SCIUKER ECOSPACE SIGLA ACCORDO QUADRO
CON PRIMARIA ESCO PER CESSIONE FINO A 51 MLN €
DEI CREDITI D’IMPOSTA RELATIVI ALL’ECOBONUS 110%

Avellino, 13 novembre 2020 – Sciuker Frames S.p.A. azienda attiva da
circa 25 anni nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili
comunica che, la controllata Sciuker Ecospace che si occupa di interventi
di riqualificazione energetica di condomini e singole unità familiari
rientranti nella normativa di cui agli art. 119 e 121 del Decreto Legge 19
maggio 2020, convertito, con modificazioni, in Legge 17 Luglio 2020
(cosiddetto “Ecobonus 110%”) offrendo pertanto la possibilità al
committente di non sostenere alcun esborso per l’esecuzione dei lavori
stessi, ha concluso un accordo quadro con primaria Esco che prevede
l’impegno di quest’ultima ad acquistare, al verificarsi di determinate
condizioni, i crediti d’imposta maturati nel cassetto fiscale di Sciuker
Ecospace fino ad un valore complessivo massimo pari a circa 51 Mln €.
“Attraverso l’accordo con una primaria Esco italiana ci siamo assicurati la
cessione dei crediti d’imposta sui SAL mensili relativi ai lavori che
prevediamo di svolgere nei prossimi mesi”– continua Marco Cipriano
Amministratore Delegato di Sciuker Frames – “Su questo fronte siamo
stati sollecitati da diverse banche e fondi d’investimento ma abbiamo
scelto un’importante Esco italiana che rappresenta una controparte di
grande qualità e con la quale lavoriamo da diversi anni nell’ambito della
cessione dei crediti d’imposta relativi alle finestre”.
***
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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