SCIUKER ECOSPACE FIRMA IL 21ESIMO CONTRATTO
D’APPALTO DAL VALORE LORDO COMPLESSIVO DI € 4,3 Mln

Il backlog lordo complessivo di Sciuker Ecospace, al netto dei
lavori eseguiti nel 2020, si attesta a 26,4 Mln €

Avellino, 25 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%”),
comunica che Sciuker Ecospace, ha sottoscritto un nuovo contratto
d’appalto dal valore complessivo lordo pari a € 4,3 Mln per l’esecuzione dei
lavori di riqualificazione energetica di un nuovo complesso residenziale.
Con la firma del 21esimo contratto di appalto, il portafoglio ordini acquisito
da inizio 2021 ammonta a circa € 6 Mln, generando le seguenti performance
rispetto al budget comunicato:
- Target di acquisito trimestrale (€ 15 Mln): realizzato per il 40%
- Target di acquisito annuale (€ 60 Mln): realizzato per il 10%
Il backlog residuo del 2020, pari a € 20,4 Mln sommato ai € 6 Mln degli
contratti firmati nel 2021 implicano un contributo - ad oggi - di Sciuker
Ecospace sul fatturato 2021 di Sciuker Frames pari a circa 26,4 Mln €.
Questo importo, da solo, supera di oltre il 35% il fatturato pre-consuntivo
2020 di tutto il Gruppo Sciuker Frames.

“Iniziamo il 2021 con i risultati giusti - commenta Marco Cipriano
Amministratore Delegato di Sciuker Frames - anche considerando le festività
che hanno di fatto reso gennaio lavorabile a pieno per sole tre settimane.
La pipeline di opportunità è ricca e ci auguriamo che tutto questo sia solo
l’inizio di un anno che potrebbe garantire ottimi risultati. Le operations di
Sciuker Ecospace sono ormai rodate e quindi possiamo sfruttare a pieno la
scalabilità del business model che abbiamo costruito.”
***
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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