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Direction
future
01. LETTERA
AGLI STAKEHOLDERS
Gentili Azionisti
e Stakeholder,
è con estremo piacere che
vi presentiamo oggi il Primo
Report di Sostenibilità di
Sck Group, un documento
che racchiude tutto l’impegno
nel ridurre la nostra impronta
ambientale e nel portare avanti,
in qualità di Energy Saving
Company, la nostra strategia
sostenibile.
La produzione di CO2, oggi ad
un livello di gran lunga superiore
a quello che il nostro Pianeta sia
in grado di sostenere, dipende
dalle singole scelte di ognuno
di noi. Viviamo un momento
storico congiunturale, che
chiama tutti noi a compiere

azioni coraggiose per
contrastare il cambiamento
climatico. Si tratta di una sfida
globale che non rispetta i
confini nazionali e che non si
limita ad un particolare insieme
di individui: siamo tutti connessi
ed interconnessi, con tutte le
sue implicazioni e conseguenze.
Nel 1996 quando io e mia
sorella decidemmo di avviare
la Sciuker Frames avevamo
l’obiettivo di utilizzare solo
materiali sostenibili e creare
uno stabilimento con il minimo
impatto ambientale. Nel corso
di questi 25 anni, in cui abbiamo
evitato di immettere oltre
650.000 tep di CO2 grazie
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alle nostre scelte, abbiamo compreso che la chiave per ottenere
i migliori risultati, in termini di riduzione di emissioni, risiede nel
potere dell’interconnessione.
Come Gruppo ci siamo impegnati per rendere l’innovazione
sostenibile il baricentro dei nostri prodotti, completando, grazie alle
ultime acquisizioni, il nostro progetto di HOLE BOX e rafforzando
il nostro ruolo di leader sul mercato come primo polo di infissi e
schermature solari dal design Made in Italy.
L’HOLE BOX, il nostro sistema integrato di infissi e accessori,
rappresenta oggi un unicum nel panorama del settore e
rappresenta un elemento abilitante chiave all’interno della nostra
missione di efficientamento energetico del patrimonio abitativo
italiano.
Oggi il 75 % del parco immobiliare, non italiano ma dell’intera UE,
è inefficiente sotto il profilo energetico. Circa il 35% degli edifici
ha più di 50 anni e consuma il doppio rispetto agli edifici di nuova
costruzione. Dati che assumono ancora più significato se letti con la
consapevolezza del livello di emissioni di cui gli involucri edilizi sono
responsabili (45% del totale di emissioni di CO2), dell’importanza di
una gestione efficiente del foro finestra per abbattere l’impronta
ambientale e della necessità, anche in funzione delle condizioni
macroeconomiche e geopolitiche, di perseguire un più elevato
livello di indipendenza dal punto di vista energetico. Un percorso
più facile da intraprendere e portare a termine se riusciamo a
ridurre l’altezza della montagna che abbiamo da scalare.
I contenuti descritti all’interno del nostro Report di sostenibilità si
sviluppano all’interno di cinque aree di impatto:
• Direction Future, la capacità di SCK Group di attivare politiche e
procedure che rispecchino i nostri valori e siano volte a garantire
una condizione etica delle attività di business, il rispetto delle
persone e dell’ambiente trasversalmente a tutte le funzioni
aziendali.
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• Product, l’ideazione e la progettazione di prodotti dal minimo
impatto ambientale, garantita dall’utilizzo di materiali sostenibili
appositamente selezionati in base alle loro performance
ambientali;
• Planet, l’insieme delle prassi aziendali, ivi inclusi gli impianti
produttivi presenti nei nostri stabilimenti, volte a ridurre la
pressione sulle risorse naturali, quali l’acqua, il consumo di
materie prime e di energia, mitigando con iniziative puntuali gli
effetti derivanti dal cambiamento climatico, migliorando la qualità
dell’aria ed ottimizzando la gestione dei rifiuti con una logica
circolare del loro ciclo di vita;
• Prosperity, il nostro contributo per il benessere della comunità
che ci circonda e che si concretizza attraverso la promozione di
opportunità lavorative di qualità nel territorio;
• People, l’insieme delle iniziative adottate per tutelare la salute
e la sicurezza dei dipendenti sui luoghi di lavoro, favorendo il
benessere e la crescita professionale delle nostre persone.
Il 2021 rappresenta l’anno in cui abbiamo osservato la nostra
maggior crescita: un risultato straordinario che non sarebbe stato
possibile raggiungere senza il coraggio e il supporto di tutti i nostri
Clienti e di tutti i nostri Partner, che credono nella nostra visione
e nella nostra voglia di affermarci come leader del nostro settore
nell’ambito della transizione energetica ed ecologica.
La nostra ambizione ci ha portati oggi a presentare questo report
come un nuovo strumento di ascolto e dialogo a due vie con tutti i
nostri stakeholder e rappresenta tutto ciò che è importante sapere,
conoscere e condividere circa il nostro contributo su questi temi.
MARCO CIPRIANO
Presidente e Amministratore Delegato
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02. IL 2021
IN NUMERI
Direction
future
25 anni
al servizio del
comfort abitativo

Nasce il
primo polo
di infissi e schermature solari
dal design Made in Italy

2 società acquisite

G.C. infissi
e Teknika

Product
prestigioso 100%
Il titolo SCK Group entra a far
parte delle addition del

indice MSCI

2

i riconoscimenti
ottenuti sulla base dei risultati
conseguiti nell’ultimo biennio:
“Campione della crescita
2022” il riconoscimento di La
Repubblica | Affari & Finanza
conseguito da Teknika in
virtù della propria espansione
economica nel triennio 20172020
“Leader della sostenibilità
2022” Il riconoscimento
conseguito da Sciuker Frames
sulla base del rapporto di
sostenibilità, prendendo in
considerazione tre dimensioni:
ambientale, sociale ed
economica. L’analisi è a cura di
Il Sole 24 Ore e Statista.

Acquisto
di 1 nuovo +100
complesso
industriale
di 50.000 m2

i cantieri gestiti in qualità di
general contractor da Sciuker
Ecospace per servizi connessi
all’Ecobonus 110%

del legno acquistato da
Sciuker Frames S.p.A.
certificato Forest Stewardship
Council (FSC)

16 i
brevetti
depositati
dalla Capogruppo

1 offerta
integrata:
l’Hole Box

Planet
99%

in peso dei rifiuti generati dal
Gruppo destinati a riciclo o
valorizzazione energetica

34%

del fabbisogno totale di
energia elettrica della
Capogruppo generato tramite
l’impianto fotovoltaico di
proprietà

Oltre 176

106.005
Mln
il valore economico generato
dal Gruppo

+280%

le tonnellate l’incremento
dell’EBITA
di emissioni di CO
2

equivalente evitate grazie
all’utilizzo degli impianti
fotovoltaici

rispetto al 2020

Quasi 700
2 le Società i principali
del Gruppo fornitori
attivi
(Sciuker Frames S.p.A. e
GC Infissi) iscritte all’Albo
Nazionale Gestori Ambientali
(ANGA) in categoria 2 bis.

delle Società del Gruppo

Oltre il 37%
Prosperity dei fornitori
principali
82.817 Mln
il valore economico
distribuito dal Gruppo ai suoi
stakeholder

situati nella stessa Regione in
cui si trova lo stabilimento di
riferimento

People
112%
di assunzioni

33%
del personale in forza
costituito da giovani under 30

51
gli agenti plurimandatari
complessivi cui fanno
riferimento Sciuker Frames
S.p.A., GC Infissi e Teknika per
la realizzazione delle proprie
politiche commerciali

0
gli infortuni sul lavoro
registrati nel triennio di
riferimento

19.284
le ore di formazione
complessivamente erogate
al personale
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03. Il Gruppo
SCK accetta la
sfida di costruire
un mondo più
sostenibile.
Per inquadrare
meglio l’impatto
positivo apportato
da SCK Group a
livello ambientale
occorre sapere che
il riscaldamento e il
raffreddamento degli
spazi interni degli
edifici contribuiscono
significativamente a
generare emissioni
di gas ad effetto sera
all’interno di un settore
(quello dell’edilizia) che,
nel suo complesso, risulta
fra i più inquinanti e fra
le maggiori cause del
riscaldamento globale in
atto.

Gli infissi hanno un
ruolo fondamentale nel
garantire l’isolamento
termoacustico e
la riqualificazione
energetica degli edifici:
nella maggior parte delle
abitazioni con infissi
danneggiati, infatti, si ha
una notevole dispersione
termica (fino al 40% del
totale), che favorisce
l’incremento dei livelli di
CO2 in atmosfera ed un
incremento esponenziale
dei costi delle bollette.
In un Paese come l’Italia,
in cui esistono oltre 12
milioni gli edifici ad uso
abitativo (di cui quasi

il 70% costruito prima
dell’emanazione delle
norme antisismiche e
sull’efficienza energetica),
la regolare sostituzione
dei vecchi infissi con
prodotti naturali
e performanti
ha dunque la
potenzialità per
apportare un
notevole beneficio
nel breve termine in
termini sia ambientali, sia
economici.
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– Fondazione di Sciuker
Frames
– Apertura del primo flagship
store ad Avellino

– Nascita della
tecnologia brevettata
Overlap Thermal
Profile

2015

2014

– Completamento del
sito produttivo di
Contrada (AV)

– Lancio della Collezione Skill
(segmento “Entry Level”)
– Adesione all’associazione
industriale di Confindustria
FederlegnoArredo

– Apertura dei flagship
store a Bari e Napoli

2020

2001

– Acquisizione della
Società Eco Contract
Srl (successivamente
rinominata
Ecospace)

2016

2019

2021
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– Creazione dello Sciuker
Lab per lo svolgimento
delle attività di R&S

2010

– Apertura del
flagship store di
Cagliari

2003
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– Ottenimento delle
certificazioni UNI EN ISO
9001 e UNI EN ISO 14001

– Nascita della
tecnologia Stratec

2007

2017

– Lancio della
collezione Offline
(segmento Luxury)

– 1a azienda di finestre quotata in Borsa Italiana
– Lancio della collezione Exo
– Conseguimento del premio “Best IPO Innovative
Project Award” nella categoria “AIM Industrial” in
occasione dell’AIM Investor Day 2018

– Acquisto di un nuovo polo produttivo
di 50.000mq
- Acquisizione di GC Infissi e Teknika
- Nasce il primo polo di infissi e
schermature solari dal design
Made in Italy

2018
Abbiamo ancora
tante tappe da
raggiungere
all’insegna della
sostenibilità per
costruire insieme,
le città del domani.
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04.
Missione,
Visione,
Valori.
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È in atto un cambiamento radicale di stile di vita e di sguardo. L’aumento della temperatura terrestre, il cambiamento
climatico, il riversamento continuo di C02 dell’atmosfera
stanno delineando un panorama di vita totalmente nuovo
per le aziende, le persone, le imprese, le istituzioni.
La passione per il design, la personalizzazione del prodotto
e l’ambizione a garantire le migliori prestazioni possibili in
termini di efficienza energetica ed ecosostenibilità hanno
permesso a Sciuker Frames S.p.A. di portare avanti l’ideale
che da sempre la guida:

Salvaguardare il pianeta e migliorare
la vita delle persone, una finestra alla volta

Proprio in virtù del
durabilità e la resistenza
contributo positivo garantito
sono valori che da
dai propri prodotti e servizi
sempre caratterizzano
nell’efficientamento
l’operato delle Società del
energetico e nel
Gruppo;
miglioramento del
• dall’altro lato, i processi di
comfort abitativo,
riqualificazione energetica
SCK Group si è posto,
degli immobili, gestiti
operativamente, nel
in qualità di General
segmento della green
Contractor, consentono
economy e dei nuovi
a Sciuker Ecospace di
sistemi di economia
ricoprire un ruolo di
circolare per le città del
leader nella transizione
domani:
green dell’Italia.
• da un lato, elementi quali
la sicurezza, la qualità, la
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05.
Brands
SCIUKER FRAMES
Finestre in legno alluminio
e legno vetrostrutturale

Punto di riferimento nella produzione di
infissi naturali in legno alluminio e legno
vetro strutturale Made in Italy per il
mercato nazionale ed estero, SCIUKER
FRAMES ha trasformato le finestre
da semplice elemento funzionale ad
oggetto d’arredo per la casa e gli edifici
in un’ottica di economia circolare.
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Presidio del territorio nazionale e continuo rafforzamento della brand
awareness
anche una significativa apertura verso il mercato
cinese, anche tramite l’esportazione del proprio
know-how per l’avvio di nuovi poli produttivi ed
espositivi.

HEADQUARTER

Negli anni Sciuker Frames S.p.A. ha costruito
un rapporto stabile e duraturo con la propria
rete di rivenditori, che oggi conta circa 300
dealer sparsi in maniera capillare su
tutto il territorio nazionale. Con l’obiettivo
di incrementare progressivamente la brand
awareness (sia nei territori già presidiati, che in
quelli ancora scoperti) ed incrementare i volumi
di vendita la Società ha adottato, alla fine del
2017, una nuova strategia commerciale che
tutt’ora persegue.

