad Euro 852 mila (+56,3% rispetto al 31 dicembre 2017) 
 
Posizione Finanziaria Netta: pari ad Euro 5,3 milioni. 
 

 
 ha nominato Consigliere di Amministrazione il Dott. Riccardo Maria 

Monti. 
 

Avellino, 9 maggio 2019 - Sciuker Frames (SCK) – PMI innovativa nella progettazione e 
produzione di finestre ecosostenibili comunica che l’Assemblea degli azionisti, riunitasi in 
data odierna, ha approvato il bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 e ha 
nominato il consigliere di amministrazione Dott. Riccardo Maria Monti, nominato per 
cooptazione dal Consiglio di Amministrazione con delibera intervenuta in data 29 marzo 
2019. 
Di seguito si riportano i risultati del bilancio d’esercizio approvato in data odierna. 
 



 
 
Principali risultati del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 
Al 31 dicembre 2018 Sciuker Frames S.p.A. ha conseguito ricavi per un importo pari ad 
Euro 9,04 milioni, facendo registrare un incremento del 1,5% rispetto allo stesso dato 
fatto registrare al 31 dicembre 2017. 
 
L’EBITDA è risultato pari ad Euro 2,57 milioni, in aumento del 15,1% rispetto al 31 
dicembre 2017, con un’incidenza sul Valore della Produzione del 24,1%.  
 
L’EBITDA Adjusted è risultato pari ad Euro 1,8 milioni, in diminuzione del 18,2% rispetto 
al 31 dicembre 2017, con un’incidenza sul Valore della Produzione del 16,9%  
 
L’Utile netto conseguito è pari ad Euro 852 mila.  
 
La Posizione Finanziaria Netta è migliorata di 1,1 milioni di Euro, passando da 6,4 milioni 
di Euro a 5,3 milioni di Euro. 
 
La Posizione Finanziaria Netta è migliorata grazie alla raccolta IPO che ha consentito di 
finanziarie l’attivo corrente con ridotto utilizzo degli affidamenti bancari. 
 
Destinazione dell’utile di esercizio 
 
L’Assemblea degli Azionisti ha deliberato di destinare l’utile d’esercizio pari a Euro 852 
migliaia, a riserva legale per Euro 43 migliaia e a utili a nuovo per Euro 809 migliaia. 
 

* * * 
 
Il bilancio relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2018, sottoposto a revisione legale 
dei conti da parte della società BDO ITALIA S.p.A., sarà reso disponibile sul sito internet 
della Società (https://www.sciuker.it/), all’interno della sezione Investor Relations, nei 
termini di legge e di regolamento.  
 

* * * 
 
Nel presente comunicato stampa vengono utilizzati alcuni “Indicatori alternativi di 
performance” non previsti dai principi contabili di riferimento IAS/IFRS adottati 
dall'Unione Europea (EBITDA Adjusted, Posizione Finanziaria Netta) per il cui significato si 
rinvia alla relazione sulla gestione al 31 dicembre 2018. Si segnala che i criteri di 
determinazione di tali indicatori applicati da Sciuker Frames S.p.A. potrebbero non essere 
omogenei a quelli adottati da altre società o gruppi e, pertanto, le misure non-GAAP 
sopra riportate potrebbero non essere comparabili con quelle determinate da questi 
ultimi.  

* * * 
 



 
 
 
 
Chi è Sciuker Frames 
 
Da circa un quarto di secolo Sciuker Frames progetta, produce e commercializza finestre naturali in legno 
alluminio e in legno vetro strutturale dal design ecosostenibile, 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 su una tecnologia brevettata e proprietaria, la 
tecnologia 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 oltre 300 rivenditori e 5 store gestiti direttamente. L’azienda è altresì presente all’estero con 
uno store diretto in Svizzera. La continua ricerca di innovazione per la massima efficienza energetica delle 
finestre e l’utilizzo di materiali certificati permettono a Sciuker Frames di portare avanti l’ideale di 
sostenibilità che da sempre la guida. L’impegno green dell’azienda, tradotto di recente nell’ambizioso 
progetto #Sciuker4Planet, si estende anche al moderno stabilimento produttivo di Avellino a basso 
impatto ambientale, con una capacità produttiva di circa 35mila finestre all’anno. 
 
 
 
Per informazioni: www.sciuker.it | 4planet.sciuker. 
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