
	

SCIUKER	 FRAMES	 S.p.A.	 CONCLUDE	 CON	 UNA	 ESCO	 (Energy	
Saving	 Company)	 L’ACCORDO	 PER	 RILEVARE	 IL	 CREDITO	
ECOBONUS	DEI	CLIENTI	CHE	USUFRUIRANNO	DELL’	INCENTIVO	
FISCALE,	 CONCESSO	 DALLO	 STATO	 GRAZIE	 AL	 DECRETO	
CRESCITA,	RICEVENDO	IN	FATTURA	UNO	SCONTO	DEL	50%.	
 
		
Avellino,	5	novembre	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	
siglato	 un	 accordo	 con	 una	 primaria	 ESCO	 italiana	 per	 rilevare	 il	 credito	
Ecobonus,	concesso	dallo	Stato	ai	contribuenti	che	eseguono	interventi	tesi	
ad	 aumentare	 	 il	 livello	 di	 efficienza	 energetica,	 per	 interventi	 effettuati	
fino	al	31	dicembre	2019.	
	
Il	 cliente	 che	 sostituirà	 gli	 infissi,	 a	 far	 tempo	 dalla	 data	 odierna	 ,	 potrà	
usufruire,	grazie	agli	incentivi	fiscali	di	uno	sconto	in	fattura	del	50%.	Come	
noto,	 il	Decreto	Crescita	si	prefigge	lo	scopo	di	ottenere	vantaggi	concreti	
in	termini	di	risparmio	energetico,	favorendo	al	tempo	stesso	una	maggiore	
sostenibilità	 ambientale	 con	 particolare	 riguardo	 all’efficienza	 ed	 ai	
consumi.		
	
Marco	 Cipriano,	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 dichiara:	 “Il		
Decreto	 Crescita	 sarà	 un	 volano	 per	 dare	 maggiore	 impulso	 al	 settore	
comportando	 benefiche	 ricadute	 su	 tutto	 il	 comparto	 dell’edilizia.	
L’obiettivo	 è	 quello	 di	 favorire	 la	 realizzazione	 di	 interventi	 di	 efficienza	
energetica	 che	 pongono	 al	 centro	 il	 tema	 dell’ambiente.	 E	 noi,	 come	
azienda	che	da	tempo	fa	sue	queste	finalità,	non	possiamo	che	apprezzare	
il	 “Decreto”,	adoperandoci	anche	per	offrire	alla	 clientela	un	percorso	più	
agevole.	 L’accordo	 oggi	 concluso	 permetterà	 una	 sostanziale	 riduzione	
dell’esborso	 da	 sostenere,	 pari	 al	 50%	 del	 costo	 complessivo,	 per	 i	 clienti	
interessati	alla	sostituzione	degli	infissi.	Approfittare	di	questa	agevolazione	
fiscale,	sulla	base	dell’accordo	da	noi	posto	in	essere,	significa	per	il	cliente	
poter	ottenere	uno	sconto	immediato	per	i	lavori	da	realizzare.”	

	
	***	

	
	
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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