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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e 
commercializza accessori per serramenti 
dal 1986. La missione non è solo quella 
di produrre accessori al massimo livello 
di qualità , ma anche di studiare, capire, 
far capire la cultura dell'alluminio e 
rendere migliore l'integrazione con 
l'architettura, attraverso una costante 
attività di progettazione. E siccome 
progettare gli accessori per serramenti 
non è solo capire la movimentazione e 
l'apertura degli infissi, ma anche la 
consapevolezza di tutti gli aspetti legati al 
