
	

	
	
	
	

APPROVATA	LA	RELAZIONE	SEMESTRALE	CONSOLIDATA	
DEL	GRUPPO	SCIUKER	FRAMES	AL	30	GIUGNO	2020.	

	
									La	capacità	di	cogliere	le	opportunità	del	mercato	

					ed	un’organizzazione	efficiente	evidenziano	un	trend	promettente		
per	il	secondo	semestre	del	2020.	

	
	

• Valore	della	produzione	pari	a	circa	Euro	4,6	milioni		
• EBITDA	margin	pari	al	18,4%	sul	VdP	rispetto	al	16,4%	del	30	giugno	2019	
• EBITDA	margin	Adj	pari	al	19%	sul	VdP	rispetto	al	17%	del	30	giugno	2019	

	
	
	

																																																					 	
	

	
Avellino,	 29	 settembre	 2020,	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 di	 Sciuker	
Frames	S.p.A.	–	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.,	 riunitosi	 il	
28	 settembre	 sotto	 la	 presidenza	 di	 Marco	 Cipriano,	 ha	 esaminato	 ed	
approvato	 la	Relazione	Semestrale	consolidata	al	30	giugno	2020,	 redatta	
ai	 sensi	del	Regolamento	Emittenti	AIM	 Italia	ed	 in	 conformità	ai	principi	
contabili	internazionali.	
	
Marco	Cipriano,	Presidente	e	Amministratore	Delegato	di	Sciuker	Frames	
S.p.A.,	ha	commentato:	“Lo	scenario	nazionale	dei	primi	sei	mesi	del	2020,	
caratterizzato	 dalla	 diffusione	 del	 Coronavirus	 e	 dalle	 conseguenti	misure	
restrittive	 per	 il	 suo	 contenimento,	 non	 hanno	 inciso	 significativamente	
nonostante	 il	 fermo	produttivo	e	 la	 chiusura	del	nostro	 retail	 imposto	dal	
lockdown.	 Grazie	 ad	 una	 politica	 di	 ottimizzazione	 e	 di	 investimenti.	 il	
Gruppo	ha	registrato	un	miglioramento	della	marginalità	rispetto	al	primo	
semestre	 2020	 con	 un	 EBITDA	 margin	 pari	 al	 18,4%	 sul	 Valore	 della	
Produzione	 ed	 un	 EBITDA	 Adjusted	 margin	 del	 19,0%.	 -	 continua	 Marco	
Cipriano	 –	 Le	 recenti	 iniziative	 del	 Governo	 con	 il	 Decreto	 Rilancio	
consentiranno	al	settore	dell’edilizia	ed	anche	dei	serramenti	di	calmierare	
gli	effetti	dell’emergenza	epidemiologica.	Con	la	previsione	del	Superbonus	
110%	il	Gruppo,	anche	attraverso	la	partecipata	Sciuker	Ecospace	Srl,	potrà	
riqualificare	il	patrimonio	abitativo	italiano	integrando	anche	le	collezioni	di	



	

finestre	 sostenibili	 firmate	 Sciuker	 Frames,	 che,	 associate	a	uno	dei	 lavori	
"trainanti"	 definiti	 dal	 Decreto	 Rilancio,	 rientreranno	 nella	 detrazione	 del	
110%.	 Stimiamo	 di	 vedere	 i	 primi	 risultati	 legati	 all’attività	 di	
riqualificazione	energetica	già	nel	corso	del	secondo	semestre	del	2020.”	
	
	
PRINCIPALI	RISULTATI	ECONOMICI-FINANZIARI	AL	30	GIUGNO	2020	

	
Il	 primo	 semestre	 2020	 ha	 rappresentato	 per	 il	 Gruppo	 un	 periodo	 di	
adeguamento	alla	situazione	economica	emergente	dal	lockdown	imposto	dal	
DPCM	“Ulteriori	diposizioni	attuative	del	decreto	legge	del	23	febbraio	2020	n.	
6	 recanti	 disposizioni	 urgenti	 in	 materia	 di	 contenimento	 e	 gestione	
dell’emergenza	 epidemiologica	 da	 Covid-19	 applicabili	 sull’intero	 territorio	
nazionale”.		
	
