SCIUKER FRAMES ANNUNCIA UN INCREMENTO
SIGNIFICATIVO DEL 30% DEI RICAVI.

Avellino, 24 febbraio 2020 – 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 21 febbraio 2020, ha esaminato
il fatturato al 31 dicembre 2019, che risulta in crescita del circa 30%
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e pari a circa ad Euro
12 milioni.
Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker Frames dichiara:
“Le nostre performance nel 2019 mostrano che stiamo proseguendo
con successo verso i nostri obiettivi rispettando gli allineamenti
strategici. Siamo indubbiamente soddisfatti dei risultati raggiunti, in
particolare per essere riusciti a migliorare sia nei volumi sia nelle
marginalità”.
I dati del presente comunicato non sono stati oggetto di revisione
contabile.
***
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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