
	

COMUNICATO	STAMPA	
	

SCIUKER	FRAMES	COMUNICA	I	RISULTATI	RELATIVI	ALLA	CAPOGRUPPO	SCIUKER	
FRAMES	S.p.A.	PER	IL	PERIODO	D’ESERCIZIO	CHIUSO	AL	31	DICEMBRE	2019.	

	
	
Avellino,	 25	 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.	–	comunica	i	risultati	del	progetto	di	
bilancio	 d’esercizio	 al	 31	 dicembre	 2019	 approvato	 dal	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 Sciuker	
Frames	S.p.A.	Si	precisa	 inoltre	che	 l’utile	di	esercizio,	pari	ad	Euro	139	migliaia	è	stato	 riportato	a	
nuovo,	con	l’eccezione	di	Euro	7	migliaia	destinati	a	riserva	legale.	
	
CONTO	ECONOMICO	D’ESERCIZIO	SCIUKER	FRAMES	S.p.A.	

	

(Valori	in	migliaia	di	Euro) Esercizio % Esercizio % Variazioni %

2019 su	VDP 2018 su	VDP 2019/18

RICAVI	DELLE	VENDITE	E	DELLE	PRESTAZ ION I 	10.748 99,7% 	9.036 84,6% 	1.711 18,9%

					Altri	ricavi	e	proventi	e	var.rim.prod.in	c.so	lav.,	finiti,sem. 	27 0,3% 	1.649 15,4% (	1.622) (98,3%)

VALORE	DELLA	PRODUZ IONE 	10.775 100,0% 	10.686 100,0% 	89 0,8%

Costi		e	variazioni	per	mat.	prime,	mat.di	cons.,	merci	e	var.	prod.	finiti (	2.401) (22,3%) (	2.052) (19,2%) (	349) 17,0%
Costi	per	servizi (	5.249) (48,7%) (	5.311) (49,7%) 	62 (0,4%)
Costi	per	godimento	beni	di	terzi (	167) (1,5%) (	166) (1,6%) (	1) 0,6%
Costi	per	il	personale (	525) (4,9%) (	415) (3,9%) (	110) 26,4%
Altri	oneri	operativi (	178) (1,7%) (	168) (1,6%) (	10) 6,1%

Totale	costi	operativi (	8.520) (79,1%) (	8.111) (75,9%) (	408) 5,2%

MARGINE	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	2.255 20,9% 	2.574 24,1% (	319) (12,8% )

Ammortamento	immobilizzazioni	immateriali (	196) (1,8%) (	237) (2,2%) 	41 (17,2%)
Ammortamento	immobilizzazioni	materiali (	736) (6,8%) (	693) (6,5%) (	43) 6,2%
Rivalutazioni	e	Svalutazioni (	204) (1,9%) (	23) (0,2%) (	181) 796,1%
Accantonamenti (	341) (3,2%) (	109) (1,0%) (	233) 213,9%

Totale	Ammortamenti	e	Svalutazioni (	1.477) (13,7%) (	1.061) (9,9%) (	416) 39,2%

RISULTATO	OPERATIVO	(EBIT) 	779 7,2% 	1.514 14,2% (	734) (25,3% )

Proventi	finanziari 	1 0,0% 	1 0,0% (	0) (7,1%)
Oneri	finanziari (	380) (3,5%) (	296) (2,8%) (	84) 28,3%

Totale	Proventi/(Oneri)	finanziari (	379) (3,5%) (	295) (2,8%) (	84) 28,4%
	 	

RISULTATO	ANTE	IMPOSTE 	400 3,7% 	1.219 11,4% (	818) (34,9% )
	 	

Imposte	correnti (	213) (2,0%) (	200) (1,9%) (	12) 6,1%
Imposte	anticipate/(differite) (	48) (0,4%) (	166) (1,6%) 	118 (70,9%)

Totale	Imposte	dirette	sul	Reddito	d'Esercizio (	261) (2,4%) (	366) (3,4%) 	105 (28,8%)
	 	

RISULTATO	NETTO	DELL'ESERCIZ IO	 	139 1,3% 	852 8,0% (	713) (44,0% )

MARGINE	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	2.255 20,9% 	2.574 24,1% (	319) (12,8% )
	 	

Ricavi	non	ricorrenti (	84) (0,8%) (	904) (8,5%) 	820 (90,7%)
Oneri	non	ricorrenti 	191 1,8% 	138 1,3% 	53 38,4%

	 	

MARGINE	OPERATIVO	LORDO	Adjusted	(EBITDA	Adj.) 	2.363 21,9% 	1.809 16,9% 	554 30,1%



	

STATO	PATRIMONIALE	D’ESERCIZIO	SCIUKER	FRAMES	S.p.A	

	

Stato	Patrimoniale	Riclassificato
(Valori	in	migliaia	di	Euro)

31	dicembre 31	dicembre Variazioni %

2019 2018

Crediti	commerciali 	3.001 	5.519 (	2.518) (45,6%)
Rimanenze 	5.533 	4.470 	1.063 23,8%
Debiti	commerciali (	3.701) (	4.015) 	313 (7,8%)
Acconti	da	Clienti (	78) (	1.065) 	987 (92,7%)

	 	 	

