
							

	

	
SCK	GROUP	SETTUPLICA	IL	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	NEL	SEMESTRE	E	SI	
CONFERMA	TRA	I	PRINCIPALI	INTERPRETI	DELLA	TRANSIZIONE	ENERGETICA	

	
CONFERMATA	LA	GUIDANCE	2021:	EURO	100	MILIONI	DI	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	

CONSOLIDATO	ED	EURO	25	MILIONI	DI	EBITDA	ADJUSTED	CONSOLIDATO	
	

RISULTATI	PRELIMINARI	AL	30	GIUGNO	2021:	
	

EURO	36M	VALORE	DELLA	PRODUZIONE	
EURO	9,2M	EBITDA	

PFN	POSITIVA:	10,8M	(cash	positive)	
	

EURO	101,5M	DI	RACCOLTA	ORDINI	COMPLESSIVI	DI	SCK	GROUP	AL	30	GIUGNO	2021	
	

Avellino,	 19	 luglio	 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.	(di	seguito	
la	“Società”),	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,	 comunica	 il	 CdA	 ha	 approvato	 in	 data	 16	 luglio	 i	 principali	 risultati	 preliminari	
consolidati	relativi	al	primo	semestre	2021,	che	confermano	la	guidance	2021.	
	

	
	
I	risultati	preliminari	non	revisionati	al	30	giugno	2021	registrano:	
-	 un	 valore	 della	 produzione	 consolidato	 di	 oltre	 Euro	 36	 milioni	 (+783%	 rispetto	 ai	 €	 4,6M	
registrati	a	giugno	2020),		
-	un	EBITDA	consolidato	pari	a	circa	Euro	9,2	milioni,	
-	un	EBITDA	adjusted	1	pari	a	circa	Euro	8,2	milioni,	
-	 un	 valore	 della	 posizione	 finanziaria	 netta	 consolidata	 positiva	 pari	 a	 circa	 Euro	 10,8	milioni	
(cash	positive).	

																																																								
 1 Al netto del costo della cessione dei crediti fiscali di Sciuker Ecospace. 



							

	

	
	
La	raccolta	ordini	al	30	giugno	2021	risulta	pari	a	circa	Euro	101,5	milioni,	 in	crescita	del	225%	
rispetto	al	31	dicembre	2020.		
Sciuker	Frames	e	GC	Infissi,	attraverso	i	diversi	canali	distributivi	 (retail,	direzionali,	partnership	
Enel	X	Home)	hanno	registrato	una	raccolta	ordini	senza	precedenti,	che	si	prevede	di	soddisfare	
anche	 grazie	 a	 specifici	 investimenti	 nell’incremento	 della	 capacità	 produttiva;	 inoltre,	 ad	 oggi	
Sciuker	Ecospace	sta	realizzando	interventi	di	riqualificazione	energetica	in	più	di	43	condomini.		
	
La	 Società	 conferma	 la	guidance	 al	 31	dicembre	2021	 che	prevede	un	 valore	della	produzione	
consolidato	di	circa	Euro	100	milioni	e	un	EBITDA	Adjusted	consolidato	di	circa	Euro	25	milioni.	La	
Società	prevede	inoltre	di	presentare	alla	comunità	finanziaria	il	piano	industriale	2021	–	2024	di	
SCK	Group	nel	corso	del	prossimo	mese	di	settembre.	
	
Il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 ha	 nominato	 il	 dott.	 Luca	 Bottone,	 quale	 Investor	 Relation	
Manager	della	Società.	

																																																						
“Il	risultato	di	questi	primi	sei	mesi	del	2021:	Valore	della	Produzione	+160%	di	quanto	nel	2020	
abbiamo	realizzato	nell’intero	anno,	+783%	del	Valore	della	Produzione	rispetto	a	giugno	2020,	
+225%	 di	 raccolta	 ordini,	 rappresenta	 un	 passo	 molto	 importante	 di	 crescita	 del	 Gruppo	 -	
commenta	Marco	 Cipriano,	 Presidente	 e	 CEO	 del	Gruppo	 Sciuker	 Frames	 -	 e	 da	 concretezza	 ai	
risultati	su	cui	puntiamo	per	la	fine	del	2021.	
È	una	crescita	che	si	porta	dietro	un	EBITDA	significativo,	con	una	marginalità	superiore	al	25%.	
Siamo	posizionati	da	leader	in	un	settore	che	sta	crescendo	molto	e	la	mia	visione	è	di	un	mercato	
che	 accelererà	 ulteriormente	 nella	 crescita	 almeno	 per	 i	 prossimi	 5	 anni,	 perché	 i	 temi	 della	
transizione	 energetica	 rappresentano	 sempre	 di	 più	 un	 argomento	 centrale	 della	 politica	
economica.	 Ritengo	 inoltre	 che	 si	 tratti	 di	 una	 crescita	 strutturale	 che	 rappresenterà	 un	 nuovo	
punto	 di	 partenza	 per	 il	 settore	 e	 per	 questo	 incrementeremo	 ancora	 di	 più	 gli	 investimenti	
soprattutto	 nella	 parte	 tradizionale	 del	 nostro	 business;	 così	 potremo	 essere	 protagonisti	 nella	
riduzione	della	CO2,	essendo	 l’involucro	edilizio	 il	principale	attore	dell’emissione	della	stessa,	e	
del	raggiungimento	degli	obiettivi	fissati	dal	Protocollo	di	Kyoto	e	dall’Accordo	di	Parigi.	
	Come	 tutti	 sanno,	 i	 primi	 mesi	 dell’anno	 sono	 i	 peggiori	 per	 realizzare	 interventi	 esterni	 agli	
edifici	quindi	per	il	montaggio	del	cappotto	termico	negli	interventi	di	riqualificazione	energetica;	
alla	luce	di	ciò,	la	lettura	del	dato	della	semestrale,	e	quindi	dello	scale	up	che	stiamo	realizzando,	
ci	proietta	molto	concretamente	verso	un	fine	2021	con	oltre	€	100M	di	Valore	della	Produzione	
con	un	EBITDA	adj	di	€	25M.	
	Si	 tratta	di	un	risultato	che	rende	orgoglioso	me	e	tutta	 la	squadra	che	sta	 lavorando	 in	modo	
eccellente.	A	questo	proposito	tutta	la	famiglia	Sciuker	da	il	benvenuto	al	Dott.	Luca	Bottone	che	
si	unisce	a	noi	dopo	un’esperienza	quasi	ventennale	con	ruoli	primari	 in	banche	ed	 intermediari	
finanziari.	
	
	



							

	

	
	Con	 il	Dott.	Bottone	daremo	ulteriore	spinta	alla	crescita	delle	attività	di	Sciuker	come	holding	
industriale	creando	un’area	di	General	Management	in	cui	confluirà	il	coordinamento	delle	aree	
CFO	(Amministrazione,	Finanza	e	Controllo),	Strategy	&	Investor	Relator	(M&A,	Investor	Relator,	
Finanza	 Straordinaria),	 Legal	 &	 Compliance.	 Sono	 sicuro	 che	 Luca,	 grazie	 alle	 capacità	
manageriali,	di	execution	e	di	 innovazione,	 saprà	contribuire	alla	crescita	del	Gruppo	Sciuker	 in	
maniera	significativa.”	

	
																																																						***	
	
	

Chi	è	SCK	GROUP	-	Sciuker	Frames	S.p.A.	
	
SCK	Group,	 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.		
	

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.			
	

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.sciuker.it	|	4planet.sciuker.it	
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