
 
	

	
	

SCIUKER	FRAMES	E	ABITAREIN	SIGLANO	UNA	NUOVA	
PARTNERSHIP	STRATEGICA	DI	POTENZIALE	

FORNITURA	PER	LE	OLTRE	2.500	UNITÀ	RESIDENZIALI	
PREVISTE	DALLO	SVILUPPATORE	MILANESE	

	
	

Avellino/Milano	 25	marzo	 2021	 –	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 gruppo	
operativo	nel	 segmento	della	green	economy	e	dei	nuovi	 sistemi	
di	 economia	 circolare	 per	 le	 città	 del	 domani,	 attraverso	 Sciuker	
Frames,	attiva	nella	produzione	di	finestre	ecosostenibili	e	Sciuker	
Ecospace,	 specializzata	 nella	 progettazione	 e	 realizzazione	 di	
interventi	 di	 riqualificazione	 energetica	 di	 complessi	 residenziali,		
annuncia	 una	 partnership	 strategica	 con	 AbitareIn,	 azienda	
quotata	nel	segmento	STAR	del	mercato	MTA	di	Borsa	Italiana,	per	
la	fornitura	di	infissi	a	favore	della	sua	attuale	pipeline	di	sviluppo.	
	
	

	
	
L’accordo	 potrebbe	 interessare,	 nel	 corso	 dei	 prossimi	 5	 anni,	
interventi	di	edilizia	residenziale	per	un	totale	di	oltre	2.500	unità	
immobiliari	 suddivise	 in	diversi	progetti	dislocati	nelle	 zone	a	più	
alto	tasso	di	crescita	della	città	di	Milano.	

	



 
	

	
	

Questa	 importante	 partnership	 strategica	 consente	 a	 Sciuker	
Frames	di:	
- consolidare	 il	 posizionamento	 competitivo	 sul	 segmento	
commerciale	 “direzionale”,	 stabilizzando	 il	 potenziale	 fatturato	
verso	 tale	 segmento	 per	 i	 prossimi	 5	 anni	 e	 affiancandosi	 ad	 un	
partner	 largamente	 riconosciuto	 come	 a	maggiori	 prospettive	 di	
crescita,	anche	grazie	alla	qualità	dei	progetti	edilizi	realizzati;	
- migliorare	 la	 funzionalità	 dei	 serramenti	 forniti	 e	 posati	 in	
opera	 integrando	 gli	 stessi	 con	 modelli	 e	 tecniche	 costruttive	
adottati	 da	 AbitareIn	 nella	 realizzazione	 dei	 propri	 progetti	
immobiliari.	
	
“Con	AbitareIn	ci	lega	non	solo	un	rapporto	cliente	-	fornitore,	ma	
la	 condivisione	di	 una	 visione	 che	 ci	 vede	 impegnati	 nel	 costruire	
edifici	 per	 città	 sempre	 più	 sostenibili.	 Questa	 partnership	
conferma	che	 lavoreremo	insieme	per	rendere	 le	città	del	domani	
più	green,	più	smart	e	con	spazi	di	qualità	e	design	pensati	per	 le	
nuove	 esigenze	 abitative	 e	 per	 il	 benessere	 delle	 famiglie”,	
sottolinea	 Marco	 Cipriano	 Amministratore	 Delegato	 di	 Sciuker	
Frames.	 “Siamo	 molto	 contenti,	 inoltre,	 di	 supportare	 AbitareIn	
perché	dal	confronto	con	loro	sono	sicuro	che	emergeranno	anche	
spunti	di	innovazione	che	daranno	l’indirizzo	degli	investimenti	che	
faremo	 per	 rendere	 i	 nostri	 prodotti	 sempre	 più	 tecnologici	 e	
integrati	 con	 i	 sistemi	 di	 home	 automation.	 È	 ovviamente	
importante	 anche	 aver	 siglato	 una	 partnership	 che	 potrebbe	
esprimere	 un	 potenziale	 massimo	 di	 ricavi	 di	 oltre	 50	 milioni	 di	
euro	nei	prossimi	5	anni.“	
	
“Sostenibilità,	 innovazione	e	bellezza	 sono	per	noi	 valori	 fondanti	
che	guidano	da	sempre	tutte	le	nostre	scelte.	La	collaborazione	con	
Sciuker	 Frames	 conferma	 la	nostra	 continua	 ricerca	delle	migliori	
soluzioni	Made	in	Italy	di	design	per	la	casa	che	possano	garantire	
ai	 nostri	 clienti	 elevatissimi	 standard	 di	 qualità,	 comfort	 e	
performance,	nel	pieno	rispetto	degli	stringenti	requisiti	ambientali	
dei	 nostri	 progetti”	 sottolinea	 Marco	 Grillo,	 CEO	 del	 Gruppo	
Abitare	 In.	 “La	partnership	strategica	con	Sciuker	Frames	assume	
ancora	più	 rilevanza	 in	 virtù	dell’impegno	 comune	ad	 investire	 in	
Ricerca	e	Sviluppo	per	 consentire	a	Sciuker	di	 fornire	dei	prodotti	
unici	 confezionati	 appositamente	 per	 soddisfare	 le	 modalità	
costruttive	di	AbitareIn.”.	
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Chi	è	Sciuker	Frames	

