SCIUKER FRAMES S.p.A. ANNUNCIA I RISULTATI IN CRESCITA
DEI PRIMI NOVE MESI DELL’ANNO:
• INCREMENTO DEGLI ORDINI +32% YoY
• RICAVI TOTALI +30% YoY
• VALORE DELLA PRODUZIONE +15% YoY
Avellino, 26 novembre 2019 – Il Consiglio di Amministrazione di 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. –
riunitosi in data odierna, ha esaminato taluni dati finanziari, come risultanti
al 30 settembre 2019, fra i quali il valore della produzione, il fatturato ed il
portafoglio ordini, non sottoposti a revisione legale.
Il valore della produzione risulta pari a oltre Euro 8,8 milioni, in crescita del
15,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il fatturato è in
crescita del 30% YoY attestandosi a circa Euro 8,7 milioni, rispetto a Euro 6,7
milioni al 30 settembre 2018. Il portafoglio ordini al 30 settembre 2019 ha
raggiunto Euro 11 milioni, in crescita del 32% YoY. Si precisa che il dato
relativo al valore della produzione include la voce “Rimanenze”, la cui
consistenza potrà essere definitivamente confermata solo a seguito
dell’usuale processo di valutazione e verifica degli elementi sottostanti tale
voce, condotto al termine del corrente esercizio.
Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker Frames dichiara: “I
risultati raggiunti nei primi nove mesi sono frutto sia dell’incremento dei
ricavi da retail Italia, che risulta essere in leggero aumento rispetto alle
previsioni, ma soprattutto dei rilevanti progetti residenziali a bassissimo
impatto ambientale del settore immobiliare che vedono brillare sempre di più
il brand Sciuker Frames. L’energico incremento delle vendite del retail nel
nono mese è risultato più dinamico anche grazie alla volontà del Legislatore
che ha cercato di favorire un futuro sostenibile mediante la concessione di
incentivi fiscali.” – continua Marco Cipriano – “La norma ha creato un forte
incremento della domanda in quanto il cliente finale può beneficiare fin da
subito di uno sconto in fattura del 50% in luogo dell’Ecobonus, senza che ciò
rappresenti per Sciuker Frames una riduzione di liquidità, avendo stipulato un
accordo esclusivo con una ESCo (Energy Service Company) che rileva il credito
di imposta direttamente dei contribuenti. Il Retail Italia che lavora
prevalentemente sull’efficientamento degli edifici, sta facendo registrare in
questi ultimi mesi un’impennata delle vendite rispetto allo stesso periodo

dell’anno precedente con l’auspicio di una forte e continua crescita del settore
anche per il 2020.”

***
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.

Investor Relations

Nomad e Corporate Broker

Specialist e Corporate Broker

Sciuker Frames S.p.A.

Banca Profilo S.p.A.

Banca Finnat Euroamerica S.p.A.

Via Fratte – Area PIP
83020 Contrada (AV)
investor_relations@sciuker.it
Tel: +39 0825 74984

alessio.muretti@bancaprofilo.it
francesca.sabatini@bancaprofilo.it
Via Cerva 28| 20122 Milano
Tel: +39 02 58408.715

Piazza del Gesù,49 | 00186 Roma
Dott. Lorenzo Scimia
Tel: +39 06 69933446
l.scimia@finnat.it

