
COMUNICATO STAMPA 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SCIUKER FRAMES APPROVA 
LA RELAZIONE SEMESTRALE CONSOLIDATA  

DI SCK GROUP AL 30 GIUGNO 2022 

PRINCIPALI RISULTATI CONSOLIDATI REVISIONATI DEL PRIMO SEMESTRE 2022: 

• 83,4 € M Valore della produzione consolidato (+132,3% rispetto a 35,9 € M al 30 giugno 2021)

• 19,9 € M EBITDA consolidato (+120,4% rispetto a 9 € M al 30 giugno 2021)

• EBIT consolidato pari a 17,8 € M (+130,1% rispetto a 7,7 € M al 30 giugno 2021)

• Utile di periodo consolidato pari a 10,5 € M (+143,9 % rispetto a 4,3 € M al 30 giugno 2021)

• -4,9 € M (cash positive) INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO

Avellino, 30 settembre 2022 – Il Consiglio di Amministrazione di SCK Group - quotato sul sistema 
multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
tramite Sciuker           Frames S.p.A., che ha costituito il primo polo di infissi e schermature solari dal design 
Made in Italy – riunitosi il 30 settembre sotto la presidenza di Marco Cipriano, ha esaminato ed 
approvato la Relazione Semestrale consolidata al 30 giugno 2022, redatta ai sensi del Regolamento 
Emittenti Euronext Growth Milan ed in conformità ai principi contabili internazionali. 

SCK Group comunica che è in corso l’attività di aggiornamento del Piano Industriale 
2022-2024, che sarà oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione il 
25 ottobre 2022; nella stessa giornata, successivamente al CdA, la società presenterà 
l’update in un evento fisico, a Milano, dedicato agli investitori istituzionali. Ulteriori 
informazioni relative all’evento (orario e luogo) verranno successivamente rese note 
nella sezione “Investor Relations” del sito www.sckgroup.it. 



“Dopo un anno eccezionale come il 2021 anche noi stentavamo a credere che potessimo fare ancora 
meglio in termini di crescita e stabilizzazione delle performance economico-finanziarie, invece sta 
succedendo di nuovo. Già abbiamo rivisto al rialzo le stime di chiusura del 2022 in sede di 
approvazione del bilancio 2021 ma stiamo lavorando ad un update del Piano Industriale 2022-2024 
per innalzare tutti i target ancora una volta.”, commenta Marco Cipriano, Amministratore Delegato 
e Presidente di SCK Group. “Abbiamo finora sempre mantenuto e talvolta superato gli obiettivi che 
tempo per tempo ci siamo prefissati e ciò a mio parere significa non solo che riusciamo ad avere 
visione di business ma anche, e soprattutto, che abbiamo costruito un management capace di 
riadattare il modello di business ad ogni virata; questo rappresenta il principale pilastro portante 
della continua crescita che stiamo registrando. 
Qualsiasi business, oggi, si sviluppa in scenari che definire ad alta volatilità nemmeno rende l’idea 
della realtà, soprattutto per le industrie che si occupano di produzione; aver costruito la capacità di 
adattare il modello di business è uno dei maggiori successi che abbiamo conseguito in quanto ci 
permette di prendere profitto dalle opportunità tattiche ma anche di minimizzare i rischi della linea 
strategica che adottiamo. 
I risultati di questo primo semestre sono importantissimi anche perché ci pongono tra i leader della 
transizione energetica degli edifici e, quindi, tra le principali saving company esistenti. Ribadisco che 
resta e resterà questa la nostra più missione: far risparmiare le famiglie italiane aiutandole a 
contribuire al salvataggio del pianeta. 
Ogni volta che leggiamo i risultati di business di SCK Group, ricordiamoci sempre che sono 
direttamente proporzionali al risparmio di CO2; siamo infatti tra le poche aziende con l’intera gamma 
di prodotti e servizi ad impatto diretto sulla riduzione di TEP (Tonnellate Equivalenti di Petrolio) 
immesse in atmosfera”. 

