
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 

IL NUOVO COMPLESSO INDUSTRIALE DEL GRUPPO “SCIUKER FACTORY” 
 INAUGURA IL 2022 CON LA PRODUZIONE A PIENO REGIME   

 

Avellino, 4 gennaio 2021 – Il Gruppo Sciuker (il “Gruppo”), 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, 
comunica che il nuovo complesso industriale del Gruppo “Sciuker Frames Factory” di Avellino, 
acquisito in data 26 ottobre 2021 attraverso un investimento di € 10 milioni di euro, inaugura il 
nuovo anno con l’avvio della produzione delle collezioni di finestre sostenibili e dal design Made in 
Italy a pieno regime.  

 
 

Marco Cipriano, Amministratore Delegato e Presidente del Gruppo, ha dichiarato: “Da ottobre ad 
oggi ci siamo impegnati a organizzare la Sciuker Factory per partire già ai primi di gennaio con una produzione 
a pieno regime in modo da raddoppiare la capacità produttiva di Sciuker Frames. Grazie a questo 
investimento e agli sforzi del nostro team di ingegneri oggi siamo pronti ad affrontare il mercato 
contraddistinto da un’importante crescita della domanda che prevediamo durerà per almeno 10 anni, 
considerato il panorama di circa 18 Mln di appartamenti del patrimonio abitativo italiano che dobbiamo 
ancora riqualificare per essere in linea con gli obiettivi fissati dalla Comunità Europea per la riduzione delle 
emissioni di C02” 

 



 

 

 
 

* * * 
 

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. 
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