FACTORY

WOOD

L’Headquarter Sciuker Frames è ubicato
a Contrada (Avellino), dove sono presenti le
4 principali aree aziendali: quella produttiva,
quella direzionale, quella amministrativa e quella
espositiva.
Il business della Capogruppo si articola
prevalentemente nel mercato italiano,
anche se non mancano alcuni importanti
cantieri all’estero. Recentemente ha avuto luogo

Attraverso un processo di clusterizzazione
che ha tenuto conto della fascia di fatturato
stimato annuo, della superficie espositiva e del
potenziale fatturato esprimibile sulla base delle
informative storiche, i rivenditori sono stati
suddivisi secondo 5 categorie principali,
caratterizzate ognuna da un approccio
commerciale distinto: Urban Store, Space,
Reseller, Medium Business e Small Business.
La strutturazione di questo accordo non è
univoca, ma è stata pensata per permettere
all’azienda e ai propri partner di collaborare
e crescere in maniera sostenibile. L’accordo,
infatti, prevede anche per i dealer un impegno
economico di co-marketing, destinato
all’attivazione di campagne per rafforzare il
posizionamento del brand Sciuker Frames sui
singoli territori e rafforzare le partnership con
intermediari specializzati.
In generale, i principali driver di crescita su cui
si basa la strategia industriale di Sciuker Frames
S.p.A. includono:

Il presidio territoriale è garantito tramite azioni programmate di marketing geolocalizzato
(con cui si intercettano i target di riferimento nelle zone limitrofe ai punti vendita), programmi
di comunicazione outdoor in luoghi molto frequentati (es: metropolitane, taxi, aree verdi
urbane, ecc.) e partnership locali per la realizzazione di eventi rivolti ad architetti, ingegneri e
progettisti.
Attraverso la campagna #Sciuker4Planet, infine, la Società trasmette al mercato la propria
attenzione nei confronti delle tematiche ambientali (si veda la Sezione 3.2 - Monitoraggio e
abbattimento delle emissioni).

Apertura di nuovi SCK Store
Per l’apertura del primo Sck Store, Sciuker Frames S.p.A. individua Milano come location
strategica, in via Melchiorre Gioia. Lo store include, al proprio interno, degli spazi dedicati
all’Academy per la formazione dei partner dell’azienda.

Ulteriore ampliamento della propria offerta di prodotti e sviluppo della
linea LEGNO
Il business di Sciuker Frames S.p.A. è basato sulla continua spinta all’innovazione e sul
costante ampliamento del proprio portafoglio di prodotti realizzati con materiali 100%
riciclabili come il legno e l’alluminio.
In particolare, la Capogruppo intende aumentare ulteriormente la propria presenza nel
settore degli infissi in legno, con l’obiettivo di incrementare notevolmente i volumi di vendita
e le marginalità in questo mercato. Gli investimenti in nuovi macchinari 4.0 recentemente
sostenuti dall’azienda anche grazie ad incentivi quali il credito d’imposta Mezzogiorno, il
super- e iper-ammortamento, nonché il credito d’imposta Industria 4.0, infatti, permetteranno
di efficientare al massimo l’approvvigionamento e la produzione tramite processi altamente
automatizzati.

Accordi con la Grande Distribuzione Organizzata
Nel 2019 la società ha definitivamente consolidato la propria presenza nel mercato della GDO
grazie alla collezione dedicata “La finestra Basic”.

Consolidamento della posizione nel mercato delle costruzioni ed
apertura a clienti direzionali
L’azienda mira a cogliere le opportunità offerte dal mercato delle costruzioni per commesse di
medie dimensioni (ca. 1 milione di euro).
Questa scelta permetterà a Sciuker Frames S.p.A. di avere un backlog di ordini sicuro e
sviluppare marginalità importanti sfruttando le economie di scala.
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05.
Brands
ECOSPACE

Il General Contractor duìi riferimento
per la riqualificazione energetica
Protagonista nel processo di
trasformazione edilizia del patrimonio
abitativo italiano, l’azienda si muove
nella direzione della sostenibilità,
dell’impatto zero e dell’efficientamento
energetico per migliorare il comfort
abitativo e la salute del pianeta.
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La società si propone di realizzare interventi di riqualificazione energetica e sismica ammessi alle
agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio
2020. Ecobonus 110% è uno di questi incentivi che
dà la possibilità di ristrutturare a costo zero: infatti,
il know-how aziendale ed il modello di business di Ecospace consentono al committente che esegue i lavori di
efficientamento energetico del proprio fabbricato di ottenere uno sconto pari all’intero importo dell’intervento;
ovvero, pagherà una quota pari a zero euro.
La mission aziendale, dunque, è migliorare lo stile di
vita ed il comfort abitativo del condominio attraverso
l’installazione di nuovi infissi, cappotto termico, impianti
per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di
acqua calda a pompa di calore, l’installazione di impianti
fotovoltaici e colonnine elettriche.
La clientela di riferimento è rappresentata da tutti
quei soggetti ammessi ad accedere alle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio, ovvero:

• condomini;
• persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;
• istituti autonomi case popolari (IACP);
• cooperative di abitazione a proprietà indivisa
• onlus

— 24
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100

Famiglie
servite

Interventi
effettuati

22,4

250,4

Mln di € di crediti
fiscali asseverati

Mln di € totale
appaltati

87684

20

Tonnellate di CO2
non emesse
ogni anno

Percentuale di
incremento medio
del valore
dell'immobile

ANNUAL REPORT 2021

DRAFT ESG

05.
Brands
G.C. INFISSI

Finestre in PVC e alluminio
G.C. Infissi società piemontese attiva
nella progettazione e produzione di
finestre in pvc e alluminio. Grazie alla
collaborazione con aziende leader,
alla disponibilità di modernissimi
impianti di produzione, a software
tecnologicamente avanzati e all’ausilio
di risorse umane qualificate,
G.C. Infissi realizza collezioni di                                                      
serramenti garantendo consegne
veloci, versatilità grazie all’offerta
di diverse tipologie costruttive,
disponibilità verso il cliente e fornisce
tutte le certificazioni richieste dalle
normative vigenti.
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G.C. Infissi è nata nel 2007
ad Agliè (Torino) per opera
dei fondatori Carmine Garofalo
e Saverio Campo, entrambi
in possesso di una solida
esperienza nel settore del
serramento.
Core business della Società è
la produzione di serramenti
in PVC, che rappresenta circa
il 90% dell’attività. Nel 2017
è stata introdotta anche la
produzione di serramenti in
alluminio, reparto oggigiorno
in forte espansione. Il
trasferimento presso l’attuale
sede di Agliè, avvenuto nel
2011, e l’acquisizione di 2
capannoni attigui appartenuti
alla storica azienda Olivetti,
completamente ristrutturati,
hanno consentito di ottenere
uno spazio produttivo di
circa 10.000 mq ed una
capacità produttiva di oltre
200 finestre al giorno (circa
70.000 all’anno).
Grazie alla collaborazione
con aziende leader, alla
disponibilità di moderni impianti
di produzione ed al ricorso a
software tecnologicamente
avanzati, l’offerta di G.C.
Infissi è estremamente
ampia ed inclusiva
di diverse tipologie
costruttive.
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Sebbene l’azienda operi
sporadicamente delle forniture
all’estero (principalmente
rivolte alla Francia, alla Svizzera
e alla Nigeria), il mercato di
riferimento è per la quasi
totalità quello italiano.
Grazie ad una fitta rete di
rivenditori locali gestita dai
19 agenti plurimandatari che
ad oggi compongono la rete
commerciale dell’azienda
G.C. Infissi è attiva sull’intero
territorio nazionale. Le aree

PVC

ALLUMINIO
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maggiormente coperte sono
situate nel Nord Italia, dove
l’azienda ha la propria sede,
ma attraverso l’adozione di
strategie commerciali mirate è
in corso l’acquisizione di nuove
quote di mercato nelle Regioni
centro-meridionali.
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05.
Brands

ZANZARIERE

TEKNIKA

Zanzariere, avvolgibili, monoblocchi
termisolanti e tende esterne
TEKNIKA è un’azienda produttrice
di zanzariere, avvolgibili, monoblocchi
termoisolanti e tende esterne che
completano l’hole box.
Teknika nasce nel 2006 a
Suno (Novara). Nel 2007, il
lancio sul mercato della prima
zanzariera con carrarmato
e guida bassa a telo steso
ha permesso all’azienda di
intraprendere una notevole
crescita, proseguita nel 2009
attraverso la creazione di una
propria linea di avvolgibili.
Dal 2012 Teknika opera presso
un moderno polo produttivo
di 6.000 mq a Cressa (NO) e
nel 2014 l’Organizzazione ha
aperto un ramo d’azienda del
tutto nuovo, diventando il
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principale produttore di
monoblocchi per edilizia del
Nord-Ovest d’Italia.
Ad oggi, con oltre 23.000 mq
coperti di aree produttive,
Teknika è una realtà
consolidata a livello
internazionale.
nazionale ed internazionale
Sempre presente ai più
prestigiosi allestimenti fieristici
in Italia e all’estero, l’azienda
esporta settimanalmente i
propri prodotti in diversi Paesi
europei e lavora a stretto
contatto con clienti stabili nei
4 maggiori continenti.
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06 . CORPOR ATE
GOVERNACE
Nome e Cognome/denominazione

Sciuker Frames è
una Società per
Azioni e alla data
di approvazione del
presente report le
sue quote risultano
così ripartite:

H. Arm S.r.l.

Numero
Azioni
Possedute

% del Capitale
Sociale

11.168.220

51,42%

Marco Cipriano

919.160

4,23%

Romina Cipriano

491.700

2,26%

Azioni proprie

221.039

1,02%

Mercato

8.918.978

41,07%

TOTALE

21.719.097

100%

Il processo di espansione ed ampliamento
del business perseguito dalla Società
affonda le proprie basi in un solido modello
di corporate governance che disciplina
tutti i processi decisionali e la misurazione
delle prestazioni aziendali, nel pieno rispetto
degli interessi degli stakeholder.
Il modello di amministrazione adottato è
di tipo tradizionale e prevede la presenza
di un Consiglio di Amministrazione, con
funzioni amministrative, e di un Collegio
Sindacale, con funzioni di controllo
sull’amministrazione. Entrambi gli organi
vengono nominati tramite l’Assemblea dei
Soci.
L’elevato grado di diversità espresso dal
CdA di Sciuker Frames S.p.A. in termini di
genere e competenze assicura elevati livelli
di efficacia ed efficienza nella gestione della
Società: in particolare, la presenza in quasi
egual misura di uomini e donne all’interno

del CdA rappresenta
un dato in linea con le
raccomandazioni riportate nel
nuovo Codice di Corporate
Governance di Borsa Italiana,
secondo cui almeno un terzo
dell’organo di amministrazione

dovrebbe essere costituito da
componenti del genere meno
rappresentato.
Il compito di vigilare su queste
attività spetta all’Organismo
di Vigilanza, che monitora il

2021

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI DI GOVERNO DI
SCIUKER FRAMES S.p.A. PER GENERE

2020

Donne

Uomini

CdA

2

3

Collegio Sindacale

1

OdV1
TOTALE
PERCENTUALE

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
DI GOVERNO DI
SCIUKER FRAMES S.p.A.
PER FASCIA D’ETÀ

2019

Donne

Uomini

5

2

3

4

5

0

1

2

3

4

9

30%

70%

Donne

Uomini

5

2

3

5

4

4

0

4

4

1

2

3

/

/

/

13

3

9

12

2

7

9

100%

25%

75%

100%

22%

78%

100%

TOT

2021

TOT

2020
3050
anni

>50
anni

5

0

4

1

1

5

0

3

1

1

3

1

1

9

3

13

8%

69%

23%

100%

30-50
anni

>50
anni

CdA

0

4

1

Collegio Sindacale

0

4

OdV

1

TOTALE

TOT

TOT

2019

<30
anni

<30
anni

PERCENTUALE

funzionamento e la metodica
osservanza del Modello di
Organizzazione, Gestione e
Controllo adottato ai sensi del
D. Lgs. 231/2001.

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

5

0

4

1

5

1

4

0

3

1

4

1

1

3

0

0

0

0

1

8

3

12

0

7

2

9

8%

67%

25%

100%

0%

78%

22%

100%

1 L’OdV è stato nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 marzo 2020.

TOT

TOT
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07. S C K G R O U P
& L A S O S T EN I B I L I TÀ

Sciuker
Frames S.p.A.
Capogruppo

Sciuker
Ecospace S.r.l.

G.C. Infissi
PVC S.r.l.

Teknika
S.r.l

controllata
all‘88%

controllata
al 63,5%

controllata
al 60%

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ
CONTROLL ATE PER GENERE

2021
Donne

Uomini

COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI
DI GOVERNO DELLE SOCIETÀ
CONTROLLATE PER FASCIA D’ETÀ

TOT

La sostenibilità, intesa nella sua
accezione più ampia (ovvero inclusiva
degli aspetti afferenti non soltanto
alle tematiche ambientali, ma anche
alla sfera economica, sociale e della
governance), ricopre un ruolo centrale
nella definizione ed implementazione
delle linee strategiche di SCK Group.

2021
<30
anni

30-50
anni

>50
anni

TOT

CdA Sciuker Ecospace

0

3

3

CdA Sciuker Ecospace

0

1

2

3

CdA G.C. Infissi

0

5

5

CdA GC Infissi

0

4

1

5

CdA Teknika

0

3

3

CdA Teknika

0

3

0

3

TOTALE

0

11

11

TOTALE

0

8

3

11

PERCENTUALE

0

100%

100%

PERCENTUALE

0

73%

27%

100%
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Attraverso un’integrazione
sempre maggiore degli
aspetti ESG nei rispettivi
modelli di business, le
4 Società sono in grado
di sviluppare soluzioni
tecnologiche, gestionali ed
operative che permettono di:

nazionali e internazionali di
riferimento e l’ottimizzazione
dei processi aziendali chiave
definendo principi, procedure
e ruoli, nel rispetto della
vision aziendale. Tali Sistemi di
Gestione risultano certificati
rispetto ai seguenti standard:

• massimizzare l’efficienza
dei processi e delle
attività aziendali, con
evidenti vantaggi legati
al consolidamento della
competitività aziendale sui
mercati;
• contribuire attivamente
allo sviluppo sostenibile
dei territori in cui
l’impresa opera.