PRINCIPALI RISULTATI ECONOMICI-FINANZIARI AL 30 GIUGNO 2022 

Il primo semestre 2022 ha rappresentato per SCK Group un periodo di ulteriore accelerazione della 
forte espansione registrata a partire dal 2020, nonostante il permanere degli effetti negativi sui 
mercati delle materie prime e sul mercato energetico nonché il contesto macroeconomico e lo 
scenario inflazionistico. 
A livello industriale, il Piano di Investimenti è stato implementato regolarmente su tutte le società 
del Gruppo, in chiave industria 4.0; l’entrata a regime progressiva degli investimenti effettuati nel 
2021 e in questo primo semestre del 2022 ha portato ad un innalzamento significativo della capacità 
produttiva di tutto il Gruppo. 
Altrettanto regolarmente è proseguita la crescita dei progetti di riqualificazione energetica e sismica 
degli edifici residenziali, nonostante il generale contesto di incertezza regolamentare; il Gruppo ha 
avviato nel secondo semestre 2022 un’importante evoluzione del modello di business legato a tale 
ambito di operatività sia attraverso la diversificazione dei canali di cessione dei crediti fiscali sia con 
l’avvio di contratti che prevedono percentuali di sconto in fattura minori del 110%, in linea con le 
vigenti previsioni normative. 
In termini di marginalità, il Gruppo ha continuato a registrare performance eccezionali; a fronte 
dell’aumento dei costi energetici grazie all’autoproduzione di energia generata tramite gli impianti 
fotovoltaici installati sugli stabilimenti l’effetto netto sulla marginalità del Gruppo è da considerarsi 



 

 
 
estremamente basso. Inoltre, l’effetto netto della materia prima sul costo del venduto è rimasto 
invariato in quanto l’incremento dei costi di approvvigionamento di alcune materie prime è stato 
compensato dalla riduzione del costo di altri materiali. 
 
Valore della produzione consolidato 
Il Gruppo ha registrato un valore della produzione consolidato pari a 83,4 € M che, rispetto a 35,9 € 
M dell’H1 2021, implica un incremento del +132,3%. L’incremento rispetto al primo semestre 2021 
è principalmente riconducibile all’incremento dei volumi della produzione industriale ed alla 
prosecuzione delle attività di progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica e sismica. In dettaglio il valore della produzione del settore del design e produzione di 
infissi ecosostenibili è stato pari a 42,1 € M (50,5% rispetto al VdP totale), mentre il valore della 
produzione riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica è stato pari a Euro 41,3 Mln (49,5% rispetto al VdP totale). 
 
EBITDA consolidato 
L’EBITDA consolidato è pari a 19,9 € M (23,9% rispetto al VdP), registrando un incremento di 
+120,4% rispetto ai 9 € M al 30 giugno 2021. In particolare, l’EBITDA del settore del design e 
produzione di infissi ecosostenibili è stato pari a Euro 12,5 Mln (pari al 29,7% del relativo VdP), 
mentre l’EBITDA riconducibile alla progettazione e realizzazione di interventi di riqualificazione 
energetica è stato pari a Euro 7,4 Mln (pari al 17,9 del relativo VdP%). 
 
Risultato operativo consolidato (EBIT) 
L’EBIT consolidato è stato pari a 17,8 € M, registrando un incremento di Euro 10,1 € M (pari a 
+130,1%) rispetto all’EBIT consolidato che al 30 giugno 2021 risultava pari ad 7,7 € M. 
 
Utile netto di periodo consolidato  
Il risultato netto consolidato è stato pari a circa 10,45 € M, rispetto a 4,3 € M al 30 giugno 2021, 
corrispondente ad un incremento del 143,9%. 
 
Indebitamento finanziario netto consolidato 

Il valore dell’indebitamento finanziario netto consolidato è stato pari a -4,9 € M (cash positive), in 
miglioramento di 7,7 € M rispetto al valore di 2,2 € M al 31 dicembre 2021.  
 
