RIPARTE A PIENO RITMO IL PIANO DI SVILUPPO IN CINA
CON LA PARTECIPAZIONE ALLA FIERA INTERNAZIONALE
DELL’EDILIZIA E DELLE COSTRUZIONI DI SHANGHAI
CON IL PARTNER WIND CONSTRUCTIONS

Avellino, 26 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, comunica che il percorso
di internalizzazione nel mercato cinese è ripartito a pieno
ritmo a seguito dell’emergenza sanitaria.
In collaborazione con il partner cinese Wind Constructions
Building Materials le collezioni di finestre sostenibili dal design
Made in Italy sono le protagoniste della Fiera internazionale
dell’edilizia e delle costruzioni - CBD di Shanghai dal 24 al 26
marzo 2021.

La Fiera Internazionale dell'Edilizia e delle Costruzioni di
Shanghai ha più di 600 espositori e soltanto il primo giorno
sono stati censiti più di trentamila visitatori.

L’amministratore Delegato di Sciuker Frames Marco Cipriano
commenta: “La Cina è un mercato dalle grandi potenzialità in cui
vorremo puntare in modo significativo nei prossimi anni; prima
della pandemia, nella seconda metà del 2019, eravamo già
partiti con diverse partnership e altre azioni commerciali
significative, ma il Covid-19 ha poi rallentato i piani che avevamo
definito.
Sono sicuro che la ripresa, già partita da diversi mesi in Asia,
porterà grandi risultati in termini di incremento delle vendite
anche grazie all’accumulo di risparmi delle famiglie e alla
propensione alla spesa che sperimenteremo nei prossimi 3-5
anni. In Cina, che da anni registra ritmi vertiginosi di crescita del
GDP, non si fermerà l’incremento delle persone nelle fasce di
reddito medio alte e mi aspetto anche che aumenterà
l‘attenzione all’eco-sostenibilità; questo, insieme alla passione
per il design italiano, potrebbe consentire un ottimo
posizionamento competitivo con marginalità anche maggiori
rispetto a quelle già importanti del mercato domestico.”

***
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
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