
Puntiamo
sul futuro, 
puntiamo
sul retail.
La trasformazione dei
punti vendita italiani
in monobrand del design. 

IL GRANDE PROGETTO

opuscolo_2023_def.indd   1opuscolo_2023_def.indd   1 24/01/23   17:1824/01/23   17:18



SCK punta sulla trasformazione
del Retail italiano con il primo 
progetto monobrand del settore
degli infissi e schermature solari. 
SCK è il primo polo di infissi e schermature solari dal 
design Made in Italy quotato sul listino di Borsa Italiana. 
Come Energy Saving Company siamo al fianco di 
imprese e consumatori consapevoli che scelgono di 
vivere in una casa sostenibile riducendo i consumi 
e risparmiando sulle bollette. Un’unica governance 
costituita da 4 aziende: Sciuker Frames,  Ecospace, 
GC Infissi e Teknika. 
Abbiamo analizzato lo scenario che si apre davanti
a noi, interpretando il presente per costruire il nostro 
futuro. La rivoluzione che stiamo portando avanti nasce 
prima di tutto da una forte esigenza. Il riscaldamento 
globale è una minaccia reale che possiamo vedere ogni 
giorno con i nostri occhi. Le temperature fuori controllo 
e gli sbalzi termici repentini stanno causando una 
serie di fenomeni atmosferici anomali, prima sporadici, 
ora sempre più frequenti: grandinate improvvise, 
inondazioni inaspettate, lunghi periodi di siccità, 1.5° È la soglia di 

innalzamento della 
temperatura che
il Pianeta non deve 
superare.

MARCO CIPRIANO
AMMINISTRATORE DELEGATO DI SCK

innalzamento del livello del mare. 
E queste sono solo alcune delle conseguenze, tra 
le tante. Questi fenomeni provocano spesso danni 
irreparabili alle persone, ai luoghi e alle economie dei 
paesi di tutto il mondo.
Diverse sono le cause che hanno portato a questa 
situazione critica, ma la principale è il rilascio di grandi 
quantità di CO2 nell’atmosfera. 
Per questo è urgente intervenire subito per ridurre
e fermare questa bufera che pian piano sta
travolgendo tutti noi.
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SCK

Il killer principale 
dell’ambiente
è la nostra abitazione. 
Le nostre abitazioni consumano 
energia e rilasciano anidride carbonica 
nell’atmosfera ogni giorno, tutti i giorni. 

Il patrimonio immobiliare italiano 
è composto dal 77,6% di immobili 
residenziali che risultano appartenere 
a classi energetiche inefficienti perché 
costruite a partire dal dopoguerra
e mai efficientate negli anni.

L’IMPATTO DELLE CASE
KILLER IN PILLOLE

27,5 mln

77,6% 2 mln
di miliardi

Sono gli appartamenti 
da riqualificare in Italia

Sono le abitazioni che 
appartengono a classi 
energetiche inefficienti

È il valore di mercato della 
riqualificazione energetica

45%
È l’impatto delle abitazioni 
sulle emissioni di CO2 

*Fonte Il Messaggero
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Anima 
industriale 
SCK 

Oggi noi di SCK abbiamo 
raggiunto una dimensione di 
realtà industriale come nessuno 
in Italia con l’unione di Sciuker 
Frames, Gc Infissi e Teknika; per 
farlo abbiamo investito
50 mln negli ultimi tre anni 
per accrescere, dalla quotazione 
in Borsa la nostra capacità 
produttiva di oltre 15 volte, 
raggiungendo a fine 2022 
quasi 200 mln di fatturato 
consolidato annuo oltre 50 mln 
di Ebidta.
Le tre società industriali vantano 
all’attivo 6 stabilimenti, 600 
dipendenti con un patrimonio 
netto di 70 mln di euro ed una 
capacità finanziaria di oltre 
150 mln di euro.

150mila

600
6
POLI PRODUTTIVI

FINESTRE ALL’ANNO

PERSONE

PVC

ALLUMINIO

ZANZARIERE

HEADQUARTER

WOOD

FACTORY

Anima
eSCKo

Unit dedicata alla progettazione 
e al coordinamento delle opere 
di riqualificazione energetica 
attraverso la gestione degli 
incentivi fiscali.
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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 fi nestra.

Gamma completa di Infi ssi
Sciuker Frames e GC Infi ssi

Il Gruppo è leader nella 
produzione di infi ssi in legno 
alluminio, legno, legno vetro 
strutturale, pvt ed alluminio. 

