
	

SCIUKER	FRAMES	GENERA	UN	VANTAGGIO	ECONOMICO	
COMPLESSIVO	DI	CIRCA	3	MILIONI	DI	EURO	CON	IL	BANDO	
“MACCHINARI	INNOVATIVI”	DEL	PIANO	NAZIONALE	
IMPRESA	4.0	CONCESSO	DAL	MISE.	
	
	
Avellino,	22	Luglio	2019	–	Sciuker	Frames	(“SCK”	o	la	“Società”)	
–	 PMI	 innovativa	 nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	
ecosostenibili,	quotata	 sul	mercato	AIM	 Italia,	 gestito	da	Borsa	
Italiana	 S.p.A.,	 comunica	 che	 il	 Ministero	 dello	 Sviluppo	
Economico	ha	 concesso	 a	 Sciuker	 Frames	un	 finanziamento	da	
circa	 3	 milioni	 di	 euro	 nell’ambito	 del	 bando	 Macchinari	
Innovativi	del	Piano	Nazionale	Impresa	4.0.		
	
Sciuker	 Frames	 S.p.A.	 ha	 ottenuto	 a	 fronte	 di	 un	 investimento	
ammesso	pari	a	€	2.988.846,77:	
	

- €				1.046.096,37	a	fondo	perduto;	
- €	 1.195.538,71	 di	 finanziamento	 agevolato	 senza	

interessi.	
	
Il	totale	della	agevolazione	è	pari	a	€	2.241.635,08.		
	
A	 tale	 beneficio	 si	 aggiunge	 anche	 il	 vantaggio	 fiscale	
dell’iperammortamento,	 così	 come	 confermato	 dalla	 legge	 di	
bilancio	2019,	che	prevede	una	maggiorazione	delle	aliquote	di	
ammortamento	nelle	misure	del	170%	per	gli	 investimenti	 fino	
ai	 2,5	milioni	 di	 euro	 e	 100%	per	 gli	 investimenti	 compresi	 tra	
2,5	e	10	milioni	di	euro.		
	
Tutto	ciò	comporterà	un	ulteriore	beneficio	di	oltre	1	milione	di	
Euro	complessivi.	
	
“L’importo	è	destinato	a	sostenere	l’attività	di	ricerca,	sviluppo,	
ed	 in	 particolare	 l’inserimento	 del	 nuovo	 impianto	 automatico	
produttivo.”	 –	 afferma	 Marco	 Cipriano,	 Amministratore	
Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 –	 “Un	 progetto	 altamente	



	

ingegneristico	 che	 consentirà	 di	 aumentare	 le	marginalità	 e	 di	
perfezionare	 il	 processo	 produttivo	 grazie	 alle	 più	 moderne	
tecnologie	e	ai	più	avanzati	software	a	controllo	numerico.”	
	
	
	

***	
	
	
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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