• Sciuker Frames S.p.A. e
Sciuker Ecospace: ISO
9001 (Qualità) e ISO
14001 (Ambiente);
• GC Infissi: ISO 9001
(Qualità), ISO 45001
(Salute e sicurezza) e
UNI EN 14351-1:2006 +
A1:2010 (norma di prodotto
relativa alle caratteristiche
prestazionali delle finestre,
delle porte esterne
pedonali, dei serramenti
doppi e dei serramenti
accoppiati);
• Teknika: ISO 45001 (Salute
e sicurezza).

Da anni le Società del
Gruppo adottano dei Sistemi
di Gestione Integrati che
garantiscono una solida
compliance nei confronti
delle diverse normative
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La visione unitaria dei
sistemi aziendali , infat ti ,
p erm et te all e S o cietà
del Gruppo di:
Focalizzare gli sforzi verso obiettivi di miglioramento comuni
e ben definiti, fissando in maniera chiara ed univoca i criteri
decisionali e i programmi di attuazione.

Ottimizzare l’allocazione delle risorse (tempo, personale,
investimenti, ecc.).
Individuare nuovi approcci strategici grazie all’analisi
dei processi globali, anche al fine di ridurre gli impatti
ambientali, minimizzare i rischi a cui sono esposti i lavoratori
e realizzare economie di scala.
Garantire una migliore integrazione delle competenze e
semplificare i rapporti tra i diversi livelli dell’organigramma
aziendale.
Efficientare al massimo i processi amministrativi e gestionali,
unificarndo il sistema documentale e la gestione e diffusione
dei dati e delle informazioni.
Gli elementi distintivi della
Politica Integrata e dell’intero
approccio al business
riguardano l’utilizzo efficiente
delle risorse (materiche,
energetiche ed idriche), il
costante ricorso alle migliori
tecnologie disponibili sul

mercato (MTD) e il continuo
potenziamento della capacità
innovativa dell’organizzazione.
I Gruppo , del resto, si
impegna a creare una
maggiore consapevolezza
circa le problematiche
connesse ai temi ambientali

anche fra gli stakeholder
esterni all’organizzazione e
fornisce loro canali accessibili
attraverso cui apportare
un contributo positivo
nella lotta al fenomeno del
cambiamento climatico .

ANNUAL REPORT 2021

DRAFT ESG

— 38

DRAFT ESG

ANNUAL REPORT 2021

— 39

08.

Coinvolgimento
e dialogo con gli
stakeholder
Sciuker Frames S.p.A. riconosce come
stakeholder tutti quei soggetti
(es: istituzioni, organizzazioni, gruppi
o singoli) che possono, in misura maggiore
o minore, influire o essere influenzati
dalle proprie attività.

L’identificazione degli
stakeholder viene
effettuata in base a:
• il livello di interesse
che tali interlocutori
possono manifestare
nei confronti delle
attività aziendali;
• il livello di influenza
che questi soggetti
esercitano sulle
scelte e strategie
dell’organizzazione;
• l’eventuale presenza di
vincoli contrattuali o di
legge.
L’impegno a sviluppare
progressivamente
una cultura aziendale

incentrata sulla creazione
di valore condiviso per
gli stakeholder risulta
evidente considerando
i numerosi canali di
ascolto e dialogo
dedicati ai diversi
interlocutori. Questo
insieme di strumenti
di comunicazione e
confronto agevola
un’interazione continua
tra le parti e consente
a Sciuker Frames
S.p.A. di monitorare
costantemente gli
argomenti direttamente o
indirettamente collegati
agli aspetti ESG.
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CLIENTI

Modalità di interazione e dialogo:
· Sito internet
· Organizzazione di eventi pubblici

ANNUAL REPORT 2021

Modalità di interazione e dialogo:
· Sito internet
· Visite presso la sede del cliente o presso i cantieri
· Confronto on demand con i referenti Sciuker
Frames di riferimento
· Incontri commerciali (de visu o da remoto) per
condividere informazioni circa l’andamento

BANCHE E
ASSICURAZIONI

COLLETTIVITÀ
E TERRITORIO
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Modalità di interazione e dialogo:
· Confronto quotidiano
(verbale, via mail, via pec, ecc.)
e incontri periodici con le strutture
organizzative

SCIUKER
FRAMES

Modalità di interazione e dialogo:
· Programmi di comunicazione interni
· Dialogo costante con le rappresentanze
sindacali unitarie (RSU) aziendali
· Percorsi di formazione
· Canale riservato e casella e-mail

DIPENDENTI E
COLLABORATORI
ESTERNI

FORNITORI

PARTNER
COMMERCIALI

Modalità di interazione e dialogo:
· Sito internet
· Relazione con le strutture organizzative
preposte
· Progetti di innovazione e ricerca
· Visite tecniche e incontri periodici

Modalità di interazione e dialogo:
· Confronto on demand con i referenti
Sciuker Frames di riferimento
· Attività relative al processo di valutazione
e qualificazione fornitori
· Visite tecniche e incontri periodici (de
visu o da remoto)
· Audit presso i cantieri
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09. ANALISI
DI MATERIALITÀ
In una prima fase, Sciuker Frames S.p.A. ha svolto
un’indagine strutturata e basata sui seguenti passaggi:

In maniera propedeutica
alla redazione di questo
report, la Capogruppo
ha condotto un’analisi
di materialità finalizzata
ad individuare e dare
priorità alle tematiche
considerate rilevanti
e significative per la
gestione del proprio
business e per i propri
stakeholder. I temi
emersi, definiti “materiali”,
riflettono gli impatti
economici, sociali ed
ambientali dell’azienda
e sono in grado di
influenzare le decisioni
degli stakeholder interni
ed esterni.

• analisi della documentazione interna esistente;
• analisi di documenti pubblici, articoli, statistiche e
risultati di osservatori sulla tipologia di standard e
framework internazionali adottati nella reportistica di
sostenibilità;
• analisi delle caratteristiche dei settori di riferimento
per le Società del Gruppo, al fine di individuare le
principali tematiche su cui anche le aziende competitor
e comparable tendono a focalizzarsi.
Tale analisi ha portato alla luce 25 temi principali
afferenti a 5 diverse macro-aree: “Identità e governance”,
“Responsabilità del prodotto”, “Responsabilità economica”,
“Responsabilità ambientale” e “Responsabilità sociale”.
Successivamente, con il fine di selezionare i temi
effettivamente materiali per Sciuker Frames S.p.A., è
stato diffuso un apposito “questionario di materialità”
attraverso cui il livello di rilevanza di ciascun tema è stato
valutato separatamente da n° 39 stakeholder interni e n°24
stakeholder esterni.

Il seguente elenco rappresenta
sinteticamente i risultati emersi:
1. Salute e sicurezza dei
lavoratori
2. Qualità e sicurezza di
prodotto
3. Ascolto e
coinvolgimento degli
stakeholders
4. Resilienza e Business
Continuity

5. Customer Experience
6. Welfare aziendale
7. Sviluppo del capitale
umano
8. Gestione responsabile
dei rifiuti
9. Presidio dei rischi ESG
10. Lotta al cambiamento
climatico
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PRODUCT

01.
Hole
Box

Come primo polo di infissi e
schermature solari dal design Made
in Italy SCK Group completa il proprio
HOLE BOX creando un prodotto
integrato con infissi e accessori pronto
per il mercato dell’efficientamento
abitativo italiano energetico del
patrimonio.
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01.
Hole
Box

Cassonetti e spalle
termiche | Teknika
I falsi telai termoisolanti,
cassonetti e monoblocchi
e le spalle termoisolanti
rappresentano la soluzione
ideale per ultimare
e coibentare al meglio
un vano finestra.

Gamma completa di Infissi
Sciuker Frames e GC Infissi
Il Gruppo è leader nella
produzione di infissi in legno
alluminio, legno, legno vetro
strutturale, pvt ed alluminio.
Collezioni dal design sostenibile
e Made in Italy dalle alte
performance termoisolanti.

Zanzariere | Teknika
Zanzariere innovative e prive
di ogni barriera architettonica
realizzate da innovativi brevetti
che permettono la realizzazione
di sistemi che permettono
di coprire qualsiasi dimensione.
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Tende esterne | Teknika
Le tende esterne rappresentano il primo
alleato contro i raggi nocivi del sole, infatti
durante il periodo estivo, la protezione al
calore offerta dalle tende, può contribuire
alla diminuzione delle temperature nel
punto coperto da 2° a 5 °. L’installazione
di schermature solari all’esterno di un
edificio aiutano a risparmiare sui consumi.
L’utilizzo protegge l’edificio dai raggi solari,
diminuendo del 30-50% il dispendio di
energia per l’utilizzo dei condizionatori.
Un risparmio energetico notevole e una
diminuzione delle emissioni domestiche di
CO2 dannose per l’ambiente.

Avvolgibili | Teknika
Il Gruppo tramite Teknika
realizza avvolgibili che
contribuiscono attivamente
all’evoluzione del mercato
proponendo prodotti ad
alta tecnologia e dal design
contemporaneo.
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Il mercato in cui operano le 4
Società facenti parte di SCK Group
è così suddiviso, in particolare:

Sciuker Frames
S.p.A. si concentra
principalmente nella
produzione di finestre in
legno alluminio e legno
vetro strutturale, costruiti
tramite tecnologie
brevettate e innovative
che rappresentano
il principale driver
competitivo dell’azienda

Ecospace, in qualità
di General Contractor,
è in grado di realizzare
opere di riqualificazione
energetica di edifici
condominiali e/o delle
singole unità immobiliari
attraverso l’impiego
delle migliori tecnologie
disponibili sul mercato

GC Infissi produce
serramenti, scorrevoli,
portoncini, porte
antipanico, centine e
fuoriquadro in PVC
e alluminio, nonché
cassonetti e celini in PVC
e persiane in alluminio. La
Società offre inoltre una
vasta gamma di accessori,
quali veneziane interno
vetro, scuretti in PVC e
pannelli sottoporta

Teknika progetta
e commercializza
zanzariere, tende esterne,
avvolgibili, frangisole e
telai termoisolanti per
infissi caratterizzati da
elevati standard di qualità
ed ottenuti utilizzando
materiali controllati e
locali.
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Soluzioni
sostenibili,
salubri e
performanti.

Oltre che dalle linee guida definite dal Sistema di Gestione Integrato Qualità e Ambiente, la realizzazione degli
infissi prodotti da Sciuker Frames S.p.A. è regolarizzata da
un Piano di Fabbricazione e Controllo Foto-Descrittivo che definisce, fase per fase:

-

le materie prime da utilizzare;
le tipologie di lavorazione;
la documentazione di riferimento;
gli strumenti di misura necessari;
i controlli da eseguire ed i limiti
di tolleranza delle difettosità.

Il controllo qualità è costituito da un processo a catena che si articola lungo ogni fase/reparto di lavorazione. Ogni infisso è sottoposto a rigidi test, in parte automatizzati e in parte svolti manualmente
da personale qualificato.
Inoltre, le finestre realizzate dalla Capogruppo sono:
- certificate secondo il marchio CE, che ne attesta la conformità ai più elevati parametri qualitativi e di sicurezza;
- conformi agli standard CasaClima della classe A per l’elevata efficienza energetica;
- rispondenti ai Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti
nell’ambito del Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi
del settore della pubblica amministrazione e adottati con Decreto del Ministro dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del
Mare.
I materiali utilizzati per la posa, infine, sono appositamente selezionati in base alle loro performance ambientali (es: bassa emissività)
e al possesso di certificazioni GEV Emicode3 . Il Gruppo vanta un
controllo totale sulla qualità dei materiali e di performance dei suoi
infissi e accessori.

3 Marchio volontario relativo alle emissioni di componenti organici volatili e semivolatili (VOC e SVOC)
rilasciato da GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte).
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03. Sostenibilità
dei materiali
di produzione
I principali
materiali utilizzati
da Sciuker Frames
S.p.A. sono:

Quantitativi dei materiali utilizzati da
Sciuker Frames S.p.A. in tonnellate
763
722

• il legno, al 100% certificato FSC;
• l’alluminio, al 100% certificato UNI 6060 (lega da
applicare ai profili dei prodotti Sciuker Frames) o
REACH4 (alluminio laminare);
• il vetro, al 100% certificato Saint Gobain.

616

476

Il significativo incremento registrato nel biennio
2020-2021 nell’utilizzo di materie prime è imputabile
all’aumento degli ordini registrati nel corso del 2020,
a sua volta dovuto in gran parte all’entrata in vigore
dell’Ecobonus 110% previsto dal Decreto Rilancio per la
realizzazione di specifici interventi di efficientamento
energetico.

312

57
4

4 Il REACH è un Regolamento dell’Unione Europea, adottato al fine di migliorare la protezione della
salute umana e dell’ambiente dai rischi che possono derivare dalla presenza di sostanze chimiche nei
prodotti introdotti sul mercato.

459

2021
Legno

Alluminio profilo

25

10

10

2020
Alluminio laminare

10

2019
Vetro
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Di questi materiali, il legno utilizzato da Sciuker
Frames S.p.A., una volta giunto al fine vita,
segue un processo di riciclo vero e proprio
grazie al Progetto Circle Frames, un
circuito realizzato in partnership con fornitori
accreditati attraverso cui gli scarti di legno
diventano materia prima seconda utile alla
realizzazione di nuovi pannelli ecologici.
La lavorazione del legno rappresenta
anche la principale fonte di scarti di
produzione: tali scarti si accumulano
sotto forma di truciolo e vengono aspirati
e convogliati in un silos appositamente
adibito, per poi essere trasportati verso una
caldaia con potenza termica utile pari a 2.730
kW posizionata all’esterno dell’impianto e
alimentata esclusivamente con gli sfridi delle
lavorazioni del legno, in piena aderenza con le
politiche di ottimizzazione della produzione e
riduzione degli scarti.

