STIMA DI FATTURATO CONSOLIDATO 2020
SUPERIORE A 18 Mln € (+ 50% YoY)
CESSIONE DELLA CONTROLLATA HUB FRAME S.A.
Il CdA di Sciuker Frames S.p.A. ha approvato la stima del fatturato
consolidato 2020 superiore ad € 18 Mln e la cessione della società
controllata Hub Frame S.A.
Avellino, 17 dicembre 2020 – Sciuker Frames S.p.A., gruppo operativo nel
segmento della green economy attraverso Sciuker Frames, attiva nel
design e 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 il Consiglio di Amministrazione, riunitosi il 16 dicembre
2020, ha approvato la stima del fatturato consolidato 2020, non
revisionato, superiore ad € 18 Mln, in crescita di oltre il 50% rispetto al
fatturato consolidato 2019, pari a circa € 12 Mln €.
Lo stesso C.d.A. ha inoltre autorizzato la cessione della controllata
svizzera Hub Frame S.A., iscritta a nel bilancio consolidato 2019 per un
valore pari a 900.000 mila euro, alla società Giuntex S.r.l. per un
corrispettivo pari a 1 Mln €, da corrispondersi in 13 rate mensili di eguale
importo a partire da gennaio 2021, generando una pluvalenza pari ad
Euro 100.000. L’ operazione prevede la cessione della partecipazione
detenuta dal Gruppo Sciuker Frames nella società svizzera Hub Frame
S.A., corrispondente al 100% del capitale sociale di quest’ultima ed
avente un valore nominale pari a 100.000 Franchi Svizzeri.
Il
perfezionamento della cessione è subordinato al rilascio, da parte di
Giuntex S.r.l. di dichiarazioni e garanzie standard per contratti della
tipologia del Contratto di Compravendita. L’operazione si inquadra
nell’ambito della dismissione di asset ritenuti non strategici, ed è
finalizzata alla razionalizzazione della struttura organizzativa del Gruppo.
Il CdA ha inoltre approvato le modifiche statutarie, in ottemperanza alle
nuove disposizioni normative e regolamentari, adeguando altresì le
procedure per la gestione, il trattamento e la comunicazione delle
informazioni privilegiate, la procedura inerente l’Internal Dealing, nonché
la procedura per la gestione del Registro Insider.

Infine, Marco Cipriano, President & CEO di Sciuker Frames, è stato
nominato Investor Relation Manager, per assicurare agli investitori un
punto di riferimento interno al Gruppo. La scelta del C.d.A. di nominare
Marco Cipriano quale Investor Relation Manager, segue un sostanziale
principio di continuità pur essendo effettuata nella prospettiva del
rafforzamento della squadra manageriale che avverrà a partire dal 2021.
“I numeri parlano da soli. La crescita del fatturato 2020, stimata pari ad
oltre il 50% YoY, rappresenta un risultato molto entusiasmante e un
grandissimo successo che siamo riusciti a raggiungere in un anno molto
difficile per tutto il Paese a causa della pandemia Covid-19. La crescita del
Gruppo Sciuker Frames trova, peraltro, una base molto solida nel backlog
Ecospace già acquisito , che ci fa ritenere di essere una delle società
italiane con il maggiore potenziale di crescita. Anche nel quarto trimestre
abbiamo raggiunto risultati molto positivi sia con riferimento all’attività
core che al backlog della partecipata Sciuker Ecospace.
La cessione di Hub Frame S.A. rientra nell’ambito di una nuova strategia
di riorganizzazione internazionale che il Gruppo ha posto in essere nel
corso degli ultimi mesi. Riteniamo che Hub Frame S.A. non rivesta più un
ruolo strategico per il Gruppo e per tale ragione abbiamo ritenuto
opportuno valutare l’offerta di acquisto da parte di Giuntex S.r.l. e
definire la cessione della partecipata svizzera.”
***
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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