
	

	

COMUNICATO	 STAMPA	

	
IL	GRUPPO	SCIUKER	SUPERA	€	173	MILIONI	DI	BACKLOG		

	
ECOSPACE	FIRMA	7	NUOVI	APPALTI	PER	UN	IMPORTO	LORDO	

COMPLESSIVO	PARI	A	€	16,6	MILIONI	

Avellino,	18	ottobre	2021	-	Il	Gruppo	Sciuker,	il	primo	polo	industriale	di	infissi	e	schermature	solari	
dal	 design	 made	 in	 Italy	 quotato,	 attraverso	 Sciuker	 Frames	 S.p.A.,	 sul	 sistema	 multilaterale	 di	
negoziazione	Euronext	Growth	Milan,	organizzato	e	gestito	da	Borsa	Italiana	S.p.A.,	comunica	che	la	
controllata	Ecospace	ha	stipulato	7	nuovi	contratti	d’appalto	dal	valore	complessivo	lordo	pari	a	€	
16,6	M.	

	

	

Il	numero	di	contratti	sottoscritti	da	Ecospace	raggiunge	quota	68	con	un	backlog	residuo	dell’intero	
Gruppo	pari	a	€ 173,1 Milioni.	
Coerentemente	a	quanto	delineato	nel	Piano	Industriale	2021-2024,	approvato	dal	CdA	il	5	ottobre	
2021:	

- la	domanda	attuale	di	infissi	e	schermature	solari	risulta	più	che	triplicata	rispetto	ai	circa	€	4	
miliardi	medi	annui	registrati	dal	2010	al	2020;	

	
	
	



	

	
	
	
	

- tale	 domanda,	 superando	 di	 quasi	 il	 200%	 la	 capacità	 produttiva	massima	 degli	 operatori	
presenti	nel	mercato,	sta	creando	uno	shortage	di	infissi	e	schermature	Solari;	

- sul	 lato	 dell’offerta,	 il	 mercato	 risulta	 fortemente	 frammentato	 con	 circa	 il	 78%	 di	
microimprenditori	 con	 un	 fatturato	 tra	 €	 0,5M	 e	 €	 1,5M;	 rispetto	 a	 tale	 frammentazione	
dell’offerta,	 la	 velocità	 con	 cui	 i	 singoli	 operatori	 riescono	 ad	 incrementare	 i	 volumi	
produttivi	 è	 scarsa.	 Le	 aziende	di	maggiori	 dimensioni	 che	hanno	 le	 risorse	disponibili	 per	
incrementare	 i	 volumi	 produttivi,	 generano	 tuttavia	 una	 richiesta	 di	macchinari	 industriali	
superiore	alla	capacità	di	delivery	dei	produttori	con	la	conseguenza	che	i	tempi	di	consegna	
risultano	fortemente	dilatati	rispetto	al	passato;	

- in	 tale	 contesto,	 il	 timing	 con	 cui	 il	 Gruppo	 Sciuker	 ha	 effettuato	 gli	 investimenti	 pone	
l’intero	Gruppo	in	una	posizione	di	vantaggio	rispetto	alla	rapidità	di	incremento	dei	volumi	
produttivi;	

- facendo	leva	su	tali	volumi	di	produzione	industriale,	 il	Gruppo	ha	parametrato	i	target	del	
Piano	 2021-2024	 proiettando	 le	 Revenue	 generate	 dagli	 interventi	 di	 riqualificazione	
energetica	tramite	la	controllata	Ecospace	rispetto	agli	obiettivi	di	crescita	industriale	ed	al	
netto	di	una	quota	di	produzione	allocata	in	priorità	alla	rete	di	oltre	500	reseller	distribuita	
su	tutto	il	territorio	italiano	ed	al	B2B	dei	principali	contractor	italiani.	

