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SCHUCO ITALIA, SPECIALISTA LEADER DELL'INVOLUCRO EDILIZIO
IN ALLUMINIO D'ECCELLENZA, PROTAGONISTA DELLE SFIDE DEL
FUTURO CON PROGETTI INNOVATIVI E SOSTENIBILI
Consociata del gruppo internazionale Schüco,

5.500 dipendenti in tutto il mondo, 12.000 costrut-

tori, progettisti, architetti e investitori distribuiti in

oltre 80 paesi, Schüco Italia é la punta di diamante

nel settore dell'involucro edilizio in alluminio su

territorio italiano (sistemi per finestre, porte, scor-

revoli e facciate in alluminio).

Presente sul mercato italiano da oltre 45 anni, oggi

Schüco Italia si avvale di piú di 140 dipendenti, 23

agenti monomandatari e una rete di 1.200 partner

serramentisti in grado di offrire prodotti e servizi di

elevata qualità che soddisfano le specifiche neces-

sità di progettisti, designer e investitori; con sede

principale a Padova e filiali a Rimini, Milano, Torino,

Roma e Napoli, l'azienda ha introdotto in Italia un

nuovo modo di progettare edifici sempre più effi-

cienti dal punto di vista energetico, declinando la

tecnologia alla forma e alla funzionalità per

garantire la massima sicurezza e un elevato com-

fort abitativo.

Perseguendo una continua ricerca verso soluzioni
innovative per l'edilizia del futuro, Schüco Italia è il

punto di riferimento per la realizzazione di struttu-

re in alluminio intelligenti, rispettose dell'ambiente

ed esteticamente belle, e sinonimo di elevata com-

petenza e profonda lungimiranza.

A dimostrazione di questa peculiare strategia

aziendale parlano i risultati: nel 2018, grazie a

investimenti in formazione interna, in ricerca e svi-

luppo e in programmi per l'eccellenza dei propri

Partner serramentisti che hanno portato al rag-

giungimento di una quota di mercato del 28,1%,

Schüco Italia ha chiuso il 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 contro-

tendenza.

L'ascesa di Schüco Italia in questo senso rappre-

senta una rara nota positiva in una situazione di

mercato edilizio, quale quello italiano, sostanzial-

mente stabile, che ha denotato la capacità di supe-

rare gli obiettivi di crescita prefissati e che tra pre-

miato una visione imprenditoriale orientata alla

crescita delle professionalità interne e al supporto

dei propri Partner.
Schùco Italia ha dedicato infatti ben 3.894 di for-

mazione ai propri dipendenti nel 2018 e ha opera-

to azioni precise e articolate di supporto al ruolo
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dei Partner serramentisti, 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 serra-

mentisti la cui professionalità e preparazione costi-

tuiscono un asset fondamentale.
Terzo paese del Gruppo per fatturato e numero di

dipendenti, Schüco Italia persegue una strategia

che è pensata non solo per la grande cantieristica,

fetta di business importante e con interessanti svi-

luppi anche all'estero, ma anche per il settore resi-

denziale, per il quale gli investimenti operati per lo

sviluppo di soluzioni in alluminio mirate hanno

determinato la nascita di un circolo virtuoso all'in-

terno del quale clienti finali, serramentisti e azien-
da beneficiano dei risultati.

Basti pensare alla realizzazione del grattacielo resi-

denziale nel cuore di New York, il 172 Madison
Avenue, a pochi passi dell'Empire State Building, la
cui imponente facciata in alluminio è stata apposi-

tamente customizzata perle esigenze estetiche e di

performance; o al progetto di rigenerazione urbana

Symbiosis che punta a ridisegnare la geografia di

Milano dando forma ad un business district inno-

vativo, tecnologico e interamente sostenibile.

