
	

	
	

SCIUKER	ECOSPACE	FIRMA	IL	SETTIMO	CONTRATTO	
D’APPALTO	DAL	VALORE	DI	3,1	MLN	€	E	CONTINUA	
	LA	RIQUALIFICAZIONE	ENERGETICA	DI	EDIFICI	PER		

CITTÁ	SEMPRE	PIÙ	SOSTENIBILI.	
	

Il	backlog	di	Sciuker	Ecospace	si	attesta	a	11	Mln	€	
	

	
Avellino,	 4	 novembre	 2020	 –	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.	 (“Sciuker	
Frames”)	 -	 azienda	 innovativa	 attiva	 sia	 nella	 eco-
progettazione,	 produzione,	 in	 chiave	 di	 economia	 circolare	 di	
finestre	 ecosostenibili	 e	 sia	 in	 opere	 di	 efficientamento	 e	
riqualificazione	 di	 edifici,	 quotata	 sul	 mercato	 AIM	 Italia,	
gestito	 da	 Borsa	 Italiana	 S.p.A.	 –	 comunica	 che	 Sciuker	
Ecospace	 ha	 firmato	 il	 settimo	 contratto	 d’appalto	 per	
l’efficientamento	 di	 un	 nuovo	 complesso	 residenziale	 dal	
valore	di	3,1	Mln	€	in	qualità	di	General	Contractor.	

	

	
	

	



	

Continua	 l’acquisizione	 di	 nuovi	 contratti	 d’appalto	 da	 parte	
della	 controllata	 del	 Gruppo	 Sciuker	 Frames.	 La	 significativa	
acquisizione	ordini	conferma	un	trend	molto	positivo	non	solo	
per	la	chiusura	dell’anno,	ma	anche	per	i	mesi	successivi.		
	
Marco	 Cipriano	 Amministratore	 Delegato	 del	 Gruppo	 Sciuker	
Frames	 commenta:	 “Siamo	 soddisfatti	 dei	 positivi	 risultati	
registrati	nel	secondo	semestre	del	2020	nonostante	lo	scenario	
globale	 dominato	 dagli	 effetti	 negativi	 della	 pandemia.	 Il	
backlog	della	 controllata	Ecospace	ad	oggi	ha	un	valore	di	11	
Min.	 Questo	 risultato	 è	 il	 frutto	 del	 nostro	 profondo	
orientamento	verso	una	società	a	bassa	emissione	di	CO2,	non	
ci	 siamo	 limitati	 alla	 sostituzione	 dei	 vecchi	 infissi,	
producendone	semplicemente	di	nuovi,	ma	abbiamo	rinnovato	
il	 nostro	 impegno	 a	 garantire	 risultati	 vincenti	 per	 il	 Pianeta,	
riducendo	fortemente	i	consumi	e	le	emissioni	di	CO2	di	edifici	e	
complessi	residenziale	sfruttando	le	opportunità	e	gli	strumenti	
di	 incentivazione	 a	 favore	 della	 riqualificazione	 energetica	
concessi	dallo	Stato	per	migliorare	le	performance	energetiche	
del	nostro	patrimonio	immobiliare.”	

	
	

	***	
	
	

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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