	

“Stiamo	operando	 in	un	mercato	dalla	 forte	 crescita,	una	 crescita	 che	potrebbe	 rivelarsi	 talmente	
importante	che	poche	società	riusciranno	a	battere	il	benchmark	di	crescita	media;	il	Gruppo	Sciuker	
potrebbe	 presumibilmente	 essere	 tra	 queste.	 Il	 mega	 trend	 è	 spinto	 anche	 dall’affermata	
consapevolezza	 che	 le	 nostre	 abitazioni	 sono	 il	 principale	 produttore	 di	 CO2,	 dato	 che	 l’involucro	
edilizio	è	 responsabile	per	 la	quota	più	 importante	delle	emissioni	 totali.	C’è	qualcuno	che	ancora	
vede	la	crescita	del	settore	come	trainata	dagli	incentivi	fiscali,	ma	ormai	il	mercato	è	già	più	avanti:	
produrre	infissi	e	schermature	solari	è	centrico	rispetto	agli	 interventi	di	riqualificazione	energetica	
110%.	 Il	 motivo	 è	 molto	 semplice:	 infissi	 e	 schermature	 solari	 oltre	 ad	 essere	 un	 elemento	
fondamentale	 in	 termini	 di	 contributo	 di	 efficientamento	 energetico	 per	 il	 superbonus	 110%	
rappresentano	 l’unico	 prodotto	 di	 design	 e	 di	 qualità	 di	 vita	 percepibile	 nell’uso	 quotidiano	 che	
accompagna	 il	 linguaggio	architettonico	dell‘edificio.	 	Alla	 luce	di	 tutto	ciò	siamo	orgogliosi	che	 la	
nostra	 visione	 si	 sia	 tradotta	 nell’essere	 tra	 i	 pochi	 operatori	 attivi	 sulla	 filiera	 del	 110%	 sia	
attraverso	 la	 componente	 industriale	 e	 di	 design	 sia	 attraverso	 l’ingegneria	 di	 riqualificazione	
energetica	per	contribuire	a	costruire	le	città	ecosostenibili	del	futuro.“	
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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.,	leader	in	
Italia	 nella	 progettazione	 e	 produzione	 di	 finestre	 ecosostenibili	 dal	 design	 Made	 in	 Italy	 e	 nella	 progettazione	 e	
realizzazione	di	interventi	di	riqualificazione	energetica	di	condomini	e	unità	abitative	attraverso	l’implementazione	di	
tutti	i	vantaggi	fiscali	e	ambientali	sanciti	dal	Decreto	Rilancio	Ecobonus	110%.	

	
Sciuker	Frames	S.p.A.	società	attiva	da	25	anni	al	servizio	del	comfort	abitativo	e	del	Pianeta	con	la	progettazione	e	
produzione	di	finestre	dal	design	ecosostenibile,	quotata	sul	sistema	multilaterale	di	negoziazione	AIM	Italia	dal	2018	
Sciuker	 Frames	 ha	 creato	 un	 rivoluzionario	 sistema	 di	 infissi	 basato	 su	 una	 tecnologia	 brevettata	 e	 proprietaria,	 la	
tecnologia	Stratec,	grazie	alla	quale	l’azienda	realizza	prodotti	“tailor	made”	in	grado	di	coniugare	comfort,	estetica	ed	
efficienza	energetica.	

	
Oggi	 Sciuker	 Frames	è	presente	 in	modo	 capillare	 su	 tutto	 il	 territorio	nazionale	 con	oltre	300	 rivenditori	 e	 5	 store	
gestiti	direttamente.	La	continua	ricerca	di	innovazione	per	la	massima	efficienza	energetica	delle	finestre	e	l’utilizzo	di	
materiali	 certificati	 permettono	 a	 Sciuker	 Frames	 di	 portare	 avanti	 l’ideale	 di	 sostenibilità	 che	 da	 sempre	 la	 guida.	
L’impegno	 green	 dell’azienda,	 tradotto	 di	 recente	 nell’ambizioso	 progetto	 #Sciuker4Planet,	 si	 estende	 anche	 al	
moderno	stabilimento	produttivo	di	Avellino	a	basso	impatto	ambientale,	con	una	capacità	produttiva	di	circa	35mila	
finestre	all’anno	
	
Sciuker	 Ecospace,	 general	 contractor,	 è	 impegnata	 con	 la	 riqualificazione	 del	 patrimonio	 abitativo	 italiano.	 Sciuker	
Ecospace	 è	 in	 grado	 di	 realizzare	 opere	 di	 efficientamento	 e	 riqualificazione	 di	 edifici	 condominiali	 e	 singole	 unità	
unifamiliari	attraverso	gli	 incentivi	dell’Econonus	110%	previsto	dal	Decreto	Rilancio,	con	lo	scopo	di	costruire	nuove	
città	sostenibili	e	per	ridurre	le	emissioni	di	CO2	prima	che	si	arrivi	a	un	punto	di	non	ritorno.	

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

	
	
Per	 informazioni:	 www.sciuker.it	 |	 4planet.sciuker.it	
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