	
Sciuker	 Frames	 S.p.A.	 è	 un	 gruppo	 operativo	 nell’ambito	 della	 green	
economy	 con	 la	 mission	 di	 aumentare	 l’efficientamento	 energetico	 ed	 il	
comfort	abitativo.	Ogni	giorno	il	Gruppo	ha	a	cuore	il	benessere	e	la	qualità	
della	vita	all’interno	delle	case	degli	 italiani	e	 si	 impegna	a	costruire	nuovi	
pezzi	di	città	sostenibili	grazie	all’installazione	di	finestre	con	alte	prestazioni	
energetiche	 e	 alla	 realizzazione	 di	 interventi	 di	 riqualificazione	 edilizia	 su	
tutto	il	territorio	nazionale.		
	
Sciuker	Frames	è	specializzata	da	un	quarto	di	secolo	nella	progettazione	e	
produzione	 di	 finestre	 ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 che	
salvaguardano	 il	 Pianeta,	 nel	 pieno	 rispetto	 dei	 principi	 della	 circular	
economy.	 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.	 Sciuker	
Ecospace	 srl,	 invece,	 realizza	 interventi	 di	 riqualificazione	 energetica	 di	
condomini	e	unità	abitative	attraverso	l’implementazione	di	tutti	i	vantaggi	
fiscali	e	ambientali	sanciti	dal	Decreto	Rilancio	Ecobonus	110%.	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.		
	
La	continua	ricerca	di	innovazione	per	la	massima	efficienza	energetica	delle	
finestre	 e	 l’utilizzo	 di	 materiali	 certificati	 permettono	 al	 Gruppo	 Sciuker	
Frames	 di	 portare	 avanti	 l’ideale	 di	 sostenibilità	 che	 da	 sempre	 la	 guida.	
L’impegno	 green	 del	 Gruppo	 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	
	
	
	



 
	

	

	
	
	

Chi	è	AbitareIn	
	
Abitare	In	S.p.A.	è	una	società	leader	nel	settore	dello	sviluppo	residenziale	
nella	 città	 di	 Milano,	 fondata	 da	 Luigi	 Gozzini	 e	 Marco	 Grillo.	 La	 Società	
realizza	 solo	 progetti	 residenziali	 di	 rigenerazione	 urbana,	 offrendo	 un	
prodotto	aspirazionale	e	modellato	sulle	esigenze	abitative	delle	famiglie	di	
oggi.	 AbitareIn	 si	 distingue	 per	 un	 modello	 di	business	 estremamente	
innovativo	che	prevede	la	realizzazione	di	un	prodotto	“casa"	totalmente	su	
misura	 che	 beneficia	delle	 economie	 di	 scala	 tipiche	 di	 un	 modello	
industrializzato.	Punto	di	forza	del	modello	AbitareIn	è	 la	messa	a	punto	di	
una	 strategia	 di	 marketing	che	consente	 che	 le	 unità	 immobiliari	 siano	
vendute	prima	dell’avvio	dei	lavori	di	costruzione.	Ad	aprile	2016	la	società	
si	 è	 quotata	 sul	 mercato	 AIM	 Italia	 di	 Borsa	 Italiana,	 dal	 1	marzo	 2021	 è	
quotata	 sul	 segmento	 STAR	 del	 Mercato	 Telematico	 Azionario	 (ticker:	
ABT.MI).	
	
Codice	alfanumerico	per	le	azioni:	ABT		
Codice	ISIN:	IT	IT0005338493	
	
Per	informazioni:	www.abitareinspa.com	

	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

						Investor	Relations	 Nomad,	Specialist	e	Corporate	Broker	
	 	
									Sciuker	Frames	S.p.A.	 Banca	Profilo	S.p.A.	
									Via	Fratte	–	Area	PIP	
									83020	Contrada	(AV)	

alessio.muretti@bancaprofilo.it	
francesca.sabatini@bancaprofilo.it		

									investor_relations@sciuker.it	 Via	Cerva	28|	20122	Milano	
									Tel:	+39	0825	74984	 	Tel:	+39	02	58408.715		

						Contatti	 	
	 	
							Investor	Relations	 Ufficio	Stampa	

AbitareIn	 Close	to	Media	
Eleonora	Reni	 Luca	Manzato	–	Mob.	335	84	84	706	
ereni@abitareinspa.com		 luca.manzato@closetomedia.it		

	 Sofia	Crosta	–	Mob.	337	13	74	252	
	 sofia.crosta@closetomedia.it	
	 Davide	Di	Battista	–	Mob.	334	60	33	756	
	 davide.dibattista@closetomedia.it	