Materie prime
riciclate utilizzate da
Sciuker Frames S.p.A.
LEGNO
2021
Peso (t) di MATERIA PRIMA RICICLATA
utilizzata nel processo produttivo

128
Percentuale di MATERIA PRIMA RICICLATA utilizzata

38%
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2020
Peso (t) di MATERIA PRIMA RICICLATA
utilizzata nel processo produttivo

105
Percentuale di MATERIA PRIMA RICICLATA utilizzata

33%
2019
Peso (t) di MATERIA PRIMA RICICLATA
utilizzata nel processo produttivo

98
Percentuale di MATERIA PRIMA RICICLATA utilizzata

20%
Tra il 2020 e il 2021 l’ammontare di legno
riciclato dalla Capogruppo è aumentato sia in
valore assoluto che in termini relativi rispetto
al totale della materia prima utilizzata. Questi
dati non solo riflettono l’incremento di utile
prodotto dalle attività commerciali dell’azienda,
ma rappresentano adeguatamente la costante
crescita del livello di circolarità dei prodotti
Sciuker Frames durante il periodo considerato.
Legno, vetro e alluminio sono anche tra i
principali materiali utilizzati da GC Infissi e
Teknika. A questi vanno aggiunti il polistirolo,
nel caso di Teknika, e PVC, ferramenta, inox e
plastica, considerando GC Infissi5 .
5 I dati relativi ai quantitativi di materiale utilizzati dalle Società controllate
verranno calcolati a partire dal prossimo ciclo di reporting.
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04.

Sostenibilità
dei materiali
P.O.P.

I materiali POP, utilizzati dal Gruppo per la
promozione dei prodotti e dei brand, sono
destinati alla Comunicazione In-Store e tutto
ciò che compone il mondo del retail.
Il materiale espositivo e di rappresentanza delle
collezioni dei brands del Gruppo è interamente
realizzato in:
• Cartone riciclabile al 100% proveniente da
foreste certificate FSC® per quanto riguarda
le valigette porta campioni, i case relativi agli
angoli delle collezioni.
• Carta interamente riciclata per quanto
riguarda brochure, cataloghi, flyer.
La sostenibilità, trasversale a tutte le funzioni
aziendali del Gruppo, colloca il green packaging
come una concreta azione per ridurre
considerevolmente l’impatto ambientale anche
in riferimento all’Area Sales & Marketing.
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05. INNOVAZIONE
A L L’ I N T E R N O
DELLO SCIUKER
LAB
In uno scenario competitivo
fortemente frammentato, SCK Group
ha raggiunto un posizionamento
distintivo grazie alla sua continua
capacità di innovare.
Il valore intrinseco dei prodotti Sciuker Frames
S.p.A., in particolare, va ben oltre il loro ruolo
funzionale: le finestre e gli infissi realizzati
dall’azienda rappresentano degli elementi
perfettamente integrati con l’ambiente abitativo
e sono in grado di aumentare significativamente
l’efficienza energetica degli edifici in cui vengono
applicati. Con questo cambio di paradigma,
che da sempre rappresenta la linea guida del
go-to-market della Capogruppo, l’azienda ha
contribuito a cambiare le logiche più diffuse
nel settore dei serramenti, oggi maggiormente
attento all’estetica e all’innovazione rispetto al
passato.
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BOX
APPROFONDIMENTO
Alla base di questo
innovativo approccio
al business vi è
l’esperienza maturata
negli anni nel centro
di ricerca e sviluppo
dell’azienda: lo
SciukerLab. Al suo
interno, l’attività
congiunta di ingegneri,
designer e artigiani ha
permesso di sviluppare
ed affinare i molteplici
utilizzi del legno multilamellare, un materiale
strutturale dotato di
elevata resistenza
meccanica (doppia
rispetto a quella
del legno massello)
che attribuisce
maggior stabilità,
indeformabilità e
capacità termoisolante
agli infissi.
L’azienda, inoltre,
è attualmente in
possesso di 16 brevetti
depositati.

LE PRINCIPALI COLLABORAZIONI
CON PARTNER ESTERNI
Il continuo rafforzamento della competitività di Sciuker
Frames S.p.A. e la costante crescita dell’organizzazione sono
perseguiti, oltre che tramite i processi di innovazione condotti
internamente, attraverso la creazione di partnership con
soggetti esterni riconosciuti e qualificati.
La collaborazione degli ingegneri di Sciuker Frames
con il team di Barberan S.A.6, ad esempio, ha portato alla
realizzazione di un progetto altamente ingegneristico che ha
consentito di aumentare la marginalità dell’azienda grazie a:
- la riduzione di circa l’80% dei tempi di lavorazione (ogni
profilo sarà realizzato in soli 2/3 minuti);
- il significativo aumento (pari a circa il 70%) della capacità
produttiva;
- il perfezionamento del processo produttivo, attraverso una
concreta riduzione del consumo energetico;
- l’ottimizzazione della gestione del magazzino, che consentirà
un considerevole risparmio in termini di costi.
Un altro importante progetto di innovazione ha portato alla
creazione di una collaborazione tra il SCK Group ed
Enel X al fine di promuovere la riqualificazione energetica
del patrimonio abitativo, industriale e pubblico italiano
tramite interventi di ecobonus. La partnership tecnologica
tra le due realtà è stata realizzata con lo scopo di sviluppare
iniziative e progetti congiunti all’insegna della sostenibilità
e del comfort abitativo ed investirà anche la Cessione del
Credito, consentendo ai clienti un vantaggio economico
immediato del 50% sul costo complessivo degli infissi.
6 Azienda spagnola specializzata nella progettazione e produzione di macchine per la
finitura superficiale: soluzioni complete per laminazione, avvolgimento, laccatura e stampa
digitale.
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Il Gruppo si impegna a creare valore in
modo etico e responsabile. Da 25 anni,
infatti, Sciuker Frames S.p. A . contribuisce
alla salvaguardia del pianeta utilizzando
materie prime riciclabili al 100% , quali
legno e alluminio, per la produzione delle
proprie finestre.
Già nel 2003, il Sistema
di Gestione Integrato
Qualità e Ambiente di
Sciuker Frames S.p.A. è
stato certificato rispetto
agli standard UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO
14001: ciò ha permesso
alla Società non solo di
monitorare efficacemente
i propri consumi idrici
ed energetici, ma anche
di acquisire un’estesa
mole di dati su cui basare
le decisioni afferenti
gli investimenti e i
cambiamenti tecnologici.
Nel 2021 lo scopo tecnico
della certificazione UNI
EN ISO 9001 e UNI EN
ISO 14001 è stato esteso
anche all’attività di posa

dei serramenti.
A partire dal 2020,
l’ottenimento
dell’Autorizzazione
Unica Ambientale
(AUA) ha portato ad un
ulteriore abbattimento
degli sprechi e alla
semplificazione
degli adempimenti
amministrativi in materia
ambientale, con un
monitoraggio dei consumi
idrici ed energetici svolto
con cadenza mensile.
Nel 2021, infine, l’azienda
ha eseguito l’iscrizione
all’Albo Nazionale
Gestori Ambientali
(ANGA) in categoria
2 bis, che consente

l’attività di trasporto
dei rifiuti autoprodotti
con i propri mezzi. Tale
autorizzazione permette
a Sciuker Frames S.p.A. di
ritirare gli infissi dismessi,
conferirli all’impianto
di smaltimento finale
(offrendo così un ulteriore
servizio al cliente privato)
e, soprattutto, chiudere
la pratica dell’ecobonus,
garantendo la tracciabilità
delle modalità di gestione
cui vanno incontro i
serramenti giunti al
fine vita. Nei primi mesi
del 2022 anche la
neoacquisita GC Infissi
è stata inserita nella
medesima categoria
dell’ANGA.
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Consumi
e gestione
energetica
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L’Headquarter di
Sciuker Frames S.p.A.,
realizzato nel 2010 su
un’area di circa 13.000
m2 e caratterizzato da
una capacità produttiva
di circa 35.000 finestre
all’anno, è dotato di 1.368
pannelli fotovoltaici,
capaci di esprimere una
potenza di picco pari a
250 Wp e supportati dalla
presenza di 12 inverter.
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Questo investimento nel
fotovoltaico garantisce
una produzione di
energia elettrica da fonte
rinnovabile per una quota
pari al 34% del fabbisogno
totale annuo dell’azienda
ed una sostanziale
riduzione degli impatti
ambientali in termini di
CO2 emessa7.
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la possibilità di usufruire
delle agevolazioni definite
dal Piano di finanziamento
MISE Industria 4.0 ha
permesso di completare
l’integrazione di tutte
le macchine a controllo
numerico (CNC),
favorendo un’ulteriore
riduzione dei consumi
energetici connessi alle
attività aziendali.

Recentemente, inoltre,

7 Nel 2020 circa la metà dell’energia elettrica autoprodotta da Sciuker Frames S.p.A. era stata immessa nella rete e venduta a terzi, in quanto in eccesso
rispetto alla quota che l’azienda era in grado di utilizzare istantaneamente. Nel 2021, tuttavia, l’introduzione dei doppi turni di lavoro ha incrementato la
capacità dell’azienda di utilizzare direttamente una quota maggiore dell’energia elettrica autoprodotta, riducendo conseguentemente i quantitativi immessi
nella rete a circa il 27% del totale.
8 I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2 di scope 2 derivano da: ISPRA – TERNA 2020.
9 Tali dati sono stati stimati applicando la metodologia di calcolo sviluppata da Solar Edge, leader globale nelle tecnologie smart energy:
https://www.solaredge.com/it/corporate/about-us
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Un’ulteriore modalità
attraverso cui l’azienda è in
grado di ottimizzare i propri
consumi energetici riguarda la
valorizzazione energetica degli
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scarti di produzione. All’esterno
dello stabile, infatti, è presente
una caldaia con potenza
termica utile pari a 2.730 kW
in grado di produrre energia

termica per il riscaldamento
invernale e dell’acqua
sanitaria venendo alimentata
esclusivamente con gli sfridi
delle lavorazioni del legno .

Consumi di combustibile (GJ)
Consumo di combustibile diviso per energia
rinnovabile e non rinnovabile [GJ]
1058,78
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CONSUMI DI ENERGIA
ELET TRICA (in GJ)

TOTALE 2021

Energia elettrica acquistata
da FONTI NON RINNOVABILI

TOTALE 2020
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TOTALE 2019

4900,09

1.710,57

1.629,22

Energia elettrica autoprodotta
da FONTI RINNOVABILI, di cui:

1.383,51

1.433,80

1.445,63

Energia elettrica autoprodotta
e utilizzata internamente

1.010,13

762,95

916,10

Energia elettrica autoprodotta
e immessa nella rete

373,37

670,85

529,53

Consumi di energia elettrica (GJ)
Quantitativi di energia elettrica (GJ)
4.900,09

743,74

550,67
2.545,32

2.473,52

383,77
326,19
271,83

1.433,80

1.383,51

168,78

151,82

1,09

1,09

2021
Gasolio per gruppi
elettrogeni

Il significativo incremento della
quantità di biomasse consumate
(+92% rispetto al 2020), utilizzate
come combustibile esclusivamente
da Sciuker Frames S.p.A. e costituite
dalla segatura proveniente dalla
profilatura della materia prima
legno, è stato legato alla necessità
di operare su 2 diversi turni di lavoro

Diesel per flotta
aziendale

1.445,63

156,83
1,09

2020
Metano auto
aziendali

conseguentemente al notevole
incremento della produzione fatto
registrare nel 2021.
Oltre a portare ad un incremento
percepibile dei consumi di
combustibile con riferimento a
tutte le voci già presenti negli anni
precedenti, il consolidamento dei

2019
Biomasse

Gas
naturale

dati ambientali relativi all’attività
di GC Infissi e Teknika all’interno
del perimetro di rendicontazione
ha anche messo in evidenza una
quota pari a 481 GJ di gas naturale
che tali aziende hanno utilizzato
per alimentare gli impianti di
riscaldamento presso gli ambienti di
lavoro.

10 Tali sfridi si accumulano soprattutto durante la profilatura dei quadrotti da cui si ottengono i profili dei serramenti.
11 Trattandosi del primo anno in cui GC Infissi rientra nel perimetro di rendicontazione, non è stato possibile raccogliere tempestivamente i dati relativi ai
consumi di carburante per i mezzi aziendali.

2021
Fabbisogno energetico
dal gruppo Sciuker

2020

2019

Energia elettrica autoprodotta
da fonti rinnovabili (impianti fotovoltaici)

Si sottolinea, infine, che le Società del Gruppo
non generano consumi idrici significativi per
lo svolgimento delle proprie attività aziendali e i
volumi d’acqua utilizzati riguardano esclusivamente
la messa a disposizione dei servizi igienici di base
presso gli ambienti di lavoro. Tutta l’acqua utilizzata,
inoltre, viene acquistata dalla rete municipale.
L’incremento dei volumi d’acqua riportati nella
tabella in calce per il 2021 rispetto a quelli
rendicontati per gli anni precedenti sono imputabili
in parte all’inclusione di GC Infissi all’interno del

perimetro di rendicontazione (1.524 m3 d’acqua
consumata tra maggio 2021 e dicembre dello
stesso anno) e in parte al verificarsi di una perdita
(tempestivamente riparata) presso lo stabilimento
della Capogruppo Sciuker Frames S.p.A.
PRELIEVI IDRICI DI ACQUA DOLCE
E TIPOLOGIA DI ACQUA (in m 3 )

2021

2020

2019

Risorse idriche di terze parti
(Fornitori di servizi idrici municipali)

6.993

3.121

3.928
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02. Monitoraggio
e abbattimento
delle emissioni
Le principali
sorgenti emissive
che caratterizzano
il business del
Gruppo includono:

• la produzione di energia elettrica tramite gruppi
elettrogeni;
• il parco auto è costituito da mezzi alimentati
esclusivamente a metano;
• la movimentazione delle merci all’interno degli
stabilimenti produttivi avviene con mezzi alimentati a
energia elettrica;
• il funzionamento degli impianti di
riscaldamento presso i diversi stabilimenti di
proprietà.
In linea con quanto richiesto dalla normativa vigente,
i diversi camini di emissione12 presenti presso gli
stabilimenti principali vengono monitorati con cadenza
annuale effettuando campionamenti.

