SCIUKER FRAMES RIPARTE AL 110% CON IL SUPERBONUS
PER GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA.
Avellino, 18 maggio 2020 – Sciuker Frames (SCK) – azienda 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. – ha ripreso l’attività produttiva lunedì 11
maggio a seguito del lockdown causato dall’emergenza Covid-19. Sciuker
Frames è tra le aziende che potranno sfruttare il “Superbonus” governativo
pari al 110% per gli interventi di efficientamento energetico, previsto dal
decreto Rilancio.
Le collezioni di finestre sostenibili ad alte performance in termini di
isolamento termico sposano in pieno la manovra approvata dal Governo
che ha inserito nel decreto Rilancio un potenziamento della detrazione
fiscale del 110 per cento delle spese sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31
dicembre 2021.
L’Ecobonus continuerà a svolgere il ruolo di incentivo fondamentale per
tutto il settore dell’edilizia e in particolare per il mercato retail, poiché il
bonus prevede incentivi legati a unità immobiliari indipendenti, non in
costruzione, che siano prima casa, creando flussi rilevanti di domanda
aggiuntiva per i lavori di ristrutturazione, con lo scopo di ottenere vantaggi
concreti in termini di risparmio energetico.
Marco Cipriano, Amministratore Delegato di Sciuker Frames S.p.A. dichiara:
”La misura prevista dal Governo con il “Superbonus” al 110% per gli
interventi green stimolerà gli investimenti retail e del real estate tutelando
l’ambiente e il territorio. La riduzione delle fonti inquinanti diventerà un
volano per la ripresa e per il benessere, inaugurando una nuova stagione
economica basata sulla sinergia tra sviluppo e salvaguardia dell’ambiente.”
***
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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