
	

IL	CONSIGLIO	DI	AMMINISTRAZIONE	DI	SCIUKER	FRAMES	
APPROVA	IL	PROGETTO	DI	BILANCIO	DI	ESERCIZIO	ED	IL	

PROGETTO	DI	BILANCIO	CONSOLIDATO	AL	31	DICEMBRE	2019.	
	

	
RICAVI	CONSOLIDATI	+30%	
EBITDA	CONSOLIDATO	+37%	

EBITDA	ADJUSTED	CONSOLIDATO	+123%	
UTILE	NETTO	CONSOLIDATO	+96%	

	
	
•	 Ricavi	 consolidati	 pari	 ad	 Euro	 12	 milioni	 (+30%	 rispetto	 al	
valore	di	Euro	9,2	milioni	al	31	dicembre	2018)	
	
•	EBITDA	consolidato	pari	ad	Euro	2,6	milioni	(+37%	rispetto	al	
valore	di	Euro	1,9	milioni	al	31	dicembre	2018)	

	
•	EBITDA	Adjusted	consolidato	pari	ad	Euro	2,6	milioni	(+123%	
rispetto	al	valore	di	Euro	1,2	milioni	al	31	dicembre	2018)	
	
•	 Utile	 netto	 consolidato	 pari	 ad	 Euro	 261	 migliaia	 (+96	 %	
rispetto	al	valore	di	Euro	133	migliaia	al	31	dicembre	2018)	
	
•	 Posizione	 Finanziaria	 Netta	 consolidata	 pari	 ad	 Euro	 7,6	
milioni	(+13%	rispetto	al	valore	di	Euro	6,6	milioni	al	30	giugno	
2019)	principalmente	per	effetto	dell’applicazione	del	principio	
IFRS	 16	 per	 Euro	 606	 migliaia,	 	 debito	 leasing	 per	 Euro	 174	
migliaia	 e	 per	 effetto	 degli	 investimenti	 per	 anticipo	 MISE	
industria	4.0	per	Euro	870	migliaia,	al	netto	della	generazione	di	
cassa.	
	
	
Avellino,	 24	 marzo	 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	 Il	 23	marzo	
2020,	 ha	 esaminato	 e	 approvato	 il	 progetto	 di	 bilancio	 di	 esercizio	 al	 31	
dicembre	 2019	 e	 il	 progetto	 di	 bilancio	 consolidato	 al	 31	 dicembre	 2019,	
redatto	ai	sensi	del	Regolamento	Emittenti	AIM	Italia.	
	
	
Marco	 Cipriano,	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 ha	
commentato:	 “L’esercizio	 2019	 ha	 rappresentato	 per	 il	 Gruppo	 un	 anno	
importante	per	i	risultati	economici	raggiunti	con	un	incremento	di	fatturato	di	
circa	il	30%	rispetto	al	2018	e	un	EBITDA	Margin	consolidato	pari	a	circa	il	22%,	
di	gran	lunga	superiore	alla	media	di	settore.	



	

Abbiamo	 continuato	 ad	 investire	 nell’	 innovazione	 di	 prodotto	 e	 di	 processo	
creando	inoltre	un	vero	e	proprio	Network	con	i	clienti	ponendo	sempre	con	la	
stessa	attenzione	al	green.	Abbiamo	offerto	 loro	uno	 strumento,	grazie	ad	un	
accordo	con	un’importante	Esco,	che	ha	consentito	e	consentirà	di	beneficiare	
dell’incentivo	 fiscale	 Ecobonus	 vendendo	 i	 serramenti	 a	 metà	 prezzo.	 Sarà	
questo	 uno	 strumento	 utile	 per	 attenuare	 gli	 effetti	 dell’emergenza	 sanitaria	
Covid-19.	Siamo	confidenti	di	poter	continuare	il	nostro	processo	di	crescita	nel	
2020	anche	se	tali	effetti	sono	difficili	da	stimare	in	questa	fase.		La	situazione	
venutasi	 a	 creare	 in	 Italia	 e	 nel	mondo,	 in	 seguito	al	 diffondersi	 del	 Covid-19,	
che	 ci	 auguriamo	 si	 risolva	 positivamente	 al	 più	 presto,	 sta	mettendo	 in	 luce	
l’importanza	 del	 comfort	 abitativo.	 Infatti	 il	 mercato	 continuerà	 a	 richiedere	
prodotti	 che	 favoriscano	 il	 benessere	 ed	 il	 comfort	 all’interno	 delle	 proprie	
abitazioni,	prodotti	sostenibili	e	con	un	basso	valore	di	trasmittanza	termica	in	
linea	 con	 le	 caratteristiche	 tecniche	 e	 funzionali	 dei	 prodotti	 della	 Sciuker	
Frames	SpA.”	
	