EMISSIONI
DIRET TE (SCOPE 1) 14
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Nel 2021 le emissioni totali
di gas ad eﬀetto serra
generate dalle sorgenti
emissive illustrate nelle
seguenti tabelle sono
state pari a circa 484,90
tonnellate di CO2
equivalente. Tuttavia,
la scelta adottata dalla
Capogruppo di soddisfare

TOTALE EMISSIONI GHG 2021
(Ton CO 2 equivalente)
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parte del proprio
fabbisogno energetico
tramite l’energia elettrica
prodotta dai pannelli
fotovoltaici ha permesso
di evitare emissioni per
circa 176,4 tonnellate
di CO2 equivalente nel
202113.

TOTALE EMISSIONI GHG 2020
(Ton CO 2 equivalente)

TOTALE EMISSIONI GHG 2019
(Ton CO 2 equivalente)

Gas naturale
per il riscaldamento

27,12

0

0

Gasolio per
gruppi elettrogeni

0,08

0,08

0,08

Diesel per
mezzi aziendali

12,64

11,34

11,69

Metano
auto aziendali

21,81

15,33

18,40

4,5376

2,36

3,19

66,19

29,11

33,36

Biomasse
TOTALE EMISSIONI SCOPE 1

12 Considerando lo stabilimento di Sciuker Frames S.p.A., i camini presenti sono:
- camino E0 silos segatura;
- camino E5 caldaia;
- camini E6 e E10 reparto falegnameria;
- camini E7 e E9 cabine di verniciatura;
- camini E11, E12, E13 e E14 reparto carteggiatura.
13 Questo valore è legato alla produzione da fotovoltaico totale, includendo quindi sia l’energia elettrica consumata che immessa nel sistema.
14 I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2 di scope 1 derivano da: DEFRA 2020.

DRAFT ESG

ANNUAL REPORT 2021

— 66

ANNUAL REPORT 2021

DRAFT ESG

L’aumento delle emissioni dirette
riscontrato nel 2021 è dovuto
all’incremento del volume produttivo
come riportato dai dati in bilancio.
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Confronto fra emissioni di scope 1 e scope 2
(2019-2021)

4,5376

33,36
Emissioni dirette scope 1

2019

29,11

2020

66,19

2021

21,81

229
Emissioni indirette scope 2
MArket based

27,12

495,97

0

Gas naturale per il
riscaldamento 41%
Gasolio per gruppi
elettrogeni 0,1%

12,64

240,43

100

200

300

400

500

CO2 equivalenti

Diesel per flotta
aziendale 19,1%
Metano auto
aziendali 33%

0,08

EMISSIONI INDIRET TE (SCOPE 2)
per l’energia elet trica15

TOTALE EMISSIONI GHG 2021
(Ton CO 2 equivalente)

Con riferimento alle emissioni
di gas inquinanti diversi dai
gas serra, l’installazione di un
impianto di abbattimento

Biomasse 6,9%

TOTALE EMISSIONI GHG 2020
(Ton CO 2 equivalente)

TOTALE EMISSIONI GHG 2019
(Ton CO 2 equivalente)

EMISSIONI DIRET TE
DI ALTRI GAS INQUINANTI 16

TOTALE EMISSIONI 2021
(specificare unità di misura)

quantitativi di Nox (-52%), SOx
(-42%) e composti organici
volatili (-26%) rilasciati in
atmosfera rispetto al 2020.

TOTALE EMISSIONI 2020
(specificare unità di misura)

TOTALE EMISSIONI 2019
(specificare unità di misura)

NOx

38,42

80,10 gr/h

98,20 gr/h

10,32

17,80 gr/h

20,90 gr/h

33,45 gr/h

45,40 gr/h

48,80 gr/h

336,86 gr/h

240,50 gr/h

251,60 gr/h

Location Based

558,64

230,86

237,56

SOx

Market Based

495,97

240,43

229,00

Composti
organici volatili (VOC)
Particolato (PM)

15 I fattori di emissione utilizzati per il calcolo delle emissioni di CO2 di scope 2 derivano da: ISPRA – TERNA 2021.

presso il camino della
centrale termica della
Capogruppo ha permesso
di ridurre significativamente i

16 Le emissioni rendicontate nella presente tabella sono totalmente imputabili all’attività svolta da Sciuker Frames S.p.A.
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03. GESTIONE
RESPONSABILE
DEI RIFIUTI E
DEGLI SCARICHI
IDRICI
Sciuker Frames S.p.A. si impegna
da anni in una scrupolosa raccolta
differenziata dei rifiuti, che vengono
identificati mediante il relativo codice
CER e stoccati in via temporanea
in un’apposita area antistante lo
stabilimento, in pieno accordo
con le normative vigenti.
Successivamente, soltanto l’1% in peso di essi, ovvero la
frazione costituita da rifiuti pericolosi, viene smaltita
tramite incenerimento presso siti autorizzati, mentre la
totalità dei rifiuti non pericolosi è sottoposta a processi
di riciclo (in parte presso lo stabilimento produttivo
della stessa Capogruppo, in parte presso impianti gestiti
da terzi) o valorizzazione energetica in situ. Questa
operazione è possibile grazie all’impiego di materie prime
naturali e riciclabili al 100%, come il legno e l’alluminio.
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In particolare, gli scarti
legnosi generati lungo
i processi produttivi
vengono conferiti attraverso:
- per quanto riguarda la
frazione a granulometria
più elevata, l’alimentazione
di una piattaforma
finalizzata alla produzione
di pannelli di legno, che
vengono successivamente
venduti al Gruppo Saviola;
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- con riferimento alla
frazione di natura
polverulenta,
l’alimentazione della
centrale termica dello
stabilimento per la
produzione di aria calda per
il riscaldamento.
Con riferimento all’attività
di GC Infissi e Teknika, la
totalità dei rifiuti generati
(187 tonnellate tra maggio e
2021

MODALITÀ DI GESTIONE
DEI RIFIUTI GENERATI

dicembre 2021 nel caso di
GC Infissi, 31 tonnellate nel
mese di dicembre nel caso
di Teknika) è di natura non
pericolosa e viene ritirata da
aziende specializzate per poi
essere consegnata presso
appositi centri per il recupero.
La quasi totalità di tale volume
(215 tonnellate) è destinata
a riciclo o valorizzazione
energetica.

Rifiuti
pericolosi

Incenerimento presso siti autorizzati

2020
Rifiuti non
pericolosi

Rifiuti
pericolosi

2019
Rifiuti non
pericolosi

Rifiuti
pericolosi

Rifiuti non
pericolosi

6,48 t

0

5,06 t

0

5,92 t

0

Riciclo o valorizzazione energetica

0

502,34 t

0

344,84 t

0

382,93 t

Smaltimento

0

3t

0

0

0

0

Quantitativi di rifiuti generati da Sciuker Frames
Quantitativi di rifiuti (tonnellate)

600

505,34

500
400

382,93

344,84

300
200
100
0

6,48

2021
Rifiuti pericolosi generati
dal gruppo Sciuker

5,06

5,92

2020
2019
Rifiuti non pericolosi generati
dal gruppo Sciuker
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SCARICHI IDRICI DI ACQUA DOLCE (in m 3 )

Per quanto riguarda
il tema dello scarico
idrico, Sciuker Frames
S.p.A. è in possesso di
un’autorizzazione (prot.
n.5819) dell’ATO dello
scarico in pubblica
fognatura delle
acque reflue prodotte
dall’attività produttiva
assimilabili a quelle
domestiche. Lo scarico
riguarda esclusivamente
le acque provenienti dai
servizi igienici.

Risorse idriche di terze parti
(Fornitori di servizi idrici municipali)
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2021

1330

2020
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2019

710

750

Le acque utilizzate nel ciclo produttivo, per la fase di
verniciatura, sono contenute in apposite vasche e queste
vengono ritirate, con cadenza quadrimestrale, a mezzo di
autocisterna e conferite presso un impianto di recupero
autorizzato.
GESTIONE DEI RISCHI AMBIENTALI NELLA FILIERA DI
SCIUKER FRAMES S.p.A.
Uno dei maggiori rischi a cui è esposta l’azienda è quello legato
alla deforestazione e alla gestione non responsabile delle
foreste, in quanto il legno rappresenta la principale materia
prima all’interno del processo produttivo di Sciuker Frames
S.p.A. Per questo motivo, l’azienda acquista esclusivamente
legno certificato FSC, con garanzia di provenienza da foreste
gestite in modo responsabile.
Un ulteriore rischio a cui la Capogruppo risulta esposta
riguarda l’eccesivo consumo di energia elettrica
derivante da fonti non rinnovabili e prodotta da terzi
per il sostentamento dei processi produttivi. L’azienda, già
dotata di un impianto fotovoltaico composto da 1.368 pannelli
e caratterizzato da una potenza di picco pari a 250 kWp, sta
valutando la realizzazione di un progetto volto all’installazione
di altri 525 pannelli. Per quanto riguarda l’efficientamento dei
consumi energetici, invece, Sciuker Frames S.p.A. intende
rinnovare interamente l’impianto di illuminazione degli spazi
aziendali inserendo lampade a basso consumo.

PROSPERITY
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01. Andamento
della gestione
Nel 2021 SCK Group ha confermato il trend di crescita
intrapreso negli anni precedenti e ha conseguito un
significativo incremento dell’EBITDA (+280% circa
rispetto al 2020), frutto soprattutto del contributo dalla
Società controllata Sciuker Ecospace che, in qualità di
general contractor, effettua interventi di riqualificazione
energetica beneficiando delle agevolazioni fiscali del
DL 34/2020. Le stesse agevolazioni hanno consentito
anche alla Capogruppo Sciuker Frames S.p.A. di
riscontrare un incremento della domanda per quanto
riguarda la fornitura dei serramenti in ambito retail.

DATI ECONOMICI (valori in migliaia di euro)

2021

2020

2019

Ricavi delle vendite

72.688

19.105

11.966

EBITDA

29.229

7.682

2.565

EBIT

24.002

3.849

901

Risultato ante imposte

21.391

3.839

522

RICAVI PER AREA GEOGRAFICA (in %)

2021

2020

Italia
Europa

2019

99%

99%

89%

1%

1%

11%
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02. GESTIONE
FISCALE
Il governo e il controllo della strategia
fiscale sono in capo all’Amministratore
Delegato, mentre il successivo riesame
è effettuato con cadenza mensile dalla
funzione preposta e l’ausilio di consulenti
esterni.
La politica fiscale è improntata sul rispetto
dei principi enunciati nell’ambito del
Codice Etico, in particolare, i principi
di correttezza, trasparenza, onestà ed
integrità trovano attuazione nel corretto
assolvimento delle obbligazioni tributarie e
nel dialogo preventivo con l’Amministrazione
Finanziaria.
Il corretto adempimento degli obblighi
fiscali è assicurato dalla presenza di
procedure interne aziendali che
definiscono e attribuiscono alle competenti
funzioni le relative attività di controllo.
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Valore
economico
generato e
distribuito.
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La rappresentazione del valore economico generato e
distribuito permette, attraverso la riclassificazione di alcune voci del conto economico del Gruppo, di evidenziare meglio la capacità dell’Organizzazione di generare ricchezza a vantaggio di alcuni tra i suoi
principali stakeholder, nel rispetto dell’economicità
della gestione e delle aspettative dei medesimi interlocutori. La seguente tabella mostra come la maggior
parte del valore economico generato dal Gruppo nel
2021 (circa il 78% del totale, per un valore di circa 82.817
migliaia di euro) sia stata impiegata per remunerare il
sistema socioeconomico con cui esso interagisce.
Il valore economico trattenuto, determinato come
differenza tra il valore economico generato e il valore
economico distribuito, rappresenta invece l’insieme delle risorse finanziarie dedicate alla crescita economica e
alla stabilità patrimoniale dell’Organizzazione, nonché
alla creazione di nuova ricchezza a vantaggio degli stakeholder. Tale importo, pari a 23.189 migliaia di euro nel
2021 (22% del totale), va considerato come l’investimento che le diverse categorie di stakeholder effettuano
ogni anno al fine di mantenere in efficienza il Gruppo e
permetterne uno sviluppo sostenibile nel lungo termine.
Il 2021 ha generato un valore economico pari a 106.005
migliaia di euro, di cui oltre il 72% ha remunerato fornitori, risorse umane e finanziatori.
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2021

2020

2019

Ricavi

72.688

19.105

11.966

Variazione delle rimanenze
di prodotti finiti

26.082

1.906

−560

2.611

777

0

4.624

1.586

499

TOTALE VALORE
ECONOMICO GENERATO

106.005

23.374

11.905

VALORE ECONOMICO GENERATO
E DISTRIBUITO (dati in migliaia di euro)

