
Sciuker Frames, prima azienda di fine-
stre SCK quotata sul listino di Borsa 
Italiana, sviluppa iniziative e progetti 
congiunti all’insegna dell’innovazio-

ne, della sostenibilità e del comfort abitativo. 
Ciò rappresenta un’occasione davvero impor-
tante per valorizzare il patrimonio immobiliare 
nazionale attraverso gli incentivi fiscali con-
cessi dallo Stato a favore della riqualificazione 
energetica degli edifici a uso abitativo, indu-
striale e pubblico. 

ll network creato da Sciuker Frames S.p.A  gra-
zie alla partnership con una primaria Esco 
Italiana permette di riqualificare non solo le 
singole unità immobiliari, ma anche i condomi-
ni, dove integrando e associando le collezioni 
di finestre sostenibili Made in Italy firmate 
Sciuker Frames a uno dei lavori “maggiori” 
definiti dal Decreto Rilancio, è possibile rien-
trerare nella detrazione del 110%.

Sciuker Frames rinnova il suo impegno a ga-
rantire risultati vincenti per il Pianeta, ridu-
cendo 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.

«Grazie l’accordo con una primaria 
esco italiana – commenta Marco 
Cipriano AD Sciuker Frames –siamo 
ancora 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 inter-
venire 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 imme-

diatamente in fattura il 110% dell’importo 
lavori senza alcun esborso o anticipo di de-
naro. Rinnoviamo il nostro impegno a garan-
tire risultati vincenti per il Pianeta, riducendo 
fortemente i consumi e le emissioni di CO

2
 

sfruttando le opportunità e gli stru-
menti di incentivazione a favore della 
riqualificazione energetica del nostro 
patrimonio immobiliare. Tutto ciò 
sarà il nostro grande progetto per il 
futuro, che al momento stiamo alline-
ando e perfezionando, per costruire 
un avvenire sempre più sostenibile.»

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

Grazie alla partnership con una primaria Esco italiana accede all’Ecobonus 
del 110% e riqualifica il patrimonio abitativo italiano

Sciuker Frames costruisce 
città sostenibili


