
 
 

 

 

Comunicato Stampa 

NUSCO S.p.A.: 

PORTAFOGLIO ORDINI AL 30 SETTEMBRE 2021 PARI A 21,2 MILIONI DI EURO  
 

Prosegue lo sviluppo del business con impatto positivo sulla produzione ed 
in linea con la strategia di crescita intrapresa  

 
Nola, 19 ottobre 2021 – 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 AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana, comunica che 
il totale del portafoglio ordini al 30 settembre 2021  è pari a 21,2 milioni di euro (comprensivo 
di ordini evasi per 16,4 milioni di euro e per il residuo di ordini confermati, ma non ancora 
fatturati) rispetto ai 12,1 milioni di euro al 30 settembre 2020 (+74%).  
 
Tale risultato è stato determinato principalmente dal contesto macroeconomico di ripresa dei 
consumi, unitamente all’espansione commerciale della Società che ha visto un aumento della 
rete dei franchising Nusco pari, al 30 settembre 2021, a 50 punti vendita rispetto ai 45 dello 
stesso periodo dell’esercizio precedente. 
 
Si segnala che la crescita del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 non riflette ancora gli 
effetti che potranno derivare dalla proroga del Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2023. 
 
“Riteniamo molto positivo l’andamento del portafoglio ordini al 30 settembre 2021 che 
rappresenta un’ulteriore conferma della bontà delle scelte intraprese a supporto della crescita 
del nostro business. Stiamo proseguendo sia nell’attività di espansione della nostra rete 
commerciale, al fine di avere una sempre maggiore presenza territoriale, sia negli investimenti 
in ricerca e innovazione al fine di sviluppare prodotti ad alto valore aggiunto.” – Ha dichiarato 
Luigi Nusco, Presidente e Amministratore Delegato di Nusco. 

 
*** 

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.   

 
*** 

 
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 
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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. 

 

 
Per ulteriori informazioni: 
 

Investor Relation 

Nusco S.p.A. 

Luigi Nusco – Investor Relations Manager  

STRADA STATALE 7 BIS, KM. 50,500 

80035 – Nola (NA)                       

Tel. +39 081 5122234 

investor.relator@nuscoporte.com 

 

Media Relation  

Image Building 

Via Privata Maria Teresa, 11 

20123 – Milano                       

Tel. +39 02 89011300 

nusco@imagebuilding.it 
 

Nomad 

Integrae SIM S.p.A. 

Via Meravigli 13 

20123 – Milano                       

Tel. +39 02 87208720 

info@integraesim.it 

 
 
 
 