Il	Gruppo	ha	registrato	un	fatturato	consolidato	dell’esercizio	2019	pari	a	Euro	
11.996	 migliaia,	 che,	 rispetto	 a	 Euro	 9.238	 migliaia	 dell’esercizio	 2018,	 fa	
registrare	 un	 incremento	 del	 29,53%,	 grazie	 principalmente	 alla	 crescita	 del	
prodotto	 Skill	 e	 dei	 nuovi	 prodotti,	 Offline,	 Exo	 e	 Silk,	 quest’ultimo	 destinato	
alla	Grande	Distribuzione.	
	
Margine	operativo	lordo	consolidato	(EBITDA)	
Si	 conferma	per	 il	 2019	un	EBITDA	 	pari	 a	Euro	2.565	migliaia,	pari	 al	21,54%	
rispetto	 al	 valore	 della	 produzione	 del	 2019,	 con	 un	 incremento	 del	 37,44%	
rispetto	 all’esercizio	 chiuso	 il	 31	 dicembre	 2018,	 dovuto	 principalmente	
all’aumento	dei	ricavi.	
	
Margine	operativo	lordo	Adjusted	consolidato	(EBITDA	Adjusted)	
Il	dato	del	margine	operativo	 lordo	ha	 risentito	di	 costi	e	 ricavi	non	 ricorrenti	
che	 si	 rende	 opportuno	 rettificare	 al	 fine	 di	 evidenziate	 un	 dato	 al	 netto	 da	
eventi	 non	 ricorrenti.	 I	 dati	 mostrano	 una	 lieve	 differenza	 passando	 da	
un’incidenza	 EBITDA	 percentuale	 sul	 valore	 della	 produzione	 dal	 21,54%	 al	
valore	 di	 EBITDA	 margin	 adjusted	 2019	 pari	 al	 22,44%	 sul	 valore	 della	
produzione,	per	effetto	di	oneri	non	ricorrenti	per	Euro	191	migliaia	e	proventi	
non	 ricorrenti	 per	 Euro	 84	 migliaia.	 Gli	 oneri	 non	 ricorrenti	 risultano	 legati	
principalmente	per	Euro	139	migliaia	alle	spese	sostenute	per	 il	MADE	Expo.	 I	
proventi	non	ricorrenti	si	 riferiscono	 invece	sostanzialmente	a	sopravvenienze	
attive.	
	
Risultato	operativo	consolidato	(EBIT)	
L’EBIT	 consolidato	 è	 stato	 pari	 a	 Euro	 901	 migliaia	 (pari	 al	 7,57%	 del	 VdP),	
registrando	un	 incremento	di	Euro	110	migliaia	rispetto	all’EBIT	consolidato	al	
31	dicembre	2018	di	Euro	791.	



	

	
Risultato	ante	imposte	consolidato	
L’’utile	ante	 imposte	è	passato	da	Euro	496	migliaia	dell’esercizio	 chiuso	 il	31	
dicembre	2018	a	Euro	522	migliaia	al	31	dicembre	2019.	
	
Risultato	netto	consolidato	dell’esercizio	
Il	 risultato	 netto	 dell’esercizio	 ha	 registrato	 un	 utile	 di	 Euro	 261	 migliaia,	
rispetto	ad	Euro	133	migliaia	al	31	dicembre	2018.	
	
