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Formazione tecnica dedicata alla rete vendita: il distributore ASA di Anagni in visita
alla Master per scoprire le novità di prodotto 2015
La ASA di Anagni, in provincia di Frosinone, è una società di esperienza ultraventennale, leader nel basso Lazio nella
distribuzione di ferramenta e accessori per serramenti. L’amministratrice Luciana Meniconzi, che ha un rapporto
consolidato con la Master, ha guidato personalmente il proprio team di vendita durante l’incontro di mercoledì 22 Aprile
scorso. L’incontro si è aperto con il saluto del Direttore Generale Michele Loperfido che poi, insieme a Domenico
Saporito, referente commerciale di zona, ha condotto il gruppo a scoprire i diversi reparti dell’azienda: dalle aree
dedicate alla produzione degli accessori alla piattaforma logistica, dal centro ricerca e sviluppo MasterLAB, fino all’area
amministrativa e commerciale.

Ottimo riscontro di presenze per la Master all’Open House organizzato della Medisol
di Sora
Medisol opera nel settore dei profilati in alluminio e degli accessori per serramenti da oltre trent'anni, con il suo
stabilimento nella zona industriale di Sora, nel cuore del Lazio, l’azienda è diventata nel tempo per la Master, uno dei
riferimenti commerciali più importanti in quell’area.
Per consolidare il rapporto con i suoi clienti e realizzare un momento di confronto e approfondimento tecnico, sabato 28
Marzo scorso, la Medisol ha organizzato un Open House invitando tutti i propri clienti.
La Master all’evento organizzato presso il Centro Congressi “Borgo dei Lecci” di Sora, ha presentato le ultime novità
di prodotto

ENEA, online il Vademecum per l’uso: schermature solari
Il documento “Vademecum all’uso: schermature solari”, liberamente scaricabile dal portale ENEA, comincia a chiarire
alcuni dei punti interrogativi precedentemente segnalati inerente le informazioni da immettere nel modello ALLEGATO F
“Scheda informativa per interventi di installazione di schermature solari”, da compilare e trasmettere online sul
portale ENEA. In particolare viene detto che la voce 13 “Risparmio energetico stimato [kWh]” dell’Allegato F deve
essere compilata inserendo il valore “0” (zero). Viene meno quindi la necessità di eseguire qualsiasi tipologia di calcolo
da parte di tecnico abilitato.

FV Building Solution: dalla Puglia esperienza, passione e ricerca per prodotti
innovativi e soluzioni su misura che durano nel tempo.
In oltre 30 anni di esperienza nella produzione artigianale di serramenti in alluminio, Vincenzo Franchini, fondatore
dell’azienda Officine Franchini, si è distinto sul mercato per la qualità e l’attenzione per il dettaglio dei suoi prodotti.
Siamo a Noci, in una delle aree economicamente più dinamiche della provincia di Bari, a pochi chilometri dall’importante
distretto turistico della Valle d’Itria tra Alberobello, Locorotondo e Cisternino. Nel 2014 la decisione di dare una nuova
forma alla sua ditta individuale, con la realizzazione di una nuova compagine societaria e l’ingresso ufficiale in squadra
dei figli, Angelo e Piero Franchini, oggi rispettivamente amministratore delegato e socio fondatore della FV Building
Solutions.
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