
	

SCIUKER	 FRAMES	 SIGLA	 CON	 ENEL	 X	 UNA	 PARTNERSHIP	
TECNOLOGICA	 CHE	 PUNTA	 ALLA	 RIQUALIFICAZIONE	
ENERGETICA	 DEL	 PATRIMONIO	 ABITATIVO	 ITALIANO	
ACCEDENDO	AL	SUPER	ECOSISMABONUS	DEL	110%.	

	
	

L'intesa	 tramite	 interventi	 di	 efficientamento	 energetico	 prevede	
la	cessione	del	credito	d’imposta	ad	Enel	X.		Il	network	permetterà	
di	 riqualificare	 i	 condomini	 integrando	 anche	 le	 collezioni	 di	
finestre	sostenibili	firmate	Sciuker	Frames,	che	associate	a	uno	dei	
lavori	 "maggiori"	definiti	 dal	Decreto	Rilancio,	 rientreranno	nella	
detrazione	del	110%.	

 
 
 
Avellino,	 3	 giugno	 2020	 –	 Sciuker	 Frames	 (SCK)	 -	 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	 la	 stipula	
dell’accordo	 di	 partnership	 tecnologica	 con	 Enel	 X,	 società	 del	
Gruppo	Enel	attiva	nel	mercato	italiano	dei	servizi	di	efficientamento	
energetico,	 che	 ha	 recentemente	 lanciato	 opportunità	 rivolte	 ai	
condomini	 ed	 alle	 singole	 unità	 immobiliari,	 aventi	 ad	 oggetto	 la	
realizzazione	 di	 interventi	 di	 riqualificazione	 energetica.	 L'intesa	
investirà	anche	 la	 cessione	del	 credito	con	 la	possibilità	di	usufruire	
della	 detrazione	 del	 110%	 per	 la	 sostituzione	 degli	 infissi	 quando	
associata	 a	 uno	 dei	 lavori	 "maggiori"	 definiti	 dal	 Decreto	 Rilancio:	
cappotto	 termico	 degli	 edifici,	 la	 sostituzione	 degli	 impianti	 di	
climatizzazione	 invernale	 con	 impianti	 per	 il	 riscaldamento,	 il	
raffrescamento	 o	 la	 fornitura	 di	 acqua	 calda	 sanitaria	 a	 pompa	 di	
calore.	

	
Valorizzare	 le	 rispettive	 competenze	 e	 generare	 opportunità	 di	
business	 sono	 le	 parole	 chiave	della	 partnership	 tra	 Sciuker	 Frames	
ed	Enel	X,		che		coniuga	innovazione,	competitività	e	sostenibilità	nel	
lungo	periodo.	

	



	

								Lo	 scopo	 è	 di	 sviluppare	 iniziative	 e	 progetti	 congiunti	 all’insegna	
dell’innovazione,	 della	 sostenibilità	 e	 del	 comfort	 abitativo.	 Ciò	
rappresenta	 un’occasione	 davvero	 importante	 per	 valorizzare	 il	
patrimonio	 immobiliare	 nazionale	 attraverso	 gli	 incentivi	 fiscali	
concessi	 dallo	 Stato	 a	 favore	 della	 riqualificazione	 energetica	 degli	
edifici	a	uso	abitativo,	industriale	e	pubblico.		

	
	

		“Siamo	 felici	 dell’accordo	appena	 raggiunto	 con	Enel	X	–	 commenta	
Marco	Cipriano	AD	Sciuker	Frames	–	che	ci	rende	ancor	più	sostenibili	
e	 sempre	 più	 competitivi	 sul	 mercato,	 offrendo	 ai	 contribuenti	 un	
vantaggio	 economico	 immediato	 grazie	 al	 decreto	 rilancio	 e	 al	
superbonus	al	110%.	Sarà	possibile	 intervenire	sulle	città	 italiane	ed	
avviare	un	vero	progetto	Paese	di	riqualificazione	urbana	ed	edilizia,	
anche	 perchè	 è	 stata	 introdotta	 la	 possibilità	 per	 chi	 riqualifica	 di	
cedere	 immediatamente	 in	 fattura	 il	110%	dell’importo	 lavori	 senza	
alcun	esborso	o	anticipo	di	denaro.	Rinnoviamo	 il	nostro	 impegno	a	
garantire	 risultati	 vincenti	 per	 il	 Pianeta,	 riducendo	 fortemente	 i	
consumi	 e	 le	 emissioni	 di	 CO2	 sfruttando	 le	 opportunità	 e	 gli	
strumenti	di	 incentivazione	a	favore	della	riqualificazione	energetica	
del	nostro	patrimonio	immobiliare.”	
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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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