Posizione	finanziaria	netta	consolidata	
Il	 valore	della	posizione	 finanziaria	netta	al	31	dicembre	2019	era	pari	a	Euro	
7.468	migliaia,	in	crescita	del	13%	circa	rispetto	al	valore	di	Euro	6.613	migliaia	
al	30	giugno	2019.	La	variazione	è	 in	parte	dovuta	dalla	rilevazione	del	debito	
finanziario	 conseguente	 alla	 rilevazione	 del	 diritto	 d’uso	 degli	 immobili	
strumentali	 condotti	 in	 locazione,	 in	 applicazione	 del	 principio	 contabile	 IFRS	
16,	pari	a	Euro	606	migliaia,	nonché	alle	rilevazioni	del	debito	per	i	contratti	di	
leasing	 finanziario	 sottoscritti	 nel	 periodo	 per	 Euro	 174	 migliaia.	 Infine	 si	
evidenzia	 che	 per	 il	 sostenimento	 degli	 investimenti	MISE,	 	 industria	 4.0	 per	
Euro	870	migliaia,			si	è	proceduto	ad	utilizzare	ulteriormente	le	linee	di	credito	
che	hanno	determinato	un	incremento	delle	passività	finanziarie.	
	
Patrimonio	netto	
Il	 patrimonio	 netto	 complessivo	 è	 si	 è	 incrementato	 perEuro	 613	 migliaia,	
passando	da	Euro	7.670	migliaia	al	31	dicembre	2018	a	Euro	8.283	migliaia	al	31	
dicembre	 2019.	 L’incremento	 è	 ascrivibile	 principalmente	 al	 risultato	 di	
esercizio,	 pari	 a	 Euro	 261	 migliaia,	 nonché	 alla	 rilevazione	 delle	 imposte	
anticipate	a	diretta	riduzione	della	riserva	iscritta	per	il	sostenimento	dei	costi	
di	quotazione	pari	a	circa	Euro	303	migliaia.	
	

***	
PRINCIPALI	FATTI	DI	RILIEVO	DEL	PERIODO	
Anche	 nel	 2019	 il	 Gruppo	 ha	 posto	 l’attenzione	 agli	 aspetti	 legati	 alla	 eco-
sostenibilità	 dei	 prodotti	 e	 ha	 intrapreso	 un	 importante	 processo	 di	
internazionalizzazione.	 	 Il	 Gruppo,	 attraverso	 la	 controllata	 Hub	 Frame	 ha	
ampliato	 il	 core	 business	 grazie	 all’esportazione	 del	 proprio	 Know	 how	
all’estero,	con	particolare	riguardo	alla	Cina.	
Nel	corso	dell’esercizio	2019	sono	intervenuti	i	seguenti	fatti	di	rilievo:	
	
Partecipazione	alla	fiera	di	settore	MADE	EXPO	2019	a	marzo	2019.	
	
Inizio	 di	 una	 partnership	 strategica	 per	 lo	 sviluppo	 e	 la	 commercializzazione	
delle	 collezioni	 di	 finestre	 firmate	 Made	 in	 Italy	 in	 Cina	 grazie	 alla	
collaborazione	con	Wind	Constructions	Building	Materials	a	Tianjin	(Cina).	
	



	

Deposito	del	marchio	in	Cina	e	partecipazione	a	due	degli	eventi	internazionali	
più	importanti	in	Asia:	Fiera	internazionale	dell'edilizia	in	Cina	(Guangzhou)	CBD	
Fair,	nel	mese	di	luglio	2019	e	al	Fenestartion	Bau	a	Shanghai	New	International	
Exhibition	nel	mese	di	novembre	2019.	
	
In	data	9/7/2019	 il	Ministero	dello	Sviluppo	Economico	comunica	con	decreto	
n.	 R.0040569.09-07-2019	 la	 concessione	 nell’ambito	 del	 bando	 Macchinari	
Innovativi	 del	 Piano	 Nazionale	 Impresa	 4.0.,	 a	 fronte	 di	 un	 investimento	
ammesso	pari	a	€	2.988.846,77,	€	1.046.096,37	a	fondo	perduto,	nella	forma	di	
contributo	 in	 conto	 impianti	 ed	 €	 1.195.538,71	 nella	 forma	 di	 finanziamento	
agevolato.	
	
