
	

	
LA	CONTROLLATA	DEL	GRUPPO		SCIUKER	ECOSPACE	SRL		

CONTINUA	LA	RIQUALIFICAZIONE	SOSTENIBILE	DEGLI	EDIFICI	
CON	IL	SUPERBONUS	110%	E	CHIUDE	UN	NUOVO	

CONTRATTO	D’APPALTO	DI	1	MILIONE	E	SETTECENTOMILA	
EURO	IN	QUALITÀ	DI	GENERAL	CONTRACTOR.	

	
	

Avellino,	 12	 ottobre	 2020	 –	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.	 (“Sciuker	 Frames”)	 -	
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.	 –	 comunica	 che	 la		
controllata	Sciuker	Ecospace	srl	ha	concluso	il	contratto	di	un	nuovo	appalto,	
in	qualità	di	General	Contractor,	pari	a	un	milione		e	settecentomila	euro	per	
efficientare	 un	 complesso	 residenziale	 che	 usufruirà	 dei	 benefici	 fiscali	
disponibili	che	raggiungono	il	110%	del	valore	dei	lavori,	con	la	conseguente	
possibilità	di	non	far	sostenere	alcun	esborso	ai	committenti.		
	

	

	
	
	
La	mission	di	Sciuker	Ecospace	è	quella	di	riqualificare	il	patrimonio	abitativo	
italiano	 costruendo	 pezzi	 di	 nuove	 città	 sostenibili.	 La	 cabina	 di	 regia	 è	
composta	 da	 un	 team	 di	 professionisti	 con	 consolidate	 esperienze	
nell’ambito	 della	 tutela	 legale	 e	 contrattualistica	 condominiale,	
professionisti	che	assicurano	l’esito	positivo	della	maturazione	del	credito	di	
imposta	 e	 della	 contestuale	 cessione	 grazie	 al	 know-how	 finanziario	 della	
società.	La	riqualificazione	prevede,	 interventi	con	 lo	scopo	di	migliorare	 lo	



	

stile	 ed	 il	 comfort	 abitativo	 attraverso	 tre	 fondamentali	 step:	 il	 primo	
relativo	 alla	 fattibilità	 del	 progetto	 che	 dovrà	 prevedere	 il	 salto	 di	 almeno	
due	classi	 energetiche	dell’edificio	 in	base	alla	 classe	energetica	dei	 singoli	
interventi,	il	secondo	relativo	la	redazione	del	progetto	energetico	ed	il	terzo	
che	 riguarda	 la	 realizzazione	 delle	 opere	 attraverso	 un	 pool	 di	 imprese	 e	
tecnici	altamente	qualificati.	
	

I	 lavori	di	riqualificazione	energetica	per	ottenere	i	benefici	fiscali	del	110%	
comprendono	quote	di	 interventi	di	efficientamento	suddivisi	 in	“trainanti”	
e	 “trainati”,	 all’interno	 del	 primo	 gruppo	 rientrano	 gli	 interventi	 di	
isolamento	 termico	 delle	 superfici	 opache	 verticali,	 orizzontali	 o	 inclinate	
che	interessano	l’involucro	dell’edificio	con	un’incidenza	superiore	al	25%,	il	
cosiddetto	cappotto	termico	e	la	sostituzione	della	pompa	di	calore.	
	

Gli	 interventi	 “trainati”,	 invece,	 sono	 la	 sostituzione	 degli	 infissi,	 delle	
schermature	solari,	di	impianti	di	climatizzazione	invernale	e	l’installazione	di	
impianti	fotovoltaici	e	colonnine	elettriche.	
	
Marco	 Cipriano	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 dichiara:	
“L’acquisizione	di	Sciuker	Ecospace	srl	ci	ha	permesso	di	espandere	la	nostra	
mission	 sostenibile	 concedendoci	 la	 possibilità	 di	 compiere	 una	
cartolarizzazione	 industriale	 della	 cessione	 del	 credito	 d’imposta,	 il	 vero	
know	how	per	sfruttare	 l’Ecobonus	del	110%.	 Il	nostro	obiettivo	è	quello	di	
aumentare	 notevolmente	 i	 volumi	 di	 Sciuker	 Frames	 considerato	 che	 la	
sostituzione	 degli	 infissi	 rientra	 all’interno	 dei	 lavori	 definiti	 “trainati”	
previsti	dal	Superbonus	110%.”	

	
	

	***	
	
	

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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