2021

Proventi finanziari
Altri proventi

Costi operativi

2020

12.485

10.048

Variazione delle rimanenze
di materie prime

−566

1.538

−1.534

Remunerazione del personale

5.825

529

588

Remunerazione dei finanziatori
e investitori

2.956

786

379

Remunerazione della
Pubblica Amministrazione

6.022

1.143

261

617

305

210

1

11

29

106.005

23.374

11.905

Liberalità esterne
TOTALE VALORE
ECONOMICO DISTRIBUITO
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Distribuzione
del valore economico
generato 2021

22%

78%

2019

68.289

Altri oneri
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Valore economico
distribuito
Valore economico
trattenuto

Ripartizione del valore
economico distribuito
nel 2021

-0,7%
7,0%
3,6%
7,3%
0,7%

VALORE ECONOMICO GENERATO
E DISTRIBUITO (dati in migliaia di euro)

Svalutazioni

2021

2020

2019

1.175

356

384

Utili e perdite su cambi

0

0

0

Rettifiche di valore di attività
materiale ed immateriali

0

0

0

Ammortamenti

2.090

1.252

938

Accantonamenti

19.923

4.969

602

23.188

6.577

1.924

VALORE
ECONOMICO TRATTENUTO

82,5%

Costi operativi
Variazione delle
rimanenze di materie prime
Remunerazione
del personale
Remunerazione
dei finanziatori e investitori
Remunerazione
della Pubblica
Amministrazione
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04.
SOSTENIBILITÀ
NEGLI ACQUISTI
E NEI RAPPORTI
CON I FORNITORI
I processi di individuazione e
selezione di nuovi fornitori vengono
avviati soltanto nel caso in cui non
sia presente, all’interno dell’Albo
fornitori della Società in questione,
un numero sufficiente di partner in
grado di soddisfare il fabbisogno di
approvvigionamento dell’azienda con
riferimento ad una o più categorie
merceologiche o tipologie di servizi.
L’inserimento di nuove organizzazioni nell’Albo fornitori
avviene a valle di un processo articolato in 3 step
principali:
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1

Una ricerca di mercato iniziale,
finalizzata all’individuazione di
soggetti potenzialmente idonei
e compatibili con il business
aziendale.

2

Un’attività di qualifica dei
nuovi fornitori basata sulla
compilazione di un questionario
informativo in cui viene richiesto,
nel caso di Sciuker Frames S.p.A.,
anche il possesso di un Sistema di
Gestione per la Qualità certificato
rispetto allo standard ISO 9001
o l’impegno a conseguire tale
accreditamento nel breve termine
. Tutti i potenziali fornitori del
Gruppo le cui attività richiedono
una particolare attenzione alla
tutela della salute e sicurezza
del personale in forza sono
sottoposti ad una valutazione ad
hoc su questi temi. Tale disamina
prende in considerazione la
natura dei rischi cui gli addetti
delle organizzazioni in questione
risultano esposti, delle modalità
attraverso cui tali rischi vengono
presidiati e del possesso, da
parte del potenziale fornitore,
delle adeguate autorizzazioni
ed iscrizioni legislative per lo
svolgimento dell’attività richiesta.

3

L’invio di una richiesta di
preventivo ai fornitori selezionati
da parte dell’Ufficio Acquisti
e del Responsabile aziendale
di riferimento, all’interno della
quale vengono dettagliate tutte
le specifiche del prodotto o del
servizio richiesto e le modalità di
fornitura.
Per ogni Organizzazione
inclusa nell’Albo fornitori di
una Società del Gruppo viene
creata un’apposita scheda
NUMERO DI NUOVI FORNITORI

TOTALE FORNITORI (N.)
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valutazione fornitori, che i
Responsabili Acquisti aggiornano
con cadenza annuale in base alle
caratteristiche delle forniture (es:
prezzo, puntualità, qualità, ecc.)
al fine di documentare l’attività
di monitoraggio, valutazione
e qualifica del fornitore in
questione. Tale attività consente di
assegnare un determinato grado
di affidabilità a ciascun fornitore ed
individuare tempestivamente casi
di non conformità tali da portare
all’esclusione dell’Organizzazione in
questione dall’elenco dei fornitori
qualificati.
2021

2020

67818

2019

569

539

(di cui 14 con riferimento
alle principali categorie
di materiali)

-

-

Numero di nuovi
fornitori valutati secondo
CRITERI AMBIENTALI20

9

24

6

*Numero di nuovi
fornitori valutati secondo
CRITERI SOCIALI

2

-

-

4%

1%

-

-

8019

NUOVI FORNITORI (N.)

PERCENTUALE DI NUOVI FORNITORI
VALUTATI SECONDO CRITERI AMBIENTALI

PERCENTUALE DI NUOVI FORNITORI
VALUTATI SECONDO CRITERI SOCIALI

11%

(64% con riferimento
ai nuovi fornitori delle
principali categorie di
materiali)

3%

(14% con riferimento
ai nuovi fornitori
delle principali categorie
di materiali)

17 In assenza della certificazione e della volontà di ottenerla nel breve termine, al potenziale fornitore viene richiesto di compilare una seconda parte del
questionario informativo, con cui si approfondiscono alcuni aspetti organizzativi relativi ai principali processi produttivi gestiti dall’organizzazione.
18 In questo prospetto e nelle tabelle successive sono stati considerati soltanto i 14 fornitori principali (strategici) di GC Infissi e i 15 fornitori principali
di Teknika, in quanto la natura dei prodotti realizzati dall’organizzazione fa sì che si presenti frequentemente, per l’azienda, la necessità di rivolgersi a
fornitori specializzati per soddisfare esigenze puntuali (es: viterie, materiali a corredo produttivo, ecc.).
19 Sciuker Frames S.p.A. è l’unica, tra le Società del Gruppo, ad aver avviato delle relazioni commerciali con dei nuovi fornitori durante il periodo di
rendicontazione.
20 I valori riportati per questa voce sono riferiti a delle verifiche tuttora in corso su alcuni fornitori di vetro certificato Saint Gobain e di legno certificato
FSC.
21 È stato avviato un progetto, condiviso con i propri fornitori, tramite cui si sottoscriveranno accordi quadro che contengano anche la l’adesione al Codice
Etico di Sciuker Frames, così da condividere impegni e responsabilità etiche nella conduzione degli affari e delle attività aziendali lungo la filiera.
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2021

2020

2019

NUMERO DI FORNITORI
n.

% sul totale

n.

% sul totale

n.

% sul totale

Numero di fornitori LOCALI*

255

37,60%

237

41,65

222

41,19

Numero di fornitori situati in ITALIA

400

59%

286

50,26

290

53,80

20

3%

39

6,86

25

4,64

3

0,40%

7

1,23

2

0,37

Numero di fornitori situati in EUROPA
Numero di fornitori situati
nel RESTO DEL MONDO
TOTALE FORNITORI

678

100%

569

100

539

100

* L’espressione “fornitori locali” fa riferimento ai fornitori situati nella stessa Regione dello stabilimento che
beneficia delle forniture.

Ripartizione per area
geografica dei fornitori
di SCK GROUP nel 2021
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Le principali tipologie di beni e
servizi generalmente acquistate da
Sciuker Frames S.p.A. includono:
BENI
Legno certificato FSC
(Forest Stewardship
Council)
a garanzia di una
gestione responsabile
dell’approvvigionamento

Vetro SAINT GOBAIN
UNI EN 1279-1/2/3/4/5
a garanzia della qualità delle
materie prime utilizzate e
dell’avvenuto svolgimento
di controlli lungo il processo
produttivo da parte di ispettori
esterni accreditati

20
3

Alluminio certificato
UNI 6060

a garanzia dell’assenza di materiali
radioattivi all’interno della lega

Impianti, macchinari e
attrezzature
Altri beni

- ferramenta
- guarnizioni
- materiali di consumo
- prodotti accessori destinati alla
rivendita
- articoli di cancelleria

SERVIZI
400

255

Servizi di manutenzione Trasporti su vendite
delle attrezzature e degli e posa in opera
impianti
Altri servizi

Numero di fornitori
LOCALI 37,6%
Numero di fornitori
situati in ITALIA 59%
Numero di fornitori
situati in EUROPA 3%
Numero di fornitori situati nel
RESTO DEL MONDO 0,4%

Verniciatura
dell’alluminio

Servizio affidato a Viv-decoral,
azienda certificata Qualicoat
Seaside, Qualideco e VOC FREE
e in grado di garantire l’assenza di
composti organici volatili all’interno
delle polveri di verniciatura
utilizzate

- servizi resi da società di
consulenza
- servizi di marketing e pubblicità
- servizi per lo smaltimento dei
rifiuti
- servizi per lo svolgimento di
prove di laboratorio
- servizi resi da imprese di pulizie
servizi di vigilanza
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A queste categorie si aggiungono
i beni e servizi di cui si
approvvigionano le altre
3 Società del Gruppo,
in particolare:

Sciuker Ecospace
- Servizi di consulenza
tecnica
- Servizi di consulenza
legale
- Servizi di consulenza
finanziaria

GC Infissi
- Profili in PVC (telai,
battenti e fermavetri)
- Profili metallici di
rinforzo
- Accessori (es:
ferramenta, cerniere,
serrature, maniglie, ecc.)
- Vetro
- Pannelli
Teknika
- Materiale di consumo
- Profili in alluminio
(es: viti, taselli/spessori,
- Segati di legno
sigillante per il vetro,
- Accessori (es. teli
ecc.)
in fibra di vetro,
- Prodotti
ferramenta, meccanismi
commercializzati da
di apertura/chiusura,
GC Infissi (es: persiane
- Pannelli di polistirolo
in alluminio, tapparelle
- Materiale di Consumo
avvolgibili, zanzariere,
(es. viti, tasselli/spessori,
basculanti, ecc.)
sigillante etc.)
- Servizi (principalmente
- Servizi (trasporti)
trasporti)

PEOPLE
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01. Gestione
sostenibile
del capitale
umano
Per il Gruppo, la gestione delle
risorse umane è finalizzata
non solo ad attrarre talenti e
a valorizzarne le competenze
professionali, ma è altresì volta
a creare un ambiente di lavoro
che favorisca l’instaurarsi e il
mantenimento di positive relazioni
di collaborazione, così come lo
stimolo e la passione per ciascuna
mansione svolta, nonché a definire
veri e propri percorsi di crescita e
di sviluppo delle persone.
Il benessere e il coinvolgimento
continuo del personale
rappresentano la massima
espressione della crescita
dell’Organizzazione ed il successo
del percorso di espansione
economica e finanziaria da
essa perseguito, teso a strutturare
un Gruppo globale sempre
più integrato ed inclusivo, non
può prescindere dagli sforzi e
dall’impegno profuso dai singoli
addetti.

Le politiche di gestione delle
risorse umane rispecchiano i
principi contenuti nel Codice
Etico di Sciuker Frames S.p.A.,
assicurando la dignità e le pari
opportunità delle persone, la piena
realizzazione del potenziale di
ciascuno e l’assenza di ostacoli allo
sviluppo professionale per ragioni
connesse ad aspetti quali genere,
religione, orientamento politico,
etnia, età e orientamento sessuale.
A partire da un processo di
riformulazione dei valori
del Gruppo, l’Organizzazione
ha recentemente messo in
atto un percorso finalizzato
alla standardizzazione delle
qualifiche professionali e alla
definizione di benchmark
retributivi omogenei e coerenti
con gli obiettivi aziendali.
Questo lavoro di integrazione
e coordinamento, già avviato
nel 2020, proseguirà anche nel
biennio 2022-2023.
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02. COMPOSIZIONE
E C A R AT T ER I S T I C H E
DEL PERSONALE
Nel 2017, la Capogruppo Sciuker Frames S.p.A. ha affidato
in appalto l’intero processo di produzione, consistente
nella costruzione ed assemblaggio di serramenti e infissi in
legno-alluminio, compresa la posa in opera, l’assistenza postvendita, la manutenzione ordinaria sugli impianti, nonché
servizi di pulizia, giardinaggio e front office. Tali attività vengono
svolte dalla Società appaltatrice presso lo stabilimento gestito
dalla Capogruppo e mediante l’utilizzo di impianti, macchinari,
attrezzature, servizi, materie prime e/o prodotti semilavorati
concessi in uso dalla stessa azienda.
Per la predisposizione del presente Report si è ritenuto
opportuno consolidare anche le informazioni di natura
quantitativa riguardanti gli addetti che, pur risultando
formalmente impiegati dalla Società appaltatrice, svolgono
le proprie mansioni quotidiane all’interno dello stabilimento
di Sciuker Frames S.p.A. e contribuiscono attivamente al
successo e all’espansione del business. Nei seguenti grafici
e tabelle tali informazioni sono riportate secondo una
logica aggregata, includendo sia il personale della Società
appaltatrice in tutti e 3 gli anni presi a riferimento che quello in
forza alle aziende acquisite nel corso del 2021.
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Nel triennio in esame, la maggioranza del personale in forza
all’azienda risultava assunto tramite contratti a tempo
indeterminato ed impiegato tramite contratti full-time. Il
significativo aumento di personale (+228%) registrato nell’ultimo
anno è imputabile alle acquisizioni avvenute nel 2021 e all’ulteriore
espansione del business di Sciuker Ecospace.

