COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE AL COMUNICATO DIFFUSO IL 24 MARZO –
PRECISAZIONE IN MERITO ALLA DESTINAZIONE DEGLI UTILI
CONSOLIDATI AL 31 DICEMBRE 2019
Avellino, 24 marzo 2020 – 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. – a integrazione del comunicato diffuso in data
odierna riguardo al progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2019 e al
progetto di bilancio consolidato al 31 dicembre 2019, approvato dal CdA di
Sciuker Frames in data 23 marzo 2020, precisa che gli utili consolidati di € 261
migliaia sono stati destinati a riserva legale per 13 migliaia e a utili a nuovo per
248 migliaia.
***
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.it

Investor Relations

Nomad, Specialist e Corporate Broker

Sciuker Frames S.p.A.

Banca Profilo S.p.A.

Via Fratte – Area PIP
83020 Contrada (AV)

alessio.muretti@bancaprofilo.it
francesca.sabatini@bancaprofilo.it

investor_relations@sciuker.it
Tel: +39 0825 74984

Via Cerva 28| 20122 Milano
Tel: +39 02 58408.715