Il	periodo	di	chiusura	aziendale	ha	rallentato	le	attività	di	vendita	con	l’effetto	
di	 una	 diminuzione	 del	 valore	 della	 produzione	 rispetto	 al	 primo	 semestre	
2019,	attestandosi	a	Euro	4.659	migliaia	con	una	decrescita	del	26,1%	YoY.	

	
		Nonostante	il	fermo	produttivo	e	la	chiusura	del	proprio	retail	per	oltre	3	mesi,	
con	 una	 politica	 di	 ottimizzazione	 delle	 risorse	 produttive	 ed	 una	 politica	 di	
investimenti,	 in	 chiave	 industria	 4.0,	 già	 avviati	 ed	 in	 parte	 completati	 nel	
primo	semestre,	la	Società	ha	registrato	un	miglioramento	dell’EBITDA	margin,	
pari	al	18,4%	sul	Valore	della	Produzione	nel	primo	semestre	2020,	rispetto	a	
un	EBITDA	margin	pari	al	16,4%	nel	primo	semestre	del	2019.	L’EBITDA	margin	
Adjusted,	rettificato	per	effetto	di	proventi	straordinari,	risulta	pari	a	19,0%,	in	
crescita	 rispetto	al	 17%	del	primo	 semestre	2019.	A	 livello	 assoluto	 l’EBITDA	
nel	 primo	 semestre	 2020	 si	 è	 dunque	 attestato	 a	 circa	 Euro	 856	 migliaia,	
mentre	l’EBITDA	adjusted	a	circa	Euro	884	migliaia.	L’EBIT,	nel	primo	semestre	
2020,	 si	 è	 attestato	 a	 circa	 Euro	 346	migliaia,	 con	 un	 EBIT	margin	 del	 7,4%	
rispetto	al	valore	della	produzione.	L’utile	netto	per	il	primo	semestre	2020	è	
pari	a	circa	Euro	141	migliaia.	

	
La	 Posizione	 Finanziaria	 Netta	 del	 Gruppo	 si	 attesta	 a	 circa	 Euro	 10.786	
migliaia	 al	 30	 giugno	2020,	 rispetto	 a	 Euro	 7.648	migliaia	 al	 31	 dicembre	
2019.	 	 	 L’incremento	 complessivo,	 pari	 a	 Euro	 3.138	 migliaia,	 è	
principalmente	dovuto	all’utilizzo	dello	 strumento	 finanziario	denominato	
Basket	 Bond,	 emesso	 dalla	 Regione	 Campania	 nell’ambito	 del	 Progetto	
“Garanzia	 Campania	 Bond”.	 L’erogazione	 avvenuta	 in	 data	 28/4/2020,	
durante	 il	 lockdown,	 ha	 indotto	 l’azienda	 a	 rivedere	 repentinamente	 il	
piano	 strategico,	 la	 quale,	 oltre	 ai	 già	 previsti	 investimenti	 produttivi	 per	
circa	1	milione	di	euro,	ha	ridotto	il	debito	commerciale	per	un	importo	di	
circa	1	milione	di	euro,	 con	pagamento	anticipato	a	 fronte	di	uno	 sconto	
sul	 residuo	 debito	 dilazionato	 e	 applicando	 uno	 sconto	 cassa	 sui	 nuovi	
acquisti	 delle	 principali	 materie	 prime	 alimentando	 così	 la	 ripresa	 delle	
attività,		il	magazzino	semilavorato	e	i	prodotti	in	corso	di	lavorazione	con	
maggiore	marginalità.	

	



	

FATTI	DI	RILIEVO	INTERVENUTI	DOPO	IL	30	GIUGNO	2020	
	
Successivamente	 alla	 chiusura	 del	 semestre	 2020	 sono	 intervenuti	 i	
seguenti	fatti	di	rilievo:	

