SCIUKER FRAMES TREND POSITIVO DEGLI ORDINI ACQUISITI
+ 40% RISPETTO AL 2018.
Avellino, 10 giugno 2019 – Sciuker Frames (SCK) – PMI innovativa nella
progettazione e produzione di finestre ecosostenibili, quotata sul mercato AIM
Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che ad un mese dalla chiusura del
secondo trimestre 2019 gli ordini acquisiti interni (Retail) ha registrato un
incremento del 40% rispetto allo stesso perimetro dell’anno precedente.
La crescita è stata determinata principalmente dagli ottimi riscontri ottenuti sul
mercato italiano nel segmento retail. Il totale degli ordini acquisiti in questi due
primi trimesti sarà fatturato entro la fine dell’anno.
Per quanto riguarda gli ordini direzionali, quelli acquisiti nel 2018 sono in fase di
consegna, mentre sono in conclusione nuovi acquisizioni di ordini ed importanti
partnership che genereranno già a partire da quest’anno un ulteriore impatto
positivo, ma avranno maggiore incidenza sui dati a partire dal 2020.
Nel commentare l’andamento, Marco Cipriano, Presidente e Amministratore
Delegato di Sciuker Frames ha dichiarato: “Il 2019 si apre con un trend positivo sul
fronte dell’acquisito di ordini, in linea con le nostre aspettative di crescita per
l’esercizio in corso. I primi cinque mesi hanno evidenziato la crescita costante del
portafoglio ordini consolidato, grazie all’andamento favorevole delle vendite. Alla
luce dei risultati e del trend positivo riscontrato anche nel mese di giugno con un
buon andamento dell’acquisizione ordini, riteniamo di poter guardare con fiducia
all'esercizio in corso”.
****

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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