 
FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI NEL PRIMO SEMESTRE 2022 
 
Nel corso dei primi mesi del 2022 sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo: 

- 4 gennaio: entrata a pieno regime della produzione nel nuovo complesso industriale, Sciuker 
Factory, sito nella zona industriale di Avellino (Pianodardine) che consente a Sciuker Frames 
di più che raddoppiare i volumi precedentemente prodotti nella sola sede di Contrada (AV), 
Headquarter  

- 17 gennaio: Ecospace firma 13 nuovi contratti di appalto del valore complessivo pari a 21,1 
€ M 

 
 



 

 
 

- 28 febbraio: AbitareIn e SCK Group hanno rinnovato l’accordo per l’istallazione di infissi ad 
alte performance termico/acustiche e schermature solari nei progetti residenziali di 
rigenerazione urbana realizzati dallo sviluppatore milanese. Nei tre sviluppi meneghini 
firmati AbitareIn di Milano City Village, in zona Porta Romana District, Palazzo Naviglio, nelle 
prossimità del Naviglio Grande e Trilogy Towers, nell’area Portello-Accursio è prevista 
l’installazione di infissi Sciuker: si tratta di più di 300 appartamenti, con ultimazioni previste 
tra il 2022 e il 2023, per un valore complessivo della fornitura di infissi di oltre 3 € M 

- 29 marzo: Ecospace firma 8 nuovi contratti di appalto del valore complessivo pari a 8,2 € M 

- 4 aprile: Sciuker Frames e GC infissi siglano tre partnership strategiche con società 
produttrici di infissi in Slovenia, Croazia e Portogallo a supporto dello sviluppo della capacità 
produttiva degli impianti proprietari italiani 

- 19 aprile: Ecospace firma 14 nuovi contratti di appalto del valore complessivo pari a 17,1 € 
M 

- 26 aprile: Teknika avvia un programma di investimento sulla stessa per un ammontare 
complessivo di circa 4 € M 

- 20 maggio: l’Assemblea dei Soci di Sciuker Frames ha approvato una nuova autorizzazione 
per l’acquisto di azioni proprie, previa revoca, per la parte non ancora eseguita, 
dell’autorizzazione approvata con delibera del 29 aprile 2021 

- 27 maggio: il Consiglio di Amministrazione di Sciuker Frames, in esecuzione 
dell’autorizzazione conferita dall’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 2022, ha 
approvato le modalità attuative per l’avvio di un programma di acquisto di azioni proprie, 
per un ammontare massimo di 2 € M e per un numero di azioni non superiore al 10% del 
capitale sociale pro-tempore della Società, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla 
Società e dalle società da essa controllate. Gli acquisti saranno avviati il 6 giugno 2022 e 
termineranno entro il 6 giugno 2023 e saranno effettuati su Euronext Growth Milan, nel 
rispetto delle condizioni previste dalla delibera dell’Assemblea degli Azionisti del 20 maggio 
2022, nonché con modalità conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 596/2014 in 
materia di abusi di mercato e dal Regolamento Delegato (UE) 2016/1052 

 
 

FATTI DI RILIEVO INTERVENUTI SUCCESSIVAMENTE AL 30 GIUGNO 2022 
 
Successivamente al 30 giugno 2022 sono intervenuti i seguenti fatti di rilievo: 
 

- 2 agosto: Sciuker Frames sigla con il partner strategico cinese Wind Constructions Building 
Materials di Tianjin, un accordo di esclusiva della durata di due anni per la 
commercializzazione delle collezioni di finestre dal design Made in Italy firmate Sciuker 
Frames 

- 7 settembre: Ecospace, rinnova la partnership strategica con la principale global ESCo 
italiana. L’accordo prevede la cessione diretta del credito Superbonus 110 per un plafond 
diretto massimo pari a complessivi 175 € M più 200 € M di plafond indiretto 