Ma ancora, le residenze del progetto Citylife, uno
dei progetti di riqualificazione urbana in Europa più

prestigiosi e che riguardano un'area di 366.000

metri quadrati ai margini del centro storico di

Milano, per le quali Schüco Italia ha sviluppato l'in-

volucro trasparente e soluzioni su misura rispon-

denti a canoni estetici, di performance e di comfort

abitativo, e la funivia del Monte Bianco, già definita

l'ottava meraviglia del mondo: tre stazioni di eccel-

lenza tecnologica collegate da cabine vetrate

rotanti, piloni di sostegno alti fino a 102 metri e

forme studiate per resistere alle forti raffiche di

vento, costituiscono un vero gioiello di tecnolo-

gia e ingegneria grazie anche alle soluzioni di

facciata in alluminio firmate Schüco. Tutte case

history che esprimono eccellenza e straordinaria

vision di un'azienda italiana attiva non solo

nell'ambito della grande cantieristica ma anche

in quello residenziale.
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INVESTIMENTI IN PRODOTTI E IN SERVIZI:
SCHÜCO ASE 67 PD E PROGETTO WOW
SCHUCO ITALIA DA FORMA AL FUTURO

Schüco Italia ha di recente pre-

sentato lo scorrevole panora-
mico Schüco ASE 67 Panorama
Design, ingegnerizzato in
Italia, dove è stato studiato e
sviluppato per entrare a lar

parte poi del catalogo di
Gruppo. Grazie al suo design minimale e pulito questo sistema attri-
buisce una nuova forma al concetto di trasparenza, conferendo alla
luce naturale un ruolo da protagonista nel progetto e creando uno
spazio continuo dove interni ed esterni confluiscono gli uni negli altri:

pareti vetrate completamente trasparenti, disponibili anche ad ango-

lo, inondano la casa di luce naturale e rendono l'outdoor parte inte-
grante dell'interior design.
Ulteriore fiore all'occhiello é l'esclusiva gamma in alluminio di fine-
stre, porte finestre e scorrevoli con la speciale finitura Schüco
SmartWood che permette di unire performance e qualità dì un ser •
ramenlo in alluminio al calore del legno, rispondendo tosi alle esi.
gene italiane.

Alla base del prodotto vi è urta elevata tecnologia che consente di

rivestire i profili interni degli infissi in alluminio con urta lamina in

legno, mantenendo inalterate qualità, prestazioni teoriche ed ele-

ganza tipiche degli infissi Schüco, alfine di ottenere leggerezza, resi-

stenza, isolamento termico e acustico e sicurezza anti effrazione.

Nota di lasse della nuova linea è la possibilità di abbinare i profili

del serramento al colore del pavimento in legno, a quello delle porte

intente, alla boiserie o al proprio mobile preferito.
Ma gli investimenti sono rivolti anche alla promozione di una proget-
tazione accessibile e inclusiva, l'architettura per tutti, come il proget-
to WoW - Wheels on Waves che, attraverso Lo Spirito di Stella, il
primo catamarano al mondo completamente accessibile, promuove
i diritti delle persone con disabilita divulgando i principi
dell'Universal Design, dimostrando la capacità dell'azienda di soste-
nere progetti culturali e di sensibilizzazione che mirano a un settore

maggiormente sostenibile.
Alla base di tutte le innovazioni a marchio Schüco vi è un centro
tecnologico in continua crescita, Io Schüco Technology Center, uno
dei test center leader a livello mondiale per l'involucro edilizio e
accreditato come laboratorio di produzione indipendente dall'orga-
nismo nazionale di accreditamento della Repubblica Federale
Tedesca (DAkkS), che, in sinergia con il Laboratorio Prove Padova,
consente la realizzazione di analisi sui serramenti in alluminio
Schüco i cui componenti e materiali, sottoposti a test e simulazioni
ambientali, costituiscono il cuore dell'affidabilità e della qualità
degli involucri.
In particolare a Padova, all'interno del nuovo Competente Center-
luogo dedicato alla formazione e fulvo dell'innovazione e dello svi-
luppo dei prodotti Schüco - il moderno laboratorio esegue prove di
tenuta all'acqua, sia statica che dinamica, di permeabilità all'aria, di
resistenza al vento e all'urto, misura i circoli di utenza e la resisten-
za alla corrosione.
Ed è in questa sede che è possibile ottenere prove in Witness
Testing, mettendo cioè a disposizione le attrezzature interne per le
attività di misurazione di primari Enti certificati, come ad esempio
l'Istituto Giordano e l'ITC CNR.
Schüco Italia rappresenta una eccellente realtà in grado di dare
ferina al futuro, precorrendo le esigenze e garantendo la massi-
ma qualità.

Www.schueco.it
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