In	data	05/08/2019	la	Società	stipula	con	il	Partner	Wind	Constructions	Building	
Materials	 un	 accordo	 per	 il	 processo	 di	 internazionalizzazione	 con	 la	
conclusione	di	3	giornate	di	Roadshow	a	Tianjin	per	presentare	 la	partnership	
ad	 una	 platea	 di	 circa	 150	 dealer	 del	 mercato	 cinese,	 selezionati	 durante	 la	
Fiera	internazionale	dell’edilizia	(Guangzhou)	Cbd	Fair.	
	
In	 data	 10/09/19	 la	 Società	 stipula	 nuovo	 accordo	 con	 la	 società	 Abitare	 In	
S.p.A.,	 per	 la	 fornitura	 di	 infissi	 ecosostenibili	 in	 legno	 alluminio	 per	 la	
realizzazione	del	nuovo	complesso	residenziale	Milano	City	Village	in	via	Tacito.	
	
Il	Ottobre	2019	la	Società	inaugura	sia	il	nuovo	Store	diretto	a	Napoli	in	Via	dei	
Mille,	 quartiere	 Chiaia,	 punto	 di	 riferimento	 del	 design	 e	 della	 moda,	 sia	 lo	
Store	diretto	a	Bari	in	via	Putignani	anch’essa	zona	centrale	di	riferimento	per	la	
moda.	
	
Il	14/10/19	la	Società	sigla	un	ulteriore	accordo	da	oltre	un	milione	di	Euro	per	
la	 fornitura	 del	 nuovo	 progetto	 residenziale	 del	 Gruppo	 Abitare	 In,	 Trilogy	
Towers.	
	
Il	 28/10/2019	 la	 Società	 consolida	 la	 conquista	 del	 mercato	 della	 Grande	
Distribuzione	con	una	collezione	dedicata	alla	finestra	Basic.	
	
In	 data	31/10/2019	 la	 Società	 ha	 stipulato	 con	 una	 importante	 ESco	 (Energy	
Service	Company),	 l’accordo	quadro	per	rilevare	 il	credito	Ecobonus,	concesso	
dallo	Stato	ai	contribuenti	che	eseguono	interventi	tesi	ad	aumentare	 il	 livello	
di	 efficienza	 energetica	 attraverso	 la	 concessione	 dello	 sconto	 immediato	 in	
fattura	del	50%	ex	art.14	DL63/2013.	
	
In	data	2/12/19	la	Società	sigla	con	Abitare	In	S.p.A.	un’ulteriore	accordo	per	la	
fornitura	 di	 infissi	 per	 il	 progetto	 residenziale	 “Palazzo	Naviglio”	 di	Milano	 di	
700	mila	euro.		
	



	

FATTI	 DI	 RILIEVO	 INTERVENUTI	 DOPO	 LA	 CHIUSURA	 DELL’ESERCIZIO	 ED	
EVOLUZIONE	PREVEDIBILE	DELLA	GESTIONE	
	
Il	10	e	11	febbraio	2020	era	previsto	un	evento	di	presentazione	delle	collezioni	
di	finestre	Sciuker	Frames	presso	lo	showroom	di	Superus,	il	terzo	produttore	di	
porte	di	alta	qualità	a	Shandong	in	Cina.	Il	piano	di	sviluppo	nel	mercato	cinese	
prevedeva	 l’identificazione	 di	 un	 canale	 distributivo	 di	 target	 medio	 alto	 e	
grazie	 alla	 nuova	 partnership	 commerciale	 di	 Superu	 Sciuker	 Frames	 avrebbe	
raggiunto	 circa	 1500	 dealer	 sul	 territorio.	 L’evento	 è	 stato	 cancellato	 a	 causa	
dell’emergenza	sanitaria	COVID	-19.	
	