-	 In	 data	 06(07/2020	 la	 Sciuker	 Frames	 SpA	 ha	 acquisito	 la	 quota	 di	
maggioranza,	 pari	 all’80%	 del	 capitale	 sociale,	 di	 Eco	 Contract	 S.r.l.	 (“Eco	
Contract”).	Questa	 acquisizione	 è	 parte	 della	 strategia	 adottata	 da	 Sciuker	
Frames,	che	intende	sfruttare	gli	incentivi	fiscali	concessi	dal	Legislatore	per	
gli	 interventi	 di	 riqualificazione	 energetica	 ed	 il	miglioramento	 sismico	 dei	
condomini,	tramite	la	concessione	di	un	credito	d’imposta.	Successivamente	
si	 è	 proceduto	 al	 cambio	 di	 denominazione	 con	 la	 nascita	 della	 Sciuker	
Ecospace	 Srl.	 La	 controllata,	 agendo	 da	 General	 Contractor,	 attraverso	 la	
realizzazione	di	interventi	trainanti	o	“maggiori”	sull’involucro	edilizio,	come	
definiti	dal	Decreto	Rilancio,	favorisce	lo	sviluppo	del	volume	d’affari	anche	
della	 controllante	 che	 potrà	 integrare	 i	 lavori	 di	 efficientamento	 con	 la	
fornitura	di	finestre	Sciuker	Frames.	
	
-	 In	 data	 30/7/2020	 Sciuker	 Frames	 SpA	 adotta	 il	 Modello	 ex	 Dllgs	
231/2001.	 	 Sciuker	 Frames	 S.p.A	 riconosce	 l’importanza	 della	 Social	
Corporate	 Responsability	 nell’esercizio	 delle	 proprie	 attività,	 in	 quanto	
elemento	 essenziale	 per	 consolidare	 il	 rapporto	 di	 fiducia	 con	 i	 diversi	
stakeholders	e	con	l’obiettivo	di	orientare	l’operato	aziendale	all’osservanza	
della	 legge.	 Il	 sistema	 di	 Governance	 di	 Sciuker	 Frames	 S.p.A	 garantisce,	
dunque,	 un	meccanismo	 di	 controllo	 efficace	 ed	 affidabile	 e	 una	 gestione	
efficiente,	 sana	 e	 corretta	 nel	 rispetto	 dei	 principi	 Etici,	 grazie	
all’implementazione	 ed	 applicazione	 del	 Modello	 di	 Organizzazione,	
Gestione	e	Controllo	ex	D.	Lgs.	n.	231/01.		
	
-	 In	 data	 31/7/2020	 Sciuker	 Frames	 SpA	 stipula	 un	 contratto	 di	
locazione	 di	 un	 Flagship	 Store	 in	Milano	 in	 via	Melchiorre	 Gioia,	 al	 centro	
della	capitale	del	design.		
	
-	 In	data	25/8/2020	Sciuker	Frames	SpA	ha	comunicato	 la	 sottoscrizione	di	
un	 contratto	 di	 finanziamento	 con	 Intesa	 Sanpaolo	 S.p.A.	 per	 Euro	 1.500	
migliaia,	garantito	da	Medio	Credito	Centrale.	
	
-	 In	 data	 7/9/2020	 Sciuker	 Frames	 SpA	 conclude	 con	 BORIO	
MANGIAROTTI	 S.P.A.	 il	 contratto	 di	 fornitura	 di	 infissi	 del	 valore	 di	 Euro	
2.000.000,00	 per	 il	 moderno	 progetto	 di	 riqualificazione	 “SEI	 MILANO”	
destinato	ai	cittadini	del	futuro.	
	
-	 Il	Gruppo,	in	data	16/09/2020	e	24/09/2020	apre	i	primi	due	cantieri	
in	Italia	di	riqualificazione	energetica	“al	110%”.	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
EVOLUZIONE	PREVEDIBILE	DELLA	GESTIONE	
	
Il	Gruppo	intende	sviluppare	il	proprio	percorso	di	crescita	mediante:	
-	 lo	 sviluppo	 del	 business	 legato	 alla	 riqualificazione	 energetica	 e	
sismica,	 attività	 esercitata	 dalla	 controllata	 Sciuker	 Ecospace	 che	 potrà	
beneficiare	del	favorevole	contesto	di	mercato;	
-	 l’intensificazione	della	penetrazione	commerciale	del	territorio	grazie	
alla	 propria	 rete	 di	 Partner	 Rivenditori	 implementando	 ulteriormente	 il	
networking	con	l’accordo	di	cessione	Enel	X	ed	il	bridge	finanziario	Credimi;	
-	 altre	 acquisizioni	 di	 progetti	 «direzionali»	 che	 garantiscano	 elevata	
marginalità;	
-	 apertura	di	nuovi	Sciuker	Frames	Store	in	location	strategiche;	
-	 la	 penetrazione	 in	 nuovi	 mercati	 internazionali	 oltre	 al	
consolidamento	nel	mercato	Cinese;	
-	 investimenti	in	R&D	dedicati	allo	sviluppo	di	nuovi	prodotti	sempre	in	
chiave	green.	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
CONTO	ECONOMICO	CONSOLIDATO	RICLASSIFICATO	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

