
 

SCIUKER FRAMES INCONTRA IL PARTNER STRATEGICO CINESE PER 
DEFINIRE LE LINEE GUIDA DEL PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 
ORIENTATO ALLA CONQUISTA DELLA CINA. 
 
Avellino, 05 agosto 2019 – Sciuker Frames (“SCK” o la “Società”) – PMI 
innovativa attiva nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili 
in legno alluminio e in legno vetro strutturale, quotata sul mercato AIM 
Italia, gestito da Borsa Italiana S.p.A. – comunica di aver concluso con il 
Partner Internazionale Wind Constructions Building Materials  un processo 
di internazionalizzazione a seguito del successo raggiunto con la 
partecipazione alla Fiera internazionale dell'edilizia in Cina (Guangzhou) 
CBD Fair del mese scorso. 
 
Il processo di internalizzazione è stato concordato e suddiviso in tre step: 
 

- il primo prevede 3 giornate di Roadshow dal 28 al 31 agosto per 
presentare la partnership tra Wind Constructions Building 
Materials & Sciuker Frames, ad una platea di circa 150 dealer 
selezionati dai 500 contatti censiti in fiera a Guanzhou, con lo scopo 
di creare una rete vendita di 20 dealer a stretto giro; 
 

- Il secondo, invece, stabilisce la partecipazione al Fenestartion Bau 
che si svolgerà presso lo Shanghai New International Exhibition 
Center (SNIEC) dal 5 al 8 novembre 2019 dove saranno selezionati 
altri 20 dealer; 

 
- Il terzo è la partecipazione al Guangzhou Design Week dal 05 al 08  

dicembre 2019 per sviluppare nuovi contatti B2B e individuare 
architetti sensibili al design Made in Italy. 

 
 

 *** 
 
 
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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