La	Società	è	in	fase	di	sottoscrizione	con	una	primaria	Esco	di	un	accordo	volto	
alla	promozione	dei	prodotti	attraverso	l’utilizzo	dello	strumento	della	cessione	
del	 credito	 fiscale	 relativo	 alla	 detrazione	 spettante	 per	 gli	 interventi	 di	
efficientamento	 energetico,	 c.d.	 “Ecobonus”	 che	 consentirà	 di	 vendere	 i	
serramenti	 a	 metà	 prezzo	 per	 conquistare	 impostanti	 quote	 di	 mercato	
attraverso	il	Retail	per	gli	anni	2020-2021.	
	
In	 data	 03/03/2020	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	 deliberato	 l’emissione,	
con	esclusione	del	diritto	di	opzione	ai	sensi	dell’art.	2441,	comma	5	del	codice	
civile,	 di	 uno	 o	 più	 prestiti	 obbligazionari	 convertibili/convertendi	 in	 azioni	
ordinarie	della	Società	con	warrant	per	un	importo	complessivo	in	linea	capitale	
fino	 ad	 Euro	 5.000.000,00	 conferendo	 al	 Presidente	 del	 Consiglio	 di	
Amministrazione	 mandato	 per	 la	 firma	 del	 contratto	 di	 sottoscrizione	 tra	 la	
Società	e	Atlas	Capital	Markets.	
	
La	 Società,	 infine,	 conferma	 che	 l’Assemblea	 straordinaria	 dei	 soci	 relativa	
all’approvazione	 dell’emissione	 di	 uno	 o	 più	 prestiti	 obbligazionari	
convertibili/convertendi	 cum	 warrant	 e	 all’adozione	 delle	 connesse	
deliberazioni	si	svolgerà	il	25	marzo	prossimo.	
Al	fine	di	proteggere	la	salute	dei	suoi	soci,	dei	dipendenti	e	delle	altre	persone	
coinvolte,	 la	 Società	 ha	 deciso	 che	 l’assemblea	 si	 svolgerà	 a	 porte	 chiuse	 in	
conformità	alle	disposizioni	emanate	dal	governo	italiano	lo	scorso	17	marzo	e	
22	marzo	2020.	
Inoltre,	 in	 considerazione	 della	 necessità	 di	 verbalizzazione	 dell’assemblea	 a	
cura	 di	 un	 notaio,	 l’assemblea	 si	 terrà	 presso	 lo	 Studio	 Associato	 Cavallotti	
Posadinu	a	Milano,	in	viale	Luigi	Majno	34	e		non	più	presso	Legance	–	Avvocati	
Associati	in	via	Broletto	20,	come	precedentemente	previsto.	
I	soggetti	aventi	diritto	ad	intervenire	si	dovranno	collegare	in	audio	conferenza	
e,	 a	 tal	 fine,	 potranno	 ottenere	 un	 apposito	 dial-in,	 previa	 trasmissione	 alla	
Società	 di	 una	 copia	 della	 comunicazione	 ricevuta	 dall’intermediario	 ai	 sensi	
dell’art.	 16	 dello	 statuto	 e	 dell’art.	 83-sexies	 del	 D.lgs.	 n.	 58/98,	 mediante	
apposita	 richiesta	 in	 tal	 senso	 da	 inviarsi	 all’indirizzo	 info@sciuker.it.Tutte	 le	
informazioni	utili	relative	alla	anzidetta	Assemblea	straordinaria	sono	riportate	



	

nell'integrazione	dell’avviso	di	convocazione	pubblicato	[in	data	odierna]	anche	
sul	sito	della	Società	(www.	https://www.sciuker.it/).	

	
***	

	
	

EVOLUZIONE	PREVEDIBILE	DELLA	GESTIONE	
La	Società	intende	sviluppare	il	proprio	percorso	di	crescita:	
-	 attraverso	 l’intensificazione	 della	 penetrazione	 commerciale	 del	 territorio	
grazie	alla	propria	rete	di	Partner	Rivenditori,	investendo	in	azioni	strutturate	di	
marketing	geolocalizzato;	
-	acquisizioni	di	progetti	«direzionali»	che	garantiscano	elevata	marginalità;	
-	apertura	di	nuovi	Sciuker	Frames	Store	in	location	strategiche	
-	 investimenti	 in	 R&D	 dedicati	 allo	 sviluppo	 di	 nuovi	 prodotti	 e	 all’ulteriore	
miglioramento	della	produttività	degli	impianti	e	dell’automazione	dei	processi	
(Industria	4.0).	
	
