
	

	
SCIUKER	ECOSPACE	FIRMA	IL	20ESIMO	

CONTRATTO	D’APPALTO	DAL	VALORE	LORDO	
COMPLESSIVO	DI	1,7	Mln	€	

	
Il	backlog	lordo	complessivo	di	Sciuker	Ecospace,	al	netto	dei	

lavori	eseguiti	nel	2020,	si	attesta	a	22,1	Mln	€	
	
	
Avellino,	7	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,	 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	 un	 nuovo	
contratto	 di	 appalto	 dal	 valore	 complessivo	 lordo	 di	 1,7	 Mln	 €	 per	
l’esecuzione	 dei	 lavori	 di	 riqualificazione	 energetica	 di	 un	 nuovo	
complesso	 residenziale.	 Il	2020	si	è	concluso	con	31,2	Mln	€	di	appalti	
firmati	di	cui	sono	stati	realizzati	10,8	Mln	€	di	SAL;	pertanto	20,4	Mln	€	
di	acquisito	2020	sarà	realizzato	nel	corso	del	2021.	A	tali	20,4	Mln	€	di	
acquisito	 netto	 2020	 si	 sommano	 1,7	 Mln	 €	 dell’appalto	 oggetto	 del	
presente	 comunicato	 che	 implicheranno	 un	 contributo	 -	 ad	 oggi	 -	 di	
Sciuker	Ecospace	sul	fatturato	2021	di	Sciuker	Frames	pari	a	22,1	Mln	€.	
	
	

	



	

	
	
“Partiamo	con	slancio	anche	questo	2021,	sulla	scia	degli	ottimi	risultati	
conseguiti	 nel	 2020.	 Siamo	molto	onorati	 che	 tali	 risultati	 aziendali	 sia	
stati	 apprezzati	 dai	 nostri	 investitori	 -	 commenta	 Marco	 Cipriano	
Amministratore	Delegato	di	Sciuker	Frames	-	e	che	il	Gruppo	Sciuker	sia	
stata	il	secondo	titolo	del	Ftse	Aim	con	le	migliori	performance	del	2020.	
Questo	 conferma	che	 il	modello	di	business	del	Gruppo	è	quello	giusto	
per	 affrontare	 i	 prossimi	 anni	 nei	 quali	 ci	 aspettiamo	 risultati	 molto	
positivi.	 È	 importante	 evidenziare	 la	 grande	 capacità	 di	 reazione	 che	 il	
Gruppo	ha	saputo	esprimere	nel	corso	di	un		2020	molto	complicato	ed	
in	 particolare	 gli	 straordinari	 risultati	 raggiunti	 nell’ultimo	 trimestre	
dell’anno	 che	 sono	 stati	 significativamente	 superiori	 alle	 nostre	
aspettative.	Con	il	backlog	finora	accumulato	iniziamo	questo	2021	con	
un	potenziale	di	fatturato	che	già	supera	il	risultato	realizzato	in	tutto	il	
2020,	 al	 quale	 dovranno	 aggiungersi	 gli	 ulteriori	 sviluppi	 commerciali	
che	 riteniamo	 ci	 porteranno	 nuovamente	 a	 superare	 gli	 obiettivi	
prefissati	.”	
	
	

	***	
	
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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