
	

	
	

	
SCIUKER	ECOSPACE	FIRMA	IL	14ESIMO	ED	IL	15ESIMO	

CONTRATTO	D’APPALTO	DAL	VALORE	COMPLESSIVO	DI	2,3	Mln	€	
	
	

Il	backlog	di	Sciuker	Ecospace	si	attesta	a	25,3	Mln	
	
	
Avellino,	9	dicembre	2020	–	Sciuker	Frames	S.p.A.,	gruppo	operativo	nel	
segmento	 della	 green	 economy	 attraverso	 Sciuker	 Frames,	 attiva	 nella	
produzione	 di	 finestre	 ecosostenibili,	 e	 Sciuker	 Ecospace,	 specializzata	
nella	 progettazione	 e	 realizzazione	 di	 interventi	 di	 riqualificazione	
energetica	 di	 condomini	 e	 singole	 unità	 familiari	 rientranti	 nella	
normativa	del	Decreto	Rilancio	(cosiddetto	“Ecobonus	110%”),	comunica	
che	 Sciuker	 Ecospace	 ha	 sottoscritto	 altri	 due	 contratti	 di	 appalto	 dal	
valore	 complessivo	 di	 2,3	 Mln	 €	 per	 l’esecuzione	 dei	 lavori	 di	
riqualificazione	energetica	di	due	nuovi	complessi	residenziali.	

	

	
	

“Stiamo	andando	avanti	così	efficacemente	che	abbiamo	già	consolidato	
una	 fetta	 consistente	 dei	 ricavi	 previsti,	 considerando	 l’obiettivo	 di	
chiudere	 il	 2020	 con	 7	 Mln	 €	 di	 ricavi	 derivanti	 dalla	 parte	 realizzata	
degli	appalti.	Abbiamo	ad	oggi	18,3	Mln	€	di	ricavi	previsti	per	il	2021	e	
riteniamo	che	la	pipeline	di	questo	mese	di	dicembre	non	terminerà	con	
questi	due	contratti.	Possiamo	a	questo	punto	essere	sicuri	che	la	scelta	
di	 acquisire	 un	 general	 contractor	 ed	 adattare	 il	 business	 model	 di	
Sciuker	 Ecospace	 sia	 stata	 un’intuizione	molto	 importante	 -	 commenta	
Marco	 Cipriano,	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	 Frames	 -	 un	



	

contributo	 alla	 crescita	 di	 fatturato,	 marginalità	 e	 flussi	 di	 cassa	 sul	
quale	ci	baseremo	per	portare	nei	prossimi	anni	il	Gruppo	Sciuker	Frames	
ad	 un	 livello	 superiore.	 I	 risultati	 di	 questo	 2020	 rappresentano	 una	
crescita	senza	precedenti	nella	storia	del	Gruppo	e	dal	2021	lavoreremo	
su	una	scala	di	vari	ordini	di	grandezza	superiore.”	

	
	***	
	

Chi	è	Sciuker	Frames	
Sciuker	Frames	S.p.A.	azienda	attiva	da	circa	25	anni	nella	progettazione	e	produzione	
di	 finestre	 ecosostenibili	 che	 salvaguardano	 il	 Pianeta,	 nel	 pieno	 rispetto	 dei	 principi	
della	 circular	 economy,	 ha	 ampliato	 il	 suo	 know-how	 con	 l’acquisizione	di	 un	 general	
contractor	 in	 grado	 di	 realizzare	 opere	 di	 efficientamento	 e	 riqualificazione	 di	 edifici	
condominiali	 e	 singole	 unità	 unifamiliari	 attraverso	 gli	 incentivi	 dell’Econonus	 110%	
previsto	 dal	 Decreto	 Rilancio,	 con	 lo	 scopo	 di	 costruire	 nuove	 città	 sostenibili	 e	 	 per	
ridurre	le	emissioni	di	CO2		prima	che	si	arrivi	a	un	punto	di	non	ritorno.	
	
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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