(Valori	in	unità	di	Euro) 30	giugno % 30	giugno % Variazioni %
2020 su	VDP 2019 su	VDP

RICAVI	DELLE	VENDITE	E	DELLE	PRESTAZ ION I 	3.043 65,3% 	6.332 100,4% (	3.289) (51,9% )

	

					Altri	ricavi	e	proventi 	249 5,4% 	74 1,2% 	176 238,4%

Var.rim.prod.in	c.so	lav.,	finiti,sem. 	1.367 29,3% (	97) (1,5%) 	1.465 (1.504,7%)

	
VALORE	DELLA	PRODUZ IONE 	4.659 100% 	6.308 100% (	1.649) (26,1% )

	

Var.rim.prod.in	materie	prime,	sussidiarie,	di	consumo (	675) (14,5%) 	198 3,1% (	872) (441,5%)

Costi	per	materie	prime,	mat.di	cons.	e	merci (	1.288) (27,6%) (	2.265) (35,9%) 	977 (43,1%)

Costi	per	servizi (	1.337) (28,7%) (	2.757) (43,7%) 	1.420 (51,5%)

Costi	per	godimento	beni	di	terzi (	82) (1,8%) (	77) (1,2%) (	4) 5,7%

Costi	per	il	personale (	259) (5,6%) (	281) (4,5%) 	22 (7,9%)

Altri	oneri	operativi (	162) (3,5%) (	92) (1,5%) (	70) 76,1%

Totale	costi	operativi (	3.803) (81,6%) (	5.276) (83,6%) 	1.472 (27,9%)

	
MARGINE	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	856 18,4% 	1.033 16,4% (	177) (17,1% )

	

Ammortamento	immobilizzazioni	immateriali (	95) (2,0%) (	56) (0,9%) (	39) 68,9%

Ammortamento	immobilizzazioni	materiali (	403) (8,6%) (	376) (6,0%) (	27) 7,1%

Rivalutazioni	e	Svalutazioni (	13) (0,3%) -														 0,0% (	13) n/a

Accantonamenti -																				 0,0% (	108) (1,7%) 	108 n/a

Totale	Ammortamenti	e	Svalutazioni (	510) (11,0%) (	540) (8,6%) 	30 (5,5%)

RISULTATO	OPERATIVO	(EBIT) 	346 7,4% 	493 7,8% (	147) (29,9% )

	

Proventi	finanziari 	9 0,2% 	20 0,3% (	11) (53,8%)

Oneri	finanziari (	153) (3,3%) (	177) (2,8%) 	24 (13,5%)

Totale	Proventi/(Oneri)	finanziari (	144) (3,1%) (	157) (2,5%) 	13 (8,3%)

Proventi	(Oneri)	da	partecipazioni -																				 0,0% -														 0,0% -																		 n.a.

	
RISULTATO	ANTE	IMPOSTE 	202 4,3% 	336 5,3% (	134) (39,9% )

	

Imposte	correnti 	12 0,3% (	169) (2,7%) 	181 (107,4%)

Imposte	anticipate/(differite) (	74) (1,6%) (	16) (0,3%) (	58) 360,5%

Totale	Imposte	dirette	sul	Reddito	d'Esercizio (	61) (1,3%) (	185) (2,9%) 	124 (66,9%)

	
RISULTATO	NETTO	DELL'ESERCIZ IO	 	141 3,0% 	151 2,4% (	10) (6,8% )

MARGINE	OPERATIVO	LORDO	(EBITDA) 	856 18,4% 	1.033 16,4% (	177) (17,1% )

	