Nel	 2020	 il	 Gruppo	 continuerà	 quel	 processo	 di	 razionalizzazione	 e	 di	
aggregazione	 delle	 attività	 avviato	 nel	 2018,	 focalizzandosi	 principalmente	
sull’attività	 di	 riduzione	 dei	 costi	 ad	 ogni	 livello	 della	 struttura	 aziendale	 e	 di	
sviluppo	di	mercato.	
Al	momento	non	è	possibile	stimare	gli	effetti	dell’emergenza	sanitaria	del	virus	
COVID-19.	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

PRINCIPALI	RISULTATI	ECONOMICO-FINANZIARI	AL	31	DICEMBRE	2019	
CONTO	ECONOMICO	CONSOLIDATO	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Valori	in 	un ità	d i	Euro) Conso lidato 	 % Consolidato 	 % Variazion i Var.	%

2019 su 	VDP 2018 su 	VDP 2019/18

RICAVI	DELLE	VENDITE	E	DELLE	PRESTAZ ION I 	11.966 100,52% 	9.238 87,57% 	2.728 29,53%

					Altri	ricavi	e	proventi (	62) -0,52% 	1.311 12,43% (	1.373) -104,71%
Var.rim.prod.in 	c.so 	lav.,	fin iti,sem. -																			 0,00% -																			 0,00% -														 n .a.

VALORE	DELLA 	PRODUZ IONE 	11.905 100,00% 	10.549 100,00% 	1.355 12,85%

Costi	per	materie	prime,	mat.d i	cons.	e	merci (	2.405) -20,21% (	2.135) -20,24% (	270) 12,66%
Costi	per	servizi (	5.943) -49,92% (	5.536) -52,47% (	407) 7,35%
Costi	per	g od imento 	ben i	d i	terzi (	192) -1,62% (	202) -1,92% 	10 -4,95%
Costi	per	il	personale (	588) -4,94% (	532) -5,04% (	57) 10,68%
Altri	oneri	operativi (	210) -1,77% (	279) -2,64% 	68 -24,45%

Totale	costi	operativi (	9.340) -78,46% (	8.683) -82,31% (	657) 7,57%

MARGIN E	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	2.565 21,54% 	1.866 17,69% 	699 37,44%

Ammortamento 	immobilizzazion i	immateriali (	196) -1,65% (	237) -2,24% 	41 -17,24%
Ammortamento 	immobilizzazion i	materiali (	742) -6,23% (	693) -6,56% (	49) 7,13%
Rivalutazion i	e	Svalutazion i (	384) -3,23% (	37) -0,36% (	347) 924,56%
Accantonamenti (	341) -2,87% (	109) -1,03% (	233) 213,95%

Totale	Ammortamenti	e	Svalutazion i (	1.663) -13,97% (	1.076) -10,20% (	588) 54,65%

RISULTATO	OPERATIVO	(EBIT) 	901 7,57% 	791 7,49% 	110 13,96%

Proventi	finanziari 	1 0,01% 	1 0,01% (	0) -7,13%
Oneri	finanziari (	380) -3,19% (	296) -2,81% (	84) 28,35%

Totale	Proventi/(O neri)	finanziari (	379) -3,18% (	295) -2,80% (	84) 28,48%
Proventi	(O neri)	da	partecipazion i -																			 0,00% -																			 0,00% -														 n .a.