CCN 	operativo 	4.755 	4.909 (	154) (3,1% )
	 	 	

Altri	crediti	correnti 	292 	290 	2 0,6%

Crediti	tributari 	1.738 	1.022 	716 70,1%

Altri	debiti	correnti (	325) (	131) (	194) 147,3%

Debiti	tributari (	1.807) (	1.525) (	282) 18,5%
	 	 	

Capitale	circolante	netto 	4.652 	4.564 	88 1,9%
	 	 	 	

Immobilizzazioni	materiali 	11.034 	8.608 	2.426 28,2%

Immobilizzazioni	immateriali 	1.039 	1.225 (	186) (15,2%)

Partecipazioni 	917 	437 	481 110,0%

Altre	attività	non	correnti 	28 	34 (	7) (20,0%)
	 	 	

Attivo	immobilizzato 	13.018 	10.304 	2.714 26,3%
	 	 	

Benefici	successivi	alla	cessazione	del	rapporto	di	lavoro (	126) (	106) (	20) 18,6%

Accantonamenti (	724) (	564) (	160) 28,4%

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

	Altri	debiti	non	correnti -																		 -																		 -														 n.a.

Attività	fiscali	per	imposte	anticipate 	518 	350 	168 48,2%

Passività	fiscali	per	imposte	differite (	853) (	879) 	26 (3,0%)
	 	 	

CAPITALE	INVESTITO	N ETTO 	16.552 	13.735 	2.817 20,5%
	 	 	

Capitale	sociale 	1.092 	1.092 -														 0,0%

Altre	riserve 	4.831 	4.462 	369 8,3%

Utili/(perdite)	esercizi	precedenti 	2.808 	1.998 	810 40,5%

Risultato	di	esercizio	 	139 	852 (	713) (83,7%)
	 	 	

Patrimonio	netto 	8.871 	8.404 	466 5,5%
	 	 	

Disponibilità	liquide (	1.176) (	415) (	761) 183,2%

Passività	finanziarie	non	correnti	 	4.593 	4.238 	356 8,4%

Passività	finanziarie	correnti 	4.494 	2.499 	1.994 79,8%

Titoli	detenuti	per	la	negoziazione (	836) (	991) 	156 (15,7%)
	 	 	

POSIZ IONE	FINANZ IARIA	N ETTA	SENZA	EFFETTO	IFRS	16 	7.075 	5.330 	1.744 32,7%

Passività	finanziarie	non	correnti	 	465 -																		 	465 n.a.

Passività	finanziarie	correnti 	141 -																		 	141 n.a.

POSIZ IONE	FINANZ IARIA	N ETTA 	7.681 	5.330 	2.351 44,1%
	 	 	

PATRIMON IO	N ETTO	E	INDEBITAMENTO	FINANZ IARIO	N ETTO 	16.552 	13.735 	2.817 20,5%



	

	
RENDICONTO	FINANZIARIO	SCIUKER	FRAMES	S.p.A.	

	

	
	
	
	
	
	
	
SCHEMA	DESTINAZIONE	DEGLI	UTILI	2019	SCIUKER	FRAMES	S.p.A.	
	
	
Utile	si	esercizio	Euro	139	migliaia	destinato:	
	
a	riserva	legale	Euro	7	migliaia;	
ad	utili	a	nuovo	Euro	132	migliaia.	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Valori	in	migliaia	di	Euro) Note Esercizio Esercizio
2019 2018

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	IN IZ IO	ESERCIZ IO 	415 	658

Risultato	del	periodo	prima	delle	imposte 400 	1.219
Ammortamenti	e	svalutazioni 1.477 	952
Accantonamento	(+ )	/	utilizzo	(-)	fondi	a	lungo	termine	e	TFR 20 	303
Imposte	corrisposte	sul	reddito	 261 	213
Proventi	(-)	e	oneri	finanziari	(+ ) 379 	295
Variazione	nelle	attività	e	passività	operative (	88) (	6.349)

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	OPERATIVA 	2.449 (	3.366)

Acquisizioni	(-)	/	Alienazioni	(+ )	immobilizzazioni	immateriali 62 (	674)
Acquisizioni	(-)	/	Alienazioni	(+ )	immobilizzazioni	materiali (	3.218) (	306)
Investimenti	(-)	/	Disinvestimenti	(+ )	e	Svalutazioni (	636) (	415)
Alienazione	bene	destinato	alla	vendita -												 	800

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	D I	INVESTIMENTO (	3.793) (	595)

Altre	variazioni	delle	riserve	e	utili	a	nuovo	di	patrimonio	netto 0																 	4.369
Distribuzione	dividendi	 	0 -																							
Incassi	(+ )	/	rimborsi	(-)	debiti	finanziari 2.957 (	364)
Decrementi	(+ )	/	incrementi	(-)	crediti	finanziari (	474) 	8
Proventi	e	oneri	finanziari (	379) (	295)

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	(IMPIEGATE)	/	DERIVANTI	DALL'	ATTIVITA'	FINANZ IARIA (35) 	2.104 	3.718

DISPON IBILITA'	LIQUIDE	N ETTE	FIN E	ESERCIZ IO 	1.176 	415



	

	
	
STRUTTURA	DEL	GRUPPO	SCIUKER	FRAMES	

	

	
	

	
***	

	

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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