
							

	

	
COMUNICATO	STAMPA		

	
SCIUKER	ECOSPACE	FIRMA	3	NUOVI	CONTRATTI	D’APPALTO		

DEL	VALORE	LORDO	COMPLESSIVO	DI	€	10,8	MLN.	
	

L’ammontare	dei	contratti	di	Sciuker	Ecospace	in	corso	di	realizzazione	nel	
2021	ammonta	ad	€	69,9	Mln	di	cui		€	20,4	relativi	all’acquisito	2020	e		

€49,5	Mln	originati	nel	2021.	
	

Avellino,	 17	maggio	 2021	 –	 Il	 Gruppo	 Sciuker,	 quotato	 sul	 sistema	multilaterale	 di	
negoziazione	AIM	Italia,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.	tramite	Sciuker	
Frames	 S.p.A.,	 leader	 in	 Italia	 nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	
ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 e	 nella	 realizzazione	 di	 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%	-	comunica	che	la	controllata	Sciuker	Ecospace	ha	stipulato	3	nuovi	
contratti	 d’appalto	 dal	 valore	 complessivo	 lordo	 pari	 a	 €	 10,8	Mln	 rientranti	 per	
l’esecuzione	 dei	 lavori	 nell’ambito	 della	 normativa	 del	 Decreto	 Rilancio	 (cosiddetto	
“Ecobonus	110%”).		

	
	

	
Il	numero	di	contratti	sottoscritti	da	Sciuker	Ecospace	raggiunge	quota	38,	portando	
l’acquisito	da	 inizio	2021	ad	un	ammontare	pari	a	€	49,5	Mln.	 Il	backlog	residuo	del	
2020,	 pari	 a	 €	 20,4	 Mln	 sommato	 ai	 €	 49,5	 Mln	 dei	 contratti	 firmati	 nel	 2021	



							

	

implicano	un	contributo	-	ad	oggi	-	di	Sciuker	Ecospace	sul	Valore	della	Produzione	
consolidato	 2021	 del	 Gruppo	 Sciuker	 Frames	 pari	 a	 €	 69,9	 Mln.	 Tale	 importo	 si	
inquadra	 nel	 complessivo	 outlook	 2021	 consolidato	 approvato	 dal	 consiglio	 di	
Amministrazione	pari	a	€	100	Mln	di	Valore	della	produzione	con	€	25	Mln	di	EBITDA	
Adj	(al	netto	del	costo	di	cessione	dei	crediti	fiscali	originati	attraverso	gli	interventi	di	
riqualificazione).	
	
“All’inizio	 del	 secondo	 trimestre	 2021	 come	 Sciuker	 Ecospace	 ci	 siamo	 dedicati	 alla	
messa	in	opera	dei	lavori	acquisiti	fino	a	marzo	2021,	rispetto	ad	un	primo	trimestre	in	
cui	 la	 stagionalità	 dell’edilizia,	 in	 particolare	dei	 lavori	 per	 esterni	 causa	maltempo,	
genera	 tipicamente	 l’impatto	di	 ridurre	 le	 giornate	 e	 le	 ore	utili	 all’esecuzione	degli	
interventi.	Tale	 impegno	ci	 consente	di	essere	 in	 linea	con	 le	ambiziose	previsioni	di	
fatturato,	marginalità	e	cash	flow	per	il	primo	semestre	2021	e,	di	conseguenza,	ci	fa	
sentire	molto	confidenti	rispetto	all’impegno	preso	con	i	nostri	azionisti	di	superare	i	€	
100	Mln	di	Valore	della	produzione	consolidato	a	 fine	2021	con	€	25	Mln	di	EBITDA	
Adjusted.	 La	 crescita	 che	 stiamo	 concretizzando	 con	 Sciuker	 Ecospace	 -	 commenta	
Marco	Cipriano	Amministratore	Delegato	di	 Sciuker	 Frames	 -	associata	al	 definitivo	
avvio	 della	 stagione	 di	 acquisizioni	 da	 parte	 di	 Sciuker	 Frames	 che	 abbiamo	
inaugurato	con	GC	Infissi	rappresentano	i	passi	giusti	per	mantenere	la	traiettoria	di	
crescita	avviata	nel	2020.”	

	

***	
	
Chi	è	il	Gruppo	Sciuker	-		Sciuker	Frames	S.p.A.	
	
Gruppo	 Sciuker,	 quotato	 sul	 listino	 AIM	 di	 Borsa	 Italiana	 tramite	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 leader	 in	
Italia	 nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	 ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 e	 nella	
progettazione	 e	 realizzazione	 di	 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%.	

	
Sciuker	Frames	S.p.A.	società	attiva	da	25	anni	al	servizio	del	comfort	abitativo	e	del	Pianeta	con	la	
progettazione	e	produzione	di	finestre	dal	design	ecosostenibile,	quotata	sul	sistema	multilaterale	di	
negoziazione	AIM	Italia	dal	2018	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.	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	 #Sciuker4Planet,	 si	 estende	
anche	al	moderno	stabilimento	produttivo	di	Avellino	a	basso	impatto	ambientale,	con	una	capacità	
produttiva	di	circa	35mila	finestre.	
	
Per	informazioni:	www.sciuker.it	|	4planet.sciuker.it	

	
Sciuker	 Ecospace,	 general	 contractor,	 è	 impegnata	 con	 la	 riqualificazione	 del	 patrimonio	 abitativo	
italiano.	Sciuker	Ecospace	è	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.			
	
Per	informazioni:	www.sciukerecospace.it	
	
G.C.	 INFISSI	 società	 torinese	 attiva	 nella	 produzione	 di	 finestre	 in	 pvc	 e	 alluminio	 attraverso	 un	
impegno	 orientato	 alla	 ricerca	 ed	 allo	 sviluppo	 del	 prodotto	 realizza	 prodotti	 di	 grande	 qualità,	
garantisce	 consegne	 veloci	 e	 grande	 versatilità	 grazie	 all’offerta	 di	 diverse	 tipologie	 costruttive,	
disponibilità	 verso	 il	 cliente	e	 fornisce	 tutte	 le	 certificazioni	 richieste	dalle	normative	vigenti.	 Tutto	
ciò	grazie	alla	fattiva	collaborazione	con	aziende	leader,	alla	disponibilità	di	modernissimi	impianti	di	
produzione,	a	software	tecnologicamente	avanzati	e	all’ausilio	di	risorse	umane	qualificate.	

	
									Per	informazioni:	www.	gcinfissi.com	
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