
 

 

 
 
 

COMUNICATO STAMPA 
 

SCK GROUP SEMESTRE RECORD CON UN NUOVO MASSIMO STORICO  
 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ESAMINA I RISULTATI PRELIMINARI  
CONSOLIDATI UNAUDITED AL 30 GIUGNO 2022 

 

• 83,2 € M VALORE DELLA PRODUZIONE (+ 131,9% VS 35,9 € M NEL H1 2021) 

• 19,8 € M EBITDA (+ 119,9% VS 9,0 € M NEL H1 2021) 

• 23,8 % EBITDA MARGIN  

• 2,1 € M TOTALE INDEBITAMENTO FINANZIARIO CONSOLIDATO (cash positive)  
 

VARIAZIONE CALENDARIO EVENTI SOCIETARI 2022 
 

Avellino, 1° settembre 2022 - 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 i principali risultati preliminari consolidati unaudited relativi al primo semestre 2022. 
    

 
 
 
 
 



 

 
 
 
I risultati preliminari unaudited al 30 giugno 2022 registrano:  
- un valore della produzione consolidato di circa Euro 83,2 milioni (+ 131,9% VS 35,9 € M nel H1 
2021), 
- un EBITDA consolidato pari a circa Euro 19,8 milioni (+ 119,9% VS 9,0 € M nel H1 2021), 
- un EBITDA MARGIN consolidato pari a circa 23,8%, 
- il valore del Totale indebitamento finanziario consolidato mostra un cash positive pari a circa Euro 
2,1 milioni. 
 
Si informa che, a partire dalle comunicazioni relative al 30 giugno 2022, si è proceduto ad una diversa 
esposizione nel bilancio della società cedente della differenza tra il corrispettivo pattuito per il 
credito tributario ceduto e il valore contabile, risultante in bilancio al momento della cessione, è 
rilevato al conto economico come onere o provento, procedendo ad iscrivere lo stesso: 
i) tra i proventi finanziari l’eventuale differenza positiva tra il corrispettivo ricevuto ed il valore 
contabile del credito alla data di cessione; 
ii) tra oneri finanziari l’eventuale differenza negativa tra il corrispettivo ricevuto ed il valore 
contabile del credito alla data di cessione. 
Tale nuova esposizione rende l’EBITDA, presente nel corrente comunicato stampa, confrontabile 
con l’EBITDA Adjusted dei comunicati stampa precedenti. 
Si comunica, altresì, che nel Totale indebitamento finanziario consolidato tra “Le altre attività 
finanziarie correnti” risultano iscritti i crediti fiscali relativi al 110% derivanti dall’attività posta in 
essere dalla controllata Sciuker Ecospace S.r.l. 
 
La Società comunica che, a parziale rettifica del calendario finanziario già reso noto, il Consiglio di 
Amministrazione per l’approvazione della Relazione Finanziaria Semestrale Consolidata al 30 giugno 
2022, inizialmente previsto il 16 settembre 2022, si terrà in data 30 settembre 2022. 
Eventuali variazioni saranno oggetto di tempestiva informativa al mercato con le modalità richieste 
dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta applicabile. 
 

 
 
“L’abbiamo fatto di nuovo: siamo andati oltre il possibile. Per me si tratta di un chiaro segnale che 
pretendere da sé stessi più di quanto pretendano gli altri ti fa raggiungere i migliori risultati possibili. 
La performance di SCK Group che abbiamo registrato nel primo semestre conferma una crescita 
poderosa, realizzata senza sacrificare una marginalità significativa; questi risultati rappresentano 
una base molto importante per il raggiungimento degli obiettivi annuali e quelli degli anni prossimi. 
 
 
 



 

 
 
 
Continuiamo a registrare un’accelerazione significativa della crescita di tutte le società industriali in 
un contesto competitivo tutt’altro che semplice e scevro di incertezze su diversi fronti: 
regolamentare, geo politico e contesto economico internazionale.  La crescita di SCK Group, in 
termini sia di raccolta ordini sia di performance produttive, conferma l’ottimo posizionamento 
competitivo che abbiamo raggiunto nell’ambito di un mega trend ultradecennale che vediamo in 
continua e costante ascesa”, commenta Marco Cipriano, Presidente e CEO del Gruppo Sciuker 
Frames. “In un momento storico come questo, in cui i prezzi dell’energia sono schizzati alle stelle, è 
inevitabile che l’efficienza energetica delle abitazioni e la voglia di vivere in una casa meno 
energivora, oggi più che mai, siano l’obiettivo e il desiderio di tutti. È inoltre da sottolineare che tali 
eccellenti risultati siano stati realizzati nell’ambito di un progetto di investimenti industriali che ci 
hanno richiesto un impegno significativo in termini di implementazione; tutte e tre le società 
industriali, infatti, hanno superato i propri obiettivi di budget ma anche rispettato tutte le deadline 
per l’ampliamento delle linee di produzione che sono entrate a regime progressivamente nel corso 
di tutto il primo semestre. Over-performare con gli ordini e la delivery oltre che, allo stesso tempo, 
aumentare la capacità produttiva (che include formare i nuovi dipendenti), dimostrano che abbiamo  
raggiunto una maturità che ci fa guardare alle prossime acquisizioni con molta fiducia di innestare 
le prossime aziende in un contesto particolarmente consolidato e con molte più certezze sulla 
capacità di integrazione e di crescita”.  
 

*** 

 
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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