SCIUKER ECOSPACE CONTINUA AD INCREMENTARE
IL BACKLOG E FIRMA L’OTTAVO CONTRATTO
D’APPALTO DAL VALORE DI 3,5 Mln €
Il backlog si attesta a circa 15 Mln €
Avellino, 10 novembre 2020 – Sciuker Frames S.p.A. azienda
attiva da circa 25 anni nella progettazione e produzione di
finestre ecosostenibili, nel pieno rispetto dei principi della
circular economy, ha ampliato il suo know-how con
l’acquisizione di un general contractor per realizzare opere di
efficientamento di edifici condominiali e singole unità
unifamiliari attraverso l’incentivo dell’Econonus 110% previsto
dal Decreto Rilancio, con lo scopo di costruire nuove città
sostenibili – comunica che Sciuker Ecospace la controllata del
Gruppo ha firmato un nuovo contratto d’appalto dal valore di
3,5 Mln € per l’efficientamento di un nuovo complesso
residenziale.

Continua l’acquisizione di nuovi contratti d’appalto da parte
della controllata del Gruppo Sciuker Frames. Il portafoglio
ordini si attesta ad oggi a circa 15 Mln € il trend continua ad
essere più che positivo non solo per la chiusura dell’anno, ma
anche per i mesi successivi.
Marco Cipriano Amministratore Delegato del Gruppo Sciuker
Frames commenta: “Siamo molto fieri di ciò che stiamo
realizzando, ad oggi, a soli sei mesi di distanza
dall’imprevedibile evento pandemico, abbiamo gettato solide
basi per raccogliere, auspicabilmente, soddisfazioni e
riconoscimenti anche dal mercato borsistico. La solidità del
nostro backlog viene confermata dalla generazione di cassa
operativa e dall’incremento di ulteriori ordini. L’impatto del
lockdown ha pesato esclusivamente per i giorni di chiusura e
grazie ai risultati che stiamo ottenendo con Ecospace ed alla
crescita stand alone di Sciuker Frames, abbiamo decisamente
alzato l’asticella.“

***
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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