
 

 

 
 
 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCIUKER FRAMES 
RIESAMINA E RIAPPROVA IL PROGETTO DI ESERCIZIO ED IL 
BILANCIO CONSOLIDATO AL 31 DICEMBRE 2020:  

• RISULTATO NETTO CONSOLIDATO PARI A CIRCA EURO 
2,7 MILIONI  

• PFN CONSOLIDATA PARI AD EURO 2,4 MILIONI 
 
 

Avellino, 13 aprile 2021 – Sciuker Frames, gruppo operativo nel 
segmento della green economy attraverso Sciuker Frames S.p.A. 
(“Società”), attiva nel design e nella produzione di finestre 
ecosostenibili, e della società controllata Sciuker Ecospace S.r.l. 
(“Ecospace”), specializzata nella progettazione e realizzazione di 
interventi di riqualificazione energetica di condomini e singole unità 
abitative, rientranti nella normativa del Decreto Rilancio 
(cosiddetto “Ecobonus 110%”), comunica che il Consiglio di 
Amministrazione della Società si è riunito e ha riesaminato e 
riapprovato il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio 
consolidato chiuso al 31 dicembre 2020.  
 
All’esito di più approfondite analisi e di una migliore 
rappresentazione dei saldi di bilancio in applicazione del principio 
contabile IFRS 10, si è ritenuto opportuno rilevare a conto 
economico, anziché in una apposita riserva di Patrimonio Netto, 
l’effetto economico positivo derivante dal deconsolidamento della 
partecipazione detenuta dalla Società in HUB Frame - avvenuto per 
effetto della sua cessione perfezionatasi in data 18 dicembre 2020. 
Tale migliore rappresentazione non ha comportato alcuna 
variazione dei saldi di EBITDA, EBITDA Adjusted, EBIT, imposte e 
patrimonio netto.  
 
Allo stesso modo, al fine di meglio rappresentare quella che è la 
situazione finanziaria della Società, si è proceduto a riclassificare il 
credito vantato nei confronti della società acquirente della HUB 
Frame SA, pari a Euro 1M, all’interno delle voci che compongono la 
posizione finanziaria netta.  
 
Pertanto, a parziale rettifica di quanto precedentemente indicato 
nel comunicato stampa diffuso al pubblico in data 30 marzo 2021, 
il risultato netto consolidato è stato pari a circa Euro 2,7M (rispetto 
a Euro 2M comunicati il 30 marzo 2021), con un incremento del 



 

 

950% rispetto ad Euro 0,3M registrati al 31 dicembre 2019, mentre 
la posizione finanziaria netta è stata pari ad Euro 2,4M (rispetto a 
Euro 3,4M comunicati il 30 marzo 2021), in decremento del 68,6% 
rispetto al 31 dicembre 2019. 
Il bilancio consolidato e il progetto di bilancio di esercizio della 
Società, corredati dalle relazioni previste dalla legge, saranno messi 
a disposizione del pubblico nei termini di legge. 

 
*** 

 
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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