La maggior parte degli addetti impiegati dal Gruppo al 31 dicembre 2021
aveva un’età compresa tra i 30 e i 50 anni (il 51% del totale). L’ingresso
di Teknika e GC Infissi ha aumentato notevolmente la quota di
dipendenti under 30, portandola dal 13% al 33% dell’organico.
31/12/2021

NUMERO DI DIPENDENTI
DEL GRUPPO SCIUKER
PER TIPOLOGIA DI IMPIEGO
E CONTRAT TO

31/12/2021
Donne

Uomini

31/12/2020
TOT

Donne

Uomini

NUMERO DI DIPENDENTI
SCIUKER PER FASCIA D’ETÀ

31/12/2019
Donne

TOT

Uomini

15

133

148

0

23

23

0

28

28

Tempo Indeterminato

38

237

275

9

97

106

10

76

86

TOTALE

53

370

423

9

120

129

10

104

114

Full time

45

280

325

7

105

112

6

70

76

Part time

8

90

98

2

15

17

4

34

38

TOTALE

53

370

423

9

120

129

10

104

114

La presenza preponderante di addetti di genere maschile (circa l’87% del
totale nel 2021) rispecchia la situazione generale all’interno del settore, in
cui gli uomini sono tradizionalmente impiegati in misura maggiore rispetto
alle donne, soprattutto nel reparto produttivo. Come si evince dai grafici
in calce, l’ingresso nel Gruppo di GC Infissi e Teknika ha permesso di
incrementare la percentuale di dipendenti donne sul totale del personale
impiegato dal Gruppo dal 7% al 13%.

13%

87%

31/12/2020
<30
anni

3050
anni

>50
anni

1

0

1

0

1

4

0

0

45

17

77

0

122

168

51

341

TOTALE

138

216

69

PERCENTUALE

33%

51%

16%

<30
anni

30-50
anni

>50
anni

Amministratori

0

1

0

Quadri

1

2

15

Operai

Impiegati

30-50
anni

>50
anni

1

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

19

7

26

0

17

4

21

17

68

17

102

10

65

17

92

423

17

88

24

129

10

83

21

114

100%

13%

68%

19%

100%

9%

73%

19%

100%

Distribuzione dei dipendenti
per fascia d’età
(Sciuker Frames -2021)

TOT

19%
13%

7%
51%
93%

TOT

Distribuzione dei dipendenti
per fascia d’età
(Sciuker Frames -2020)

16%

Suddivisione dei dipendenti
Sciuker Frames per genere nel 2020

31/12/2019
<30
anni

TOT

TOT

Tempo determinato

Suddivisione dei dipendenti
Sciuker Frames per genere nel 2021
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33%

68%

<30 anni

<30 anni

DONNE

DONNE

30-50 anni

30-50 anni

UOMINI

UOMINI

>50anni

>50anni
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Oltre agli addetti impiegati
direttamente dalle 4 Società e a
quelli facenti capo alla Società
NUMERO DI COLL ABORATORI ESTERNI
IMPIEGATI SCIUKER APPARTENENTI
A CATEGORIE PROTET TE
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appaltatrice, il Gruppo può
contare sul supporto di 51 agenti
plurimandatari22, il cui operato
31/12/2021
Donne

risulta finalizzato all’affermazione
delle politiche commerciali
dell’Organizzazione.

31/12/2020

Uomini

TOT

Donne

31/12/2019

Uomini

Donne

TOT

Uomini

TOT

Impiegati

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Operai

0

3

3

0

3

3

0

3

3

TOTALE

0

4

4

0

4

4

0

4

4

Già nel 2020, la crescita del
business di Sciuker Frames e
Sciuker Ecospace aveva creato
la necessità di gestire maggiori
volumi di produzione, con una
conseguente mobilitazione di un
numero più elevato di addetti di

produzione e l’incremento, sia
in termini assoluti (+26%) che in
percentuale (+9%), del personale
assunto a tempo indeterminato
rispetto al 2019. Nel 2021 questo
trend si è ulteriormente acuito a
seguito dell’incremento degli ordini

ENTRATI e USCITI al 31.12. 2021 23

Personale dipendente al 31.12.21

Donne

Uomini

registrati da Sciuker Ecospace, con
la conseguente mobilitazione del
49% in più di addetti facenti capo
alla Società appaltatrice (da 116 a
233 dipendenti).

TOTALE

<30 anni

30-50 anni

>50 anni

230

249

79

130

40

Nuove assunzioni

9

113

122

64

47

11

Dimessi

0

10

10

5

3

2

47%

49%

49%

81%

36%

28%

0%

4%

4%

6%

2%

5%

Donne

Uomini

TOTALE

<30 anni

30-50 anni

>50 anni

TASSO DI TURNOVER
ENTRATI e USCITI al 31.12. 2020

Personale dipendente al 31.12.20

9

120

129

17

87

25

Nuove assunzioni

0

22

22

8

9

5

Dimessi

1

6

7

1

4

2

TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI

0%

18%

17%

47%

10%

20%

TASSO DI TURNOVER

11%

5%

5%

6%

5%

8%

ENTRATI e USCITI al 31.12. 2019

Personale dipendente al 31.12.19

Donne

Uomini

TOTALE

<30 anni

30-50 anni

>50 anni

10

104

114

10

83

21

Nuove assunzioni

0

24

24

5

13

6

Dimessi

0

15

15

5

7

2

TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI

0%

23%

21%

50%

16%

29%

TASSO DI TURNOVER

0%

14%

13%

50%

8%

10%

22 18 nel caso della Capogruppo Sciuker Frames S.p.A., 19 considerando GC Infissi e 14 con riferimento a Teknika.
23 I dati sul turnover riportati in questa tabella e in quelle sottostanti non includono le informazioni relative a GC Infissi e Teknika, che negli anni
antecedenti al 2021 non facevano ancora parte del Gruppo Sciuker.
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03. Salute
e sicurezza
sul lavoro
Anche in virtù delle attività che
la caratterizzano, l’Organizzazione
considera da sempre le tematiche
della salute e sicurezza sul lavoro
e della prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali quali
temi fondanti del proprio operare.

19

TASSO DI NUOVE ASSUNZIONI
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Per questo motivo, la diffusione
della cultura interna aziendale
in materia di salute e sicurezza
a tutti i livelli organizzativi e la
propensione al miglioramento
continuo dei comportamenti
e delle procedure adottati
rappresentano un obiettivo
imprescindibile per il Gruppo.
GC Infissi e Teknika hanno già
implementato dei Sistemi
di Gestione per la Salute
e Sicurezza certificati
rispetto allo standard ISO
45001, obiettivo che anche la
Capogruppo e Sciuker Ecospace si
sono poste di conseguire nel breve
termine.
Negli ultimi anni non si è
registrato alcun caso di
infortunio sul lavoro o malattia
professionale, né considerando i
dipendenti impiegati direttamente

dal Gruppo, né con riferimento
alle attività svolte dai collaboratori
esterni. Sebbene il singolo
numero degli infortuni registrati
non fornisca, in quanto tale, una
visione completa ed esaustiva
circa l’efficienza delle attività di
prevenzione e protezione poste in
essere, esso costituisce comunque
un dato rilevante al fine di valutare
l’andamento della gestione della
sicurezza in un’impresa.

Numero di incidenti e infortuni
31/12/2021 / 31/12/2020
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Sono state identificate
le 4 figure chiave
definite dal Testo unico
sulla salute e sicurezza
sul lavoro (D. Lgs. 81/08),
ovvero:
- Datore di lavoro;
- Responsabile del
servizio di prevenzione
e protezione (RSPP);
- Rappresentante
dei lavoratori per la
sicurezza (RLS);
- Medico competente.

ANNUAL REPORT 2021

Tutti i dipendenti, dunque, risultano
rappresentati all’interno degli appositi
comitati formali instaurati per il presidio
di tali tematiche. Ogni infortunio (anche
in itinere o di lieve entità) subito da un
addetto deve essere immediatamente
segnalato sia all’Ufficio Personale, che
si occupa di trasmettere la pratica
all’INAIL, sia al Responsabile del servizio
di prevenzione e protezione (RSPP), cui
spetta il compito di conservare i dati e le
statistiche degli infortuni. Inoltre, l’azienda
organizza con cadenza semestrale delle
riunioni volte a valutare i rischi a cui
sono esposti i lavoratori e a discutere gli
indici infortunistici e le dinamiche degli
infortuni eventualmente occorsi nel
periodo di riferimento.
In linea con quanto definito dal Testo
Unico, le Società del SCK Group
garantiscono:
- corsi di formazione continua ai
dipendenti;
- dotazione dei DPI secondo quanto
definito nel DVR;
- sorveglianza sanitaria periodica sia al
personale amministrativo che operaio;
- frequenti interventi di manutenzione
delle macchine e delle attrezzature,
annotati su apposite schede.
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Formazione
ai sensi degli articoli
36 e 37
del Testo Unico
Formazione
per addetti alla
conduzione
di piattaforme mobili
elevabili (PLE)

Formazione addetti
ai lavori in quota
(incluso utilizzo di
DPI di 3° categoria)

— 91

Formazione per
addetti alla
prevenzione incendi,
lotta antincendio
e gestione delle
emergenze

FORMAZONE
EROGRATA IN
AMBITO SALUTE
E SICUREZZA
Formazione
per addetti al
primo soccorso

Formazione per
l’utilizzo dei
carrelli elevatori
industriali
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04. FORMAZIONE
E CONTINUO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
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2021

ORE DI FORMAZIONE EROGATA
DAL GRUPPO SOCIETARIO

Donne

aree tematiche trattate
attraverso i programmi
formativi erogati
al personale della
Capogruppo hanno
riguardato la salute e
sicurezza, il rispetto delle
procedure aziendali, le
specifiche di prodotto e
le diverse fasi del Piano di
Fabbricazione e Controllo
(PFC).

Considerando GC
Infissi, i piani formativi
vengono erogati sia
I corsi di formazione
favorendo la condivisione
erogati al personale sono del know-how tra le
stati sviluppati tenendo
diverse figure aziendali,
conto delle esigenze di
sia attivando specifici
ognuno e delle specifiche programmi attraverso
aree professionali,
i contributi aggiuntivi
cercando al contempo di messi a disposizione
stimolare l’apprendimento da Fondimpresa. Nel
di nuove competenze sia corso del 2021, avendo
tecniche (“hard skills”) che l’azienda investito in
trasversali (“soft skills”).
attività legate ad Industria
4.0, sono stati effettuati
In linea con gli anni
interventi formativi rivolti
precedenti, le principali
sia al personale del

2020

Uomini

TOT

Donne

Uomini

2019
Donne

TOT

Uomini

TOT

Amministratori

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Quadri

0

642

642

0

0

0

0

0

0

2724

2840

5564

380

750

1130

350

480

830

Operai

937

12141

13078

50

4650

4700

55

4095

4150

Operai

0

3

3

0

3

3

0

3

3

3661

15623

19284

430

5400

5830

405

4575

4980

Impiegati

TOTALE

La crescita professionale
di tutti gli addetti
rappresenta un elemento
determinante per
consentire al Gruppo di
far fronte efficacemente
ai cambiamenti di settori
che richiedono in misura
sempre maggiore il
possesso di conoscenze
multidisciplinari
e la capacità di
offrire soluzioni
tecnologicamente
avanzate.
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comparto produttivo sia
a quello impiegatizio al
fine di fornire le nozioni
necessarie all’uso dei
nuovi strumenti introdotti.

Ore di formazione totali erogate
per qualifica dei dipendenti
Ore di formazione totali

La formazione erogata
da Teknika, infine, ha
riguardato soprattutto
le tematiche della salute
e sicurezza. L’azienda,
infatti, ha stilato un piano
di formazione coerente
con quanto richiesto dalla
certificazione ISO 45001,
provvedendo inoltre
a fornire preparazione
in materia di pronto
soccorso, formazione
carrellisti e addetti
antincendio.

13078

5564
4700

1130

642

0

2021

Quadri

4150

Impiegati

0

2020

Operai

830

2019
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05. Iniziative
di welfare
All’interno del Gruppo è opinione
diffusa che i programmi tesi
a migliorare il benessere e la
qualità della vita del lavoratore
siano un mezzo imprescindibile
per consolidare il suo senso
di appartenenza e rafforzare
la fiducia che questi ripone nei
confronti del proprio datore di
lavoro.
Le principali iniziative di
welfare implementate dalle
Società del Gruppo includono:
• erogazione di agevolazioni
al personale nell’ambito
dell’assistenza sanitaria, in linea
con quanto definito dai CCNL di
riferimento;
• l’attivazione di periodi di
congedo parentale a beneficio
degli addetti che soddisfano
determinati requisiti;
• l’assegnazione di auto e telefoni
aziendali a tutti gli addetti che
necessitano di tali bene in
funzione del ruolo ricoperto in
azienda.
Al fine di coniugare il
raggiungimento dei risultati
di business ad un migliore

bilanciamento vita-lavoro dei
dipendenti, la Capogruppo
intende continuare ad
implementare iniziative come lo
smart working, la creazione di
un piano welfare strutturato
e i progetti di supporto alla
genitorialità. Ciò allo scopo non
solo di agevolare i membri del
personale nella gestione della
propria vita privata, ma anche
di promuovere la responsabilità
individuale, l’autonomia sul lavoro
e l’orientamento al raggiungimento
dei risultati che l’azienda si pone.
È attualmente in fase di
valutazione un progetto per la
creazione di un ecosistema
digitale rivolto al personale con
diverse soluzioni, dall’accesso ad
un insieme di convenzioni aziendali
ad iniziative di engagement volte
a rafforzare la comunicazione
interna, la motivazione e il
senso di appartenenza degli
addetti. Il progetto prevede
l’implementazione di un portale
digitale accessibile anche da
App, in cui ognuno possa anche
prendere visione ed usufruire
dei programmi premiali promossi
dall’azienda.
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GOALS
2022
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DIRECTION
FUTURE
Corporate Governance
• Elaborazione di strategie e progettualità di consolidamento e
rafforzamento della corporate governance grazie ad un gruppo di
esperti che supporti il CdA e nell’ ambito dell’etica aziendale, e delle
tematiche Ambientali, Sociali e di Governance.
• Erogazione di costanti sessioni di trainig rivolte a tutto il personale alla
luce dell’evoluzione normo-legislative in materia di Responsabilità 231
degli enti
• Erogazione di sessioni periodiche di training sulle tematiche Privacy
e Cyber Security
• Assistenza nelle attività di compliance al GDPR da parte di un gruppo
di esperti nell’ambito Privacy

PRODUCT
• Ricerca di soluzioni per il recupero e riutilizzo degli scarti di
alluminio lungo i processi produttivi.
• Sviluppo di processi finalizzati al recupero e riciclo dell’alluminio
e del vetro contenuti nei prodotti giunti al fine vita, in linea con
quanto fatto per il legno tramite il Progetto Circle Frames.
• Azzeramento del materiale plastico attualmente utilizzato all’interno
del packaging sotto forma di film estensibili e pluriball (parte del
materiale plastico è già stato sostituito attraverso l’utilizzo di altri
materiali e lo sviluppo di casse di legno o cartone 100% riciclato su
misura per il contenimento dei prodotti finali).

