SUPERBONUS 110%
FIRMATO IL 2° CONTRATTO DAL VALORE
DI UN MILIONE E SETTECENTOTRENTAMILA EURO
DA SCIUKER ECOSPACE.
Avellino, 14 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 sottoscritto un altro contratto in qualità
di General Contractor di un milione e settecentotrentamila euro che
beneficerà del Superbonus fiscale del 110% portando il controvalore
complessivo dell’operazione a circa un milione e novecentomila euro.
Continua la riqualificazione del patrimonio abitativo italiano con un altro
edificio residenziale che usufruirà dei benefici fiscali del Superbonus 110%.

Marco Cipriano Amministratore Delegato di Sciuker Frames dichiara:
“Siamo soltanto all’inizio del viaggio che prevede la trasformazione del
nostro patrimonio abitativo in chiave sostenibile. La controllata del Gruppo
Sciuker Ecospace srl inizia a consolidare l’attività di raccolta delle
opportunità generate durante questi ultimi mesi. Lo stato d’avanzamento
dei lavori di riqualificazione energetica consentirà già nel breve periodo un
aumento dei volumi e dei ricavi del Gruppo. ”

***
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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