RISULTATO	ANTE	IMPOSTE 	522 4,39% 	496 4,70% 	26 5,30%

Imposte	correnti (	213) -1,79% (	202) -1,92% (	11) 5,25%
Imposte	anticipate/(d ifferite) (	48) -0,41% (	160) -1,52% 	112 -69,85%

Totale	Imposte	d irette	su l	Reddito 	d 'Esercizio (	261) -2,19% (	363) -3,44% 	101 -27,97%

RISULTATO	N ETTO	DELL 'ESERCIZ IO	 	261 2,19% 	133 1,26% 	128 96,07%

MARGIN E	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	2.565 21,54% 	1.866 17,69% 	699 37,44%
	 	

Ricavi	non 	ricorrenti (	84) -0,71% (	911) -8,64% 	827 -90,78%
Oneri	non 	ricorrenti 	191 1,61% 	245 2,32% (	54) -21,92%

	 	

MARGIN E	OPERATIVO	LORDO	Adjusted	(EBITDA 	Adj.) 	2.672 22,44% 	1.200 11,37% 	1.472 122,67%



	

STATO	PATRIMONIALE	CONSOLIDATO	

	
	
	

(Valori	in	unità	di	Euro) Consolidato	 Consolidato	 Variazioni %

2019 2018

Crediti	commerciali 	4.119 	4.894 (	775) -15,84%
Rimanenze 	5.533 	4.589 	944 20,57%
Debiti	commerciali (	4.594) (	3.127) (	1.467) 46,91%
Acconti	da	Clienti (	78) (	1.065) 	987 -92,69%

CCN 	operativo 	4.980 	5.291 (	312) -5,89%

Altri	crediti	correnti 	286 	320 (	33) -10,46%

Crediti	tributari 	1.738 	1.040 	698 67,13%

Altri	debiti	correnti (	430) (	1.309) 	879 -67,18%

Debiti	tributari (	1.752) (	1.275) (	477) 37,44%

Capitale	circolante	netto 	4.822 	4.067 	755 18,57%

Immobilizzazioni	materiali 	11.051 	8.631 	2.421 28,05%

Immobilizzazioni	immateriali 	1.130 	1.568 (	438) -27,94%

Partecipazioni 	17 	17 	1 3,36%

Altre	attività	non	correnti 	30 	37 (	7) -18,56%

Attivo	immobilizzato 	12.228 	10.252 	1.976 19,28%

Benefici	successivi	alla	cessazione	del	rapporto	di	lavoro (	126) (	106) (	20) 18,65%

Accantonamenti (	456) (	281) (	175) 62,14%

Attività	disponibili	per	la	vendita 	66 	66 -														 0,00%

	Altri	debiti	non	correnti -																	 (	193) 	193 -100,00%

Attività	fiscali	per	imposte	anticipate 	518 	355 	163 45,77%

Passività	fiscali	per	imposte	differite (	1.121) (	1.161) 	41 -3,52%

CAPITALE	INVESTITO	N ETTO 	15.931 	12.998 	2.933 22,57%

Capitale	sociale 	1.092 	1.092 -														 0,00%

Altre	riserve 	4.848 	4.461 	387 8,68%

Utili/(perdite)	esercizi	precedenti 	2.081 	1.984 	98 4,92%

Risultato	di	esercizio	 	261 	133 	128 96,10%

Patrimonio	netto 	8.283 	7.670 	613 7,99%

Disponibilità	liquide (	1.209) (	418) (	791) 189,27%

Passività	finanziarie	non	correnti	 	5.059 	4.238 	821 19,38%

Passività	finanziarie	correnti 	4.635 	2.499 	2.135 85,44%

Titoli	detenuti	per	la	negoziazione (	836) (	991) 	156 -15,69%

POSIZ IONE	FINANZ IARIA	N ETTA 	7.648 	5.328 	2.321 43,56%

PATRIMON IO	N ETTO	E	INDEBITAMENTO	FINANZ IARIO	N ETTO 	15.931 	12.998 	2.933 22,57%



	

RENDICONTO	FINANZIARIO	CONSOLIDATO	

	
	

*	*	*	
Nel	presente	comunicato	stampa	vengono	utilizzati	alcuni	“Indicatori	alternativi	
di	 performance”	 non	 previsti	 dai	 principi	 contabili	 di	 riferimento	 IAS/IFRS	
adottati	dall'Unione	Europea	(EBITDA	Adjusted,	Posizione	Finanziaria	Netta)	per	
il	 cui	 significato	 si	 rinvia	 alla	 relazione	 sulla	 gestione	 al	 31	 dicembre	 2019.	 Si	
segnala	 che	 i	 criteri	 di	 determinazione	 di	 tali	 indicatori	 applicati	 da	 Sciuker	
Frames	S.p.A.	potrebbero	non	essere	omogenei	a	quelli	adottati	da	altre	società	
o	 gruppi	 e,	 pertanto,	 le	 misure	 non	 GAAP	 sopra	 riportate	 potrebbero	 non	
essere	comparabili	con	quelle	determinate	da	questi	ultimi.	