Ricavi	non	ricorrenti (	88) -1,9% (	24) -0,4% (	64) 263,9%

Oneri	non	ricorrenti 	116 2,5% 	67 1,1% 	49 73,8%

MARGINE	OPERATIVO	LORDO	Adjusted	(EBITDA	Adj.) 	884 19,0% 	1.075 17,0% (	191) (17,8% )



	

	
STATO	PATRIMONIALE	CONSOLIDATO	RICLASSIFICATO	
	

	
	
	
	

Stato	Patrimoniale	Riclassificato
(Valori	in 	mig liaia	di	Euro)

30	
g iug no

31	
D icembre

Variazio
n i

%

2020 2019

Cred iti	commerciali 	3.220 	4.119 (	899) (21,8%)
Rimanenze 	6.225 	5.533 	692 12,5%
Debiti	commerciali (	1.739) (	4.594) 	2.855 (62,1%)
Acconti	da	C lienti (	3) (	78) 	75 (95,7%)

CCN 	operativo 	7.702 	4.980 	2.723 54,7%

Altri	cred iti	correnti 	196 	286 (	90) (31,6%)
Cred iti	tributari 	1.663 	1.738 (	75) (4,3%)
Altri	deb iti	correnti (	580) (	430) (	151) 35,1%
Debiti	tributari (	1.501) (	1.752) 	251 (14,3%)

Capitale	circolante	netto 	7.479 	4.822 	2.658 55,1%

Immobilizzazion i	materiali 	11.761 	11.051 	710 6,4%
Immobilizzazion i	immateriali 	1.040 	1.130 (	90) (8,0%)
Partecipazion i -												 	17 (	17) (100,0%)
Altre	attività	non 	correnti 	20 	30 (	9) (31,8%)

Attivo	immobilizzato 	12.821 	12.228 	593 4,9%

Benefici	successivi	alla	cessazione	del	rapporto 	d i	lavoro (	122) (	126) 	3 (2,7%)
Accantonamenti (	293) (	456) 	163 (35,7%)
Attività	d isponib ili	per	la	vend ita -												 	66 (	66) (100,0%)
	Altri	deb iti	non 	correnti -												 -																	 -												 n .a.
Attività	fiscali	per	imposte	anticipate 	422 	518 (	96) (18,5%)
Passività	fiscali	per	imposte	d ifferite (	1.099) (	1.121) 	22 (2,0%)

CAPITALE	INVESTITO	N ETTO 	19.209 	15.931 	3.277 20,6%

Capitale	sociale 	1.092 	1.092 	0 0,0%
Altre	riserve 	4.895 	4.881 	14 0,3%
Utili/(perd ite)	esercizi	precedenti 	2.294 	2.049 	245 12,0%
Risu ltato 	d i	esercizio 	 	141 	261 (	120) (46,0%)

Patrimonio	netto 	8.422 	8.283 	139 1,7%

Disponib ilità	liqu ide (	790) (	1.209) 	419 (34,7%)
Passività	finanziarie	non 	correnti	 	9.444 	5.059 	4.386 86,7%
Passività	finanziarie	correnti 	2.929 	4.635 (	1.706) (36,8%)
Tito li	detenuti	per	la	neg oziazione (	796) (	836) 	39 (4,7%)

POSIZ IONE	FINANZ IARIA 	N ETTA 	10.786 	7.648 	3.138 41,0%

PATRIMON IO	N ETTO	E	INDEBITAMENTO	FINANZ IARIO	N ETTO	19.209 	15.931 	3.277 20,6%



	

	
CONTO	ECONOMICO	CONSOLIDATO		
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
STATO	PATRIMONIALE	CONSOLIDATO	
	

	
	
	
	
	
	
	



	

	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
RENDICONTO	FINANZIARIO	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
DEPOSITO	DELLA	DOCUMENTAZIONE	
	
La	 documentazione	 relativa	 alla	 Relazione	 Semestrale	 al	 30	 giugno	 2020,	
prevista	 dalla	 normativa	 vigente,	 sarà	 messa	 a	 disposizione	 del	 pubblico	
presso	la	sede	legale	–	via	Fratte,	83020	Contrada	AV	–	oltre	che	mediante	
pubblicazione	 sul	 sito	 istituzionale	 www.sciuker.it,	 sezione	 “Investor	
Relations/Bilanci	e	Relazioni”.	
	
	

	
	
	
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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