
	

	
SCIUKER	FRAMES	COMPLETA	L’INSTALLAZIONE	PREVISTA		

PER	IL	2020	DI	“MACCHINARI	INNOVATIVI”	RIENTRANTI	NEL	
	PIANO	NAZIONALE	IMPRESA	4.0	CONCESSO	DAL	MISE.	

	
A	fronte	di	un	investimento	complessivo	di	€	3Mln,		

oltre	€	1Mln	a	fondo	perduto	e	€	1,2Mln	di	finanziamento	
	agevolato	senza	interessi.	

	
	
	
Avellino,	 21	 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	 Sciuker	 Frames	 ha	
completato	 l’installazione	 dei	 macchinari	 innovativi	 rientranti	 nel	
finanziamento	ottenuto	dal	MISE	a	 luglio	2019.	L’investimento	complessivo	
di	 €	 3Mln	 prevedeva	 oltre	 €	 1Mln	 sono	 fondo	 perduto	 e	 €	 1,2Mln	 di	
finanziamento	 agevolato	 senza	 interessi.	 Ai	 suddetti	 benefici	 si	 aggiunge	
anche	 il	 vantaggio	 fiscale	 dell’iperammortamento,	 che	 comporterà	 un	
ulteriore	beneficio	di	oltre	1	milione	di	Euro	complessivi.		

	

	
	



	

I	Macchinari	Innovativi	introdotti	all’interno	del	processo	produttivo	sono	la	
“Biesse	 Winline	 2Y	 1667”	 capace	 di	 eseguire	 l'intero	 ciclo	 di	 lavorazione	
compreso	 il	 carico/scarico	 e	 il	 posizionamento	 delle	 componenti	 per	
ciascuna	operazione	necessaria,	 sotto	 il	 controllo	diretto	del	CN	ed	 i	 nuovi	
magazzini	 verticali	 “Modula	C45	C75”	 tra	 le	migliori	 soluzioni	di	 stoccaggio	
verticale	 più	 affidabili	 e	 avanzate	 disponibili	 sul	 mercato	 dal	 design	
rivoluzionario	 consente	 di	 migliorare	 l'accuratezza	 e	 l'efficienza	 delle	
operazioni	di	picking	all'interno	del	magazzino.		
	
	

	
	

	
	



	

“Abbiamo	completato	lo	step	previsto	per	il	2020,	un	progetto	industriale	di	
sviluppo	 molto	 ambizioso	 che	 ci	 consente	 di	 perfezionare	 il	 processo	
produttivo	grazie	alle	più	moderne	tecnologie	ed	ai	più	avanzati	software	a	
controllo	numerico.	Il	timing	è	ideale,	dato	che	si	inserisce	perfettamente	nel	
percorso	 di	 accelerazione	 di	 questi	 e	 dei	 prossimi	mesi.	 Le	 tre	 agevolazioni	
implicano	un	complessivo	valore	finanziario	creato	superiore	a	€	2,25Mln:	 il	
significativo	importo	a	fondo	perduto,	pari	ad	oltre	€	1Mln	e	le	agevolazioni	
fiscali	 dal	 super-ammortamento	 implicano	 un	 beneficio	 fiscale	 di	 oltre	 €	
1Mln.	A	tale	valore	finanziario,	che	genera	un	impatto	positivo	immediato	sul	
valore	di	tutto	il	Gruppo	Sciuker	Frames,	si	aggiunge	a	quello	produttivo	dato	
dal	 fatto	 che	 da	 un	 lato	 porteremo	 la	 capacità	 produttiva	 ad	 oltre	 50.000	
finestre	 all’anno	 e	 dall’altro	 ci	 consentirà	 di	 incrementare	 ancora	 di	 più	 i	
margini	rendendoci	leader	indiscussi	di	tutto	il	mercato	italiano	e	non	solo.”	

	
	***	

	
									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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