*	*	*	
	
DEPOSITO	DELLA	DOCUMENTAZIONE	
L’avviso	 di	 convocazione	 e	 la	 relativa	 documentazione	 prescritta	 dalla	
normativa	applicabile,	 ivi	 inclusi	 il	progetto	di	bilancio	al	31	dicembre	2019,	 la	
relazione	 sulla	 gestione,	 la	 relazione	 degli	 amministratori	 sugli	 argomenti	
all’ordine	 del	 giorno	 dell’Assemblea,	 la	 relazione	 del	 Collegio	 Sindacale,	 la	
relazione	della	società	di	revisione,	nonché	l’ulteriore	documentazione	inerente	
gli	 argomenti	 posti	 all’ordine	 del	 giorno,	 saranno	 a	 disposizione	 del	 pubblico,	
nei	termini	di	legge,	presso	la	sede	sociale	(via	Fratte	Area	PIP,	83020	Contrada,	
Avellino)	oltre	che	mediante	pubblicazione	sul	sito	istituzionale	www.sciuker.it,	
sezioni	“Investitori/Bilanci	e	Relazioni”	e	“Governance/Assemblea	degli	
Azionisti”	e	sul	meccanismo	di	stoccaggio	autorizzato.	
Si	 rende	noto	 che	 l’attività	 di	 revisione	del	 progetto	 di	 bilancio	 non	 è	 ancora	
stata	 finalizzata	 e	 che	 la	 relazione	 della	 società	 di	 revisione	 verrà	 pertanto	

(Valori	in	migliaia	di	Euro) Note Esercizio
2019 2018

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	IN IZ IO	ESERCIZ IO 	418 	667

Risultato	del	periodo	prima	delle	imposte 522 	496
Ammortamenti	e	svalutazioni 1.663 	967
Accantonamento	(+ )	/	utilizzo	(-)	fondi	a	lungo	termine	e	TFR 20 	21
Imposte	corrisposte	sul	reddito	 	261 (	39)
Proventi	(-)	e	oneri	finanziari	(+ ) 379 	295
Variazione	nelle	attività	e	passività	operative (	755) (	5.021)

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	OPERATIVA 	2.090 (	3.281)

Acquisizioni	(-)	/	Alienazioni	(+ )	immobilizzazioni	immateriali 61 (	66)
Acquisizioni	(-)	/	Alienazioni	(+ )	immobilizzazioni	materiali (	3.218) (	363)
Investimenti	(-)	/	Disinvestimenti	(+ )	e	Svalutazioni (	725) 	5
Alienazione	bene	destinato	alla	vendita -												 	800

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	D I	INVESTIMENTO (	3.883) 	376

Altre	variazioni	delle	riserve	e	utili	a	nuovo	di	patrimonio	netto 0 	3.307
Distribuzione	dividendi	 0 -																							
Incassi	(+ )	/	rimborsi	(-)	debiti	finanziari 2.956 (	364)
Decrementi	(+ )	/	incrementi	(-)	crediti	finanziari 6 	8
Proventi	e	oneri	finanziari (	379) (	295)

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	FINANZ IARIA (35) 	2.583 	2.656

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	FIN E	ESERCIZ IO 	1.209 	418



	

messa	 a	 disposizione	 entro	 i	 termini	 di	 legge.	 Si	 segnala	 infine	 che	 il	 conto	
economico	e	lo	stato	patrimoniale	allegati	rappresentano	schemi	riclassificati	e	
come	tali	non	oggetto	di	verifica	da	parte	dei	revisori.	
	

	***	
	
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	
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