Collezioni dal design sostenibile 
e Made in Italy dalle alte 

performance termoisolanti.

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 off erta dalle tende, 
può contribuire alla diminuzione delle 
temperature nel punto coperto da 2° a 
5°. L’installazione di schermature solari 
all’esterno di un edifi cio permette 
di risparmiare sui consumi. L’utilizzo 
protegge l’edifi cio 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.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.

I Vantaggi di entrare nel 
network SCK Finestre Store: 

1. Esclusività
Con il suo prodotto integrato e certifi cato dell’Hole Box 
gli SCK Finestre Store saranno i protagonisti del mercato 
dell’effi  cientamento energetico del patrimonio abitativo italiano.
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Il progetto sarà una vera rivoluzione dei punti vendita in Italia.
I monobrand  SCK Finestre Store  saranno il punto di riferimento 
della riqualificazione delle abitazioni attraverso finestre
e schermature solari dal design Made in Italy. 
Il nostro obiettivo è creare gli specialisti del foro finestra.

È in uno showroom altamente 
specializzato, studiato nei minimi dettagli 
in ottica di design e di innovazione
che troveranno spazio le  esclusive 
collezioni SCK, capaci di garantire sempre 

Nascono gli 
SCK

il massimo delle prestazioni energetiche. 
Apriremo 400 SCK Finestre Store 
entro due anni, selezionando tra i migliori 
punti vendita in Italia e mettendo a loro 
disposizione oltre 20 mln. 

2. Nuovo layout espositivo
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3. Academy 
Senza formazioni non c’è futuro.
I partner aderenti al progetto avranno 
l’opportunità di partecipare a giornate di 
formazione tecnica, in modo da essere 
sempre aggiornati sulle novità delle 
collezioni del Gruppo e approfondire le fasi 
progettuali e le tecniche di installazione in 
modo da allineare progettisti e squadre di 
posa; inoltre riceveranno una formazione 
continua sulle tematiche fi scali, oggi 
sempre più importanti in fase di vendita, in 
modo da essere sempre più abili a districarsi 
nel mare di leggi e decreti emanati 
periodicamente.

4.

5.

Anima eSCKo 
L’anima eSCKo del Gruppo sarà a 
disposizione sia per la Progettazione 
green delle abitazioni del futuro che 
per la gestione dei crediti fi scali. 
Grazie la nuova collaborazione con 
il Politecnico di Milano è nata la 
Green Unit, un’area dedicata
a fornire il check up dell’abitazione 
per i clienti che vorranno ricevere 
una consulenza a 360° al fi ne
di migliorare le prestazioni 
energetiche della propria casa. 

Esclusivo piano di 
comunicazione 
SCK ha previsto un’esclusiva campagna 
di comunicazione mirata per gli SCK 
Finestre store che andrà ad attivare una 
connessione emotiva tra i potenziali clienti 
e prodotto, determinata dall’adesione a un 
universo di valori comune con l’obiettivo 
di accrescere la sensibilità delle persone a 
vivere in una casa green e poco energivora, 
oggi più che mai al centro della nostra vita.

FONTE: ANSA 
Dati elaborati periodo novembre-marzo

110 m2

Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr

CLASSE G 4.050 € CLASSE A 1.350 €

Esempio di costi casa tipo
nella città di Milano

opuscolo_2023_def.indd   7opuscolo_2023_def.indd   7 24/01/23   17:1824/01/23   17:18



SCK

Il nuovo Brand 
SCK Finestre Store 
racchiuderà le collezioni 
di Sciuker Frames e di 
GC Infissi completando 
l’offerta con gli accessori 
di Teknika.

Nuovo punto di 
riferimento del settore 
in un unico spazio 
espositivo che offre un 
percorso d’acquisto 
unico e una gamma 
completa di infissi e 
accessori in grado 
di soddisfare tutte le 
esigenze dei clienti.

Diventa anche tu specialista del foro finestra.

Contattaci, invia un’email a 
finestrestore@sckgroup.it
www.sckgroup.it

Un progetto monobrand 
rivoluzionario nel settore
degli infissi e schermature solari.

LUCA BARILE
DIREZIONE SVLIUPPO RETAIL ITALIA 
CENTRO NORD

MARCO CIPRIANO
AMMINISTRATORE DELEGATO 
DI SCK

SABINO AQUINO
DIREZIONE SVLIUPPO RETAIL ITALIA 
CENTRO SUD 
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