ECOSPACE SRL FIRMATO IL TERZO CONTRATTO D’APPALTO
DI 1,4 Mln € IN QUALITÀ DI GENERAL CONTRACTOR E
AUMENTA IL PORTAFOGLIO ORDINI.
Avellino, 19 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 1,4 Mln € 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.

Il Gruppo Sciuker Frames segnala una significativa accelerazione delle attività
della società controllata Ecospace S.r.l. per effetto dell’avvio dei primi
cantieri in grado di beneficiare dell’Ecobonus 110%. Il Gruppo rileva altresì
una significativa crescita anche del portafoglio ordini che attualmente risulta
di circa 6 milioni di euro.

Il miglioramento della performance del Gruppo conferma la qualità delle
nostre strategie di crescita” dichiara Marco Cipriano, Amministratore
Delegato di Sciuker Frames S.p.A. ”Ecospace sta aumentando notevolmente il
portafoglio ordini a seguito delle numerose richieste e con all’apertura dei
primi cantieri che beneficiano degli incentivi fiscali previsti dal Decreto
Rilancio inizia a vedere i primi effetti concreti in termini di volumi e
fatturato.”
***
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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