CALENDARIO FINANZIARIO 2021
Avellino, 22 gennaio 2021 – Sciuker Frames S.p.A., gruppo operativo nel
segmento della green economy attraverso Sciuker Frames, attiva nel
design e produzione di finestre ecosostenibili, insieme a 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%”), rende
noto, ai sensi dell’art 17 del Regolamento Emittenti AIM Italia, il calendario
degli eventi societari per l’anno 2021 deliberato dal Consiglio di
Amministrazione del 22 gennaio 2021.
• 29 marzo 2021 - Consiglio di Amministrazione Approvazione progetto di
bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31.12.2020
• 29 aprile 2021 – Assemblea dei soci Approvazione bilancio consolidato e
d’esercizio al 31.12.2020
• 27 settembre 2021 - Consiglio di Amministrazione Approvazione
relazione finanziaria semestrale consolidata al 30.06.2021
***
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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