- 14 settembre: Ecospace, firma 24 nuovi contratti di appalto del valore complessivo pari a 
30,0 € M 

 



- 20 settembre: Ecospace, firma 25 nuovi contratti di appalto del valore complessivo pari a
27,1 € M

Con riferimento all’attuale guerra Russia-Ucraina, sulla base delle informazioni disponibili all’atto 
dell’approvazione della Relazione Semestrale Consolidata, si ritiene che SCK Group non dovrebbe 
subire impatti negativi di rilievo né sotto il profilo commerciale, non essendo direttamente presenti 
in tali mercati e non approvvigionandosi dai medesimi, né sotto il profilo finanziario, non essendo 
esposti verso imprese clienti residenti in Russia o in Ucraina.  
Si ritiene che impatti indiretti negativi derivanti dalle sanzioni adottate nei confronti della Russia e 
dal protrarsi del conflitto, qualora abbiano impatto su nuovi aumenti dei costi delle materie prime 
ed energetici, non siano comunque di intensità tale da compromettere l’equilibrio economico e 
finanziario di SCK Group e la continuità aziendale nel prevedibile futuro. 

EVOLUZIONE PREVEDIBILE DELLA GESTIONE 

SCK Group intende sviluppare il proprio percorso di crescita mediante: 

- l’intensificazione della penetrazione commerciale del territorio grazie alla propria rete di
Partner Rivenditori implementando ulteriormente il networking

- altre acquisizioni di progetti «direzionali» che garantiscano elevata visibilità del brand e
marginalità

- apertura di nuovi Sciuker Frames Store in location strategiche

- ampliamento degli investimenti negli impianti produttivi

- investimenti in R&D dedicati allo sviluppo di nuovi prodotti sempre in chiave green e di
design distintivo

- lo sviluppo del business legato alla riqualificazione energetica e sismica

Gli amministratori prevedono per l’esercizio 2022, in assenza di elementi straordinari un 
incremento dei ricavi consolidati rispetto all’esercizio 2021, accompagnati da un aumento del 
valore della marginalità (EBITDA), con livelli di indebitamento finanziario stabili al netto del piano 
di investimenti definito nell’ambito del Piano Industriale, ed in un quadro complessivo di 
sostenibilità del proprio business. 



 

 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO RICLASSIFICATO 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
SITUAZIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA CONSOLIDATA 
 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO 
 
Stato Patrimoniale Attivo 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
Stato Patrimoniale Passivo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
     RENDICONTO FINANZIARIO 
 

 
 
 



 

      
DEPOSITO DELLA DOCUMENTAZIONE  
 
La documentazione relativa alla Relazione Semestrale Consolidata al 30 giugno 2022, prevista 
dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede legale – via Fratte, 
83020 Contrada (AV) – oltre che mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.sckgroup.it, 
sezione “Investor Relations/Bilanci e Relazioni”. 
 

 
 

*** 
 

Chi è il Gruppo Sciuker- Sciuker Frames S.p.A. 
 
Il Gruppo Sciuker, quotato sul listino Euronext Growth Milan di Borsa Italiana tramite Sciuker Frames S.p.A., è 
leader in Italia nella progettazione e produzione di finestre ecosostenibili ed ha costituito il primo polo di infissi e 
schermature solari dal design Made in Italy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Investor Relations Nomad, Specialist e Corporate Broker 
 

Sciuker Frames S.p.A. Banca Profilo S.p.A. 

Via Fratte – Area PIP 
83020 Contrada (AV) 

alessio.muretti@bancaprofilo.it  
francesca.sabatini@bancaprofilo.it  

investor_relations@sciuker.it  Via Cerva 28| 20122 Milano 

 
Media Relations 
Barabino & Partners 
Stefania Bassi   
  
E-mail: s.bassi@barabino.it 
mob: +39 335 6282667 
Francesco Faenza  
E-mail: f.faenza@barabino.it 
mob: +39 345 8316045  
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