Comunicato Stampa
NUSCO S.p.A.
CONTINUA LA CRESCITA DEI RICAVI, NEL 1H2022 RAGGIUNTI I 15,6 MILIONI DI
EURO +46% RISPETTO AL 1H2021
PORTAFOGLIO ORDINI AL 30 GIUGNO 2022 +47% RISPETTO ALLO STESSO
PERIODO DELL’ESERCIZIO PRECEDENTE
Nola, 5 agosto 2022 – Nusco S.p.A. (“Società” o “Nusco”), società attiva nella produzione e
commercializzazione di porte per interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio
«NUSCO», quotata sul mercato Euronext Growth Milan, sistema multilaterale di negoziazione
organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., comunica che nel primo semestre del 2022 ha
registrato ricavi pari a circa 15,6 milioni di Euro(1), in crescita del 46% rispetto ai 10,7 milioni di
Euro al 30 giugno 2021.
Si comunica, inoltre, che il portafoglio ordini da evadere al 30 giugno 2022 risulta essere pari a
9,3 milioni di Euro(2), + 47% rispetto ai 6,3 milioni di Euro(2) al 30 giugno 2021.
“Siamo molto felici dei risultati a doppia cifra che Nusco sta realizzando; il portafoglio ordini
prosegue le sue performance di crescita, con una prospettiva di mantenimento del trend positivo
per tutto l’esercizio. Guardiamo con rinnovata fiducia anche allo sblocco della cessione di crediti
e dello sconto in fattura inseriti nel Dl semplificazioni, che può rappresentare un ulteriore
elemento di crescita delle nostre performance.” – Ha dichiarato Luigi Nusco, Presidente e
Amministratore Delegato di Nusco.
Come da calendario finanziario, i risultati economici e finanziari al 30 giugno 2022 di Nusco
saranno pubblicati in data 30 settembre 2022. Per una valutazione completa ed esaustiva dei
risultati della Società, si rimanda quindi ai dati che saranno sottoposti all’approvazione
consiliare del 30 settembre 2022 e soggetti volontariamente a revisione contabile limitata.
***
Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, Nusco S.p.A. si avvale del
sistema di diffusione 1Info (www 1info it), gestito da Computershare S.p.A. avente sede in
Milano, via Lorenzo Mascheroni 19 e autorizzato da CONSOB.
Il presente comunicato è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito
www nuscospa com e su www 1info it.
***
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Dati in corso di revisione contabile limitata
Dati non soggetti ad attività di revisione

NUSCO
Nusco S.p.A., con sede a Nola (NA), è una società attiva nella produzione e commercializzazione di porte per
interni e infissi in legno, PVC, alluminio e ferro a marchio «NUSCO». Nusco è un brand storico italiano presente
sul mercato dei serramenti da oltre 60 anni e uno dei leader nel centro-sud Italia nella produzione e
commercializzazione di porte e di infissi. La Società, guidata dal Presidente e Amministratore Delegato Luigi
Nusco, svolge la propria attività attraverso due Business Unit: la BU Porte, che si occupa della produzione
della gamma di porte offerte da Nusco e della commercializzazione di porte blindate, e la BU Infissi, attiva
nella commercializzazione di finestre, persiane e grate in ferro. I prodotti NUSCO sono rivolti a un ampio
portafoglio clienti costituito da imprese di costruzioni, franchisee gestiti da affiliati, rivenditori plurimarca
autorizzati diffusi capillarmente su tutto il territorio nazionale, e clienti privati.
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