PROSPERITY
• Avvio di partnership ed hubframe estere strategiche a supporto
dello sviluppo della capacità produttiva degli impianti italiani
• Operazioni di M&A strategiche al fine di consolidare la presenza nel
mercato di riferimento oltre che di accelerare il percorso di crescita
organica.
• Piani di investimenti orientati a un futuro sempre più green, volti a
mitigare i rischi ambientali e sociali.
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PLANET
• Ulteriore ampliamento dell’impianto fotovoltaico presente presso
lo stabilimento di Sciuker Frames S.p.A., al fine di produrre un
quantitativo di energia elettrica da fonte rinnovabile pari a circa
l’80% del fabbisogno totale di Sciuker Frames.
• Implementazione del software Officina Senza Carta che prevederà
l’eliminazione dei supporti cartacei e permetterà di gestire al meglio
il flusso produttivo e di monitorare i tempi di attraversamento
produttivi di ogni commessa
• Sostituzione del gas R410A per l’alimentazione dell’impianto di
riscaldamento degli uffici con alternative meno impattanti dal punto
di vista del contributo all’effetto serra, in linea con quanto previsto
dai recenti regolamenti dell’UE.

PEOPLE
• Considerato il sostanziale incremento del volume di lavoro ed il
relativo indice di assunzione, l’azienda ha acquistato un nuovo
stabilimento a 10 km dal quartiere generale che consentirà di
avere a disposizione maggiore spazio ed incrementare il numero
dei macchinari produttivi e il personale dipendente. Sono stati
completati i lavori di ristrutturazione dello stabilimento e l’avvio è
avvenuto a gennaio 2022.
• Realizzazione delle attività periodiche di risk analysis in conformità
con quanto previsto dal modello di gestione del personale adottato
e realizzazione di report periodici di monitoraggio per il Top
Management e il Consiglio di Amministrazione.
• Implementazione del Sistema di Gestione per la Salute, la Sicurezza
sul Lavoro, l’Energia e l’Ambiente conformemente agli standard
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, allo scopo di definire, monitorare
e migliorare tutti i processi relativi alla gestione della salute e
sicurezza dei lavoratori.
• Sviluppo di modelli di performance che consentano il monitoraggio
e la valorizzazione della performance individuale con un
orientamento alla crescita professionale ed alle carriere.
• Ottenimento di una certificazione rispetto allo standard ISO 45001
per i Sistemi di Gestione per la Salute e Sicurezza adottati da
Sciuker Frames S.p.A. e Sciuker Ecospace.
• Sviluppo di un sistema strutturato di agevolazioni e convenzioni
aziendali a beneficio dei dipendenti e delle loro famiglie.
• Ulteriore implementazione dello smart working
• Incrementare il welfare aziendale promuovendo iniziative volte a
garantire maggior tutela dei dipendenti (campagne di prevenzione,
maggior equilibrio della work-life balance).
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Nota
metodologica
La rendicontazione di sostenibilità
consente di informare tutti gli
stakeholder di SCK Group circa le
performance aziendali non solo dal
punto di vista economico-ﬁnanziario,
ma anche sotto il profilo ambientale,
sociale e della governance. La
redazione di un ESG24 Annual Report
si conﬁgura come un esercizio di
natura volontaria per il Gruppo,
che ai sensi del Decreto legislativo
254/2016 non rientra nella casistica
delle Organizzazioni tenute a
rendicontare sulle loro performance
non ﬁnanziarie.
L’ESG Annual Report è stato
predisposto prendendo in
considerazione le linee guida dei GRI
Sustainability Reporting Standards
(GRI Standards), che rappresentano
il modello più autorevole e diﬀuso
nel campo della rendicontazione non
ﬁnanziaria. In particolare, le linee guida
dello standard sono state adottate
secondo l’opzione GRI-referenced
(si veda l’Allegato 1 - Tabella degli
indicatori GRI: Global Reporting
Iniziative).

Come richiesto dallo standard, l’attività
di rendicontazione è stata incentrata
sulle tematiche di natura economica,
sociale ed ambientale che possono
maggiormente inﬂuenzare le scelte
strategiche del Gruppo e dei suoi
stakeholder. Tali tematiche “materiali”
sono state individuate attraverso
un’analisi strutturata che ha visto il
coinvolgimento di 53 figure aziendali
e 26 portatori d’interesse esterni
all’Organizzazione (si veda Sezione 1.7 –
Analisi di materialità).
I dati rendicontati in questo report
sono relativi all’esercizio conclusosi il
31 dicembre 2021, con comparazione,
ove possibile, con i risultati del 2020
e del 2019. Mentre i dati riportati
per il 2019 e il 2020 riguardano
esclusivamente le performance della
Capogruppo Sciuker Frames S.p.A.
(che fino a giugno 2020 operava
in maniera autonoma e non aveva
ancora acquisito altre Società),
le informazioni quali-quantitative
presentate per il 2021 includono anche
i dati relativi a Sciuker Ecospace
S.r.l. (acquisita il 6 luglio 2020), GC

Infissi S.r.l. (acquisita il 26 aprile
2021) e Teknika S.r.l. (acquisita il 9
dicembre 2021). Si segnala, inoltre,
che le performance ESG delle Società
acquisite nel corso del 2021 sono state
rendicontante soltanto per il periodo
in cui tali Organizzazioni hanno fatto
effettivamente parte del Gruppo
Sciuker. Per questo motivo:

Prosperity si è ritenuto opportuno
consolidare anche le informazioni qualiquantitative relative agli addetti che,
pur risultando formalmente impiegati
dalla Società appaltatrice, svolgono le
proprie mansioni quotidiane all’interno
dello stabilimento della Capogruppo e
contribuiscono attivamente al successo
e all’espansione del business.

• le informazioni di carattere non
finanziario riguardanti GC Infissi sono
state consolidate a quelle del Gruppo
per i mesi da maggio a dicembre
2021;
• le performance ESG di Teknika sono
state consolidate esclusivamente per
il mese di dicembre 2021.
Le eventuali variazioni rispetto a tale
perimetro di rendicontazione,
previste al fine di fornire agli
stakeholder ulteriori elementi
informativi o specifiche puntualizzazioni,
sono state debitamente indicate nelle
diverse sezioni del documento. Poiché
nel 2017 Sciuker Frames S.p.A. ha
affidato in appalto l’intero processo
di produzione, all’interno del Capitolo

24 Acronimo dell’espressione inglese “Environmental,
Social, Governance”.
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Allegato 1: Tabella degli indicatori GRI –
Global reporting initiative
Titolo
dell’indicatore GRI

Numero
dell’informativa
GRI

Titolo
dell’informativa GRI

Titolo
dell’indicatore GRI
Numero
di pagina

Nome dell’organizzazione

Copertina

102-2

Attività, marchi, prodotti e servizi

18-31; 43-46;49;54-55

102-3

Luogo delle sedi principali

18-31

102-4

Paesi di operatività

18-31

102-5

Assetto proprietario e forma legale

32-34

102-6

Mercati serviti

18-31; 43-46

102-8

Informazioni su dipendenti e altri lavoratori

84-88

102-9

Catena di fornitura

14-15; 78-82

102-10

Cambiamenti dell’organizzazione
e della catena di fornitura

78-82

102-11

Approccio prudenziale

10-11; 32-34; 35-37;38-41;49;58 59;70;78-79;84;89-91

102-12

Iniziative esterne

55

GRI 102: General
Disclosures – Strategia

102-15

Principali impatti, rischi e opportunità

4-7; 10-11; 42; 70

GRI 102: General
Disclosures - Etica
e integrità

102-16

Valori, principi, standard e norme di
comportamento

14-17

GRI 102: General
Disclosures – Governance

GRI 102: General Disclousure
-Coinvolgimento degli
stakeholde
GRI 103: General Disclosures Approccio gestionale

102-18

Struttura di governo

32-34

102-26

Ruolo del massimo organo di governo nello
stabilire finalità, valori, e strategie

32-34

102-40

Elenco dei gruppi di stakeholder

40-41

102-42

Individuazione e selezione degli stakeholder

40-41

102-43

Modalità di coinvolgimento degli stakeholder

40-41

103-2

Approccio manageriale di gestione e suoi
componenti

10-11; 32-34; 35-37; 38-41; 49;
52-55; 58-59; 61; 64; 67-70; 73;
78-79; 84; 89-91; 92-94

GRI 200 – Economic topics

GRI 201: Performance economiche
– Informative specifiche
GRI 204: Pratiche
di approvvigionamento –
Informative specifiche
GRI 205:
Anticorruzione – Informative
specifiche
GRI 207: Imposte

201-1

204-1

Valore economico diretto generato e distribuito

Proporzione di spesa verso fornitori locali

Numero
dell’informativa
GRI
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Titolo
dell’informativa GRI

Numero
di pagina

GRI 300 – Environmental topics

102-1

GRI 102: General Disclosures Profilo Organizzativo
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301-1

Materiali utilizzati per peso o volume

51

301-2

Materiali utilizzati che provengono da riciclo

52

302-1

Energia consumata all'interno dell'organizzazione

62-63

302-4

Riduzione del consumo di energia

62-63

303-1

Interazione con l'acqua come risorsa condivisa

70

303-4

Scarico di acqua

70

305-1

Emissioni dirette di GHG (Scope 1)

64-67

305-2

Emissioni indirette di GHG da consumi energetici (Scope 2)

64-67

305-5

Riduzione delle emissioni di GHG

64-67

305-6

Emissioni di sostanze dannose
per ozone (ODS, "ozone-depleting substances")

67

305-7

Ossidi di azoto (NOX), ossidi di zolfo (SOX)
e altre emissioni significative

67

306-2

Rifiuti per tipo e metodo di smaltimento

69

306-3

Sversamenti significativi

NA

306-4

Trasporto di rifiuti pericolosi

NA

GRI 307: Compliance
ambientale

307-1

Non conformità con leggi e normative
in materia ambientale

NA

GRI 308: Valutazione
ambientale dei fornitori

308-1

Nuovi fornitori che sono stati valutati
utilizzando criteri ambientali

79

401-1

Nuove assunzioni e turnover

88

401-2

Benefit previsti per i dipendenti a tempo pieno, ma non per i
dipendenti part-time o con contratto a tempo determinato

NA

403-1

Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro

89-91

403-5

Formazione dei lavoratori in materia
di salute e sicurezza sul lavoro

89-91; 9293

403-9

Infortuni sul lavoro

89

403-10

Malattie professionali

NA

GRI 301: Materiali

GRI 302: Energia
GRI 303: Acqua
e scarichi idrici

GRI 305: Emissioni

GRI 306: Scarichi
idrici e Rifiuti

GRI 400 – Social topics

GRI 401: Occupazione

GRI 403: Salute
e Sicurezza
sul lavoro

74-77

80

205-2

Comunicazione e formazione su politiche
e procedure anticorruzione

33

205-3

Episodi di corruzione riscontrati
e attività correttive implementate

NA

207-1

Approccio alla fiscalità

73

GRI 404: Formazione
e istruzione

404-1

Ore medie di formazione annua per dipendente

93

404-2

Programmi di aggiornamento delle competenze dei
dipendenti e programmi di assistenza alla transizione

92

GRI 405: Diversità
e Pari opportunità

405-1

Diversità negli organi di governo e tra i dipendenti

33; 85-88

GRI 406: Non Discriminazione

406-1

Episodi di discriminazione e misure correttive adottate

NA
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Titolo
dell’indicatore GRI

Numero
dell’informativa
GRI
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Titolo
dell’informativa GRI

Numero
di pagina

GRI 414: Valutazione sociale
dei fornitori

414-1

Nuovi fornitori che sono stati sottoposti
a valutazione attraverso l'utilizzo di criteri sociali

79

GRI 416: Salute
e Sicurezza dei clienti

416-2

Episodi di non conformità riguardanti impatti
sulla salute e sulla sicurezza di prodotti e servizi

NA

417-2

Episodi di non conformità in materia di informazione
ed etichettatura di prodotti e servizi

NA

417-3

Casi di non conformità riguardanti
comunicazioni di marketing

NA

GRI 418: Privacy
dei clienti

418-1

Denunce comprovate riguardanti le violazioni
della privacy dei clienti e perdita di dati dei clienti

NA

GRI 419: Compliance
socioeconomica

419-1

Non conformità con leggi e normative
in materia sociale ed economica

NA

GRI 417: Marketing
ed Etichettatura
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SCK GROUP
83020 CONTRADA (AV) - ITALY
Area P.I.P. - Via Fratte
T. +39 0825 74984
Numero Verde: 800 195387
www.sckgroup.it
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