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Specialista leader dell'involucro edilizio
in alluminio d'eccellenza, protagonista delle sfide

dei futuro con progetti innovativi e sostenibili
lsociata del gruppo
lternazionale Schüco,
.500 dipendenti in
utto il mondo, 12.000

costruttori, progettisti, architetti
e investitori distribuiti in oltre 80
paesi, Schüco Italia è la punta di
diamante nel settore dell'invo-
lucro edilizio in alluminio su ter-
ritorio italiano (sistemi per fine-
stre, porte, scorrevoli e facciate
in alluminio).
Presente sul mercato italiano da
oltre 45 anni, oggi Schüco Italia
si avvale di più di 140 dipendenti,
23 agenti monomandatari e una
rete di 1.200 partner serramen-
tisti in grado di offrire prodotti e
servizi di elevata qualità che sod-
disfano le specifiche necessità di
progettisti, designer e investitori;
con sede principale a Padova
e filiali a Rimini. Milano, Torino,
Roma e Napoli, l'azienda ha in-
trodotto in Italia un nuovo modo
di progettare edifici sempre più
efficienti dal punto di vista ener-
getico, declinando la tecnologia
alla forma e alla funzionalità per
garantire la massima sicurezza e
un elevato comfort abitativo.
Perseguendo una continua ricer-
ca verso soluzioni innovative per
l'edilizia del futuro, Schüco Italia
è il punto di riferimento perla rea-
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lizzazione dì strutture in alluminio
intelligenti, rispettose dell'am-
biente ed esteticamente belle, e
sinonimo di elevata competenza
e profonda lungimiranza.
A dimostrazione di questa pe-
culiare strategia aziendale par-
lano i risultati: nel 2018, grazie
a investimenti in formazione in-
terna, in ricerca e sviluppo e in
programmi per l'eccellenza dei
propri Partner serramentisti che
hanno portato al raggiungimen-
to di una quota di mercato del
28,1%, Schiaco Italia ha chiuso

bilancio con un fatturato di
85 milioni di euro, registrando
una crescita complessiva pari a
8,6 milioni e un incremento del
+11,5%, oltre le previsioni e in
piena controtendenza.
L'ascesa di Schüco Italia in que-
sto senso rappresenta una rara
nota positiva in fina situazione
di mercato edilizio, quale quello
italiano, sostanzialmente stabile,
che ha denotato la capacità di
superare gli obiettivi di crescita
prefissati e che ha premiato una
visione imprenditoriale orientata
alla crescita delle professionalità
interne e al supporto dei propri
Part n er.
Schüco Italia ha dedicato infatti
ben 3.894 di formazione ai propri

dipendenti nel 2018 e ha operato
azioni precise e articolate di sup-
porto al ruolo dei Partner serra-
mentisti, quali ambasciatori del
marchio del gruppo sul territorio,
come l'istituzione  del Premium
Partner Program, un percorso,
pensato e voluto dall'azienda
per qualificare i propri serramen-
tisti la cui professionalità e pre-
parazione costituiscono un asset
fondamentale.
Terzo paese del Gruppo per fat-
turato e numero di dipenden-
ti, Schüco Italia persegue una
strategia che è pensata non solo
per la grande cantieristica, fet-
ta di business importante e con
interessanti sviluppi anche all'e-
stero, ma anche per il settore
residenziale, per il quale gli inve-
stimenti operati per lo sviluppo
di soluzioni in alluminio mirate
hanno determinato la nascita di
un circolo virtuoso all'interno del
quale clienti finali, serramentisti e
azienda beneficiano dei risultati.
Basti pensare alla realizzazio-
ne del grattacielo residenziale
nel cuore di New York, il 172
Madison Avenue, a pochi pas-
si dell'Empire State Building,
la cui imponente facciata in al-
luminio è stata appositamente
customizzata per le esigenze

CityLife

estetiche e di performance; o al
progetto di rigenerazione urba-
na Symbiosis che punta a ridi-
segnare la geografia di Milano
dando forma ad un business
district innovativo, tecnologico
e interamente sostenibile.
Ma ancora, le residenze del pro-
getto CityLife, uno dei progetti di
riqualificazione urbana in Europa
più prestigiosi e che riguardano
un'area di 366.000 metri quadra-
ti ai margini del centro storico
di Milano, per le quali Schüco
Italia ha sviluppato l'involucro
trasparente e soluzioni su misura
rispondenti a canoni estetici, di
performance e di comfort abitati-
vo, e la funivia del Monte Bianco,
già definita l'ottava meraviglia del
mondo: tre stazioni di eccellenza
tecnologica collegate da cabine
vetrate rotanti, piloni di sostegno
alti fino a 102 metri e forme stu-
diate per resistere alle forti raf-
fiche di vento, costituiscono un
vero gioiello di tecnologia e inge-
gneria grazie anche alle soluzioni
di facciata in alluminio firmate
Schiaco. Tutte case history che
esprimono eccellenza e straordi-
naria vision di un'azienda italiana
attiva non solo nell'ambito della
grande cantieristica ma anche in
quello residenziale.
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Monte Bianco

Lo Spirito di Stella
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