SCIUKER FRAMES INCASSA IL TOTALE DELLA
FORNITURA DEL PRIMO STRAORDINARIO PROGETTO
RESIDENZIALE DI “ABITARE IN MAGGIOLINA” CHE
MIRA A RECUPERARE E RIQUALIFICARE IL
PATRIMONIO EDILIZIO PREESISTENTE.
Avellino, 10 giugno 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. – dopo aver concluso l’intero ciclo
produttivo delle finestre per lo straordinario progetto di
Abitare In nel quartiere della Maggiolina a Milano per un
totale di € 1.387.724,57 (iva esclusa) comunica di aver
incassato l’earn-out previsto dall’operazione.

Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker
Frames dichiara: “Il contract è il segmento di mercato che
appare molto positivo, alla luce di numerosi fattori trainanti
di alcune aree del territorio italiano che sostengono il real
estate. Continueremo a dedicarci sull’importanza della
rigenerazione urbana e del benessere.”– continua Marco
Cipriano – “I progetti residenziali a bassissimo impatto
ambientale del settore immobiliare come il completamento
della prima fornitura di “Abitare In Maggiolina” progetto
realizzato da Abitare In S.p.A. ha generato un cospicuo
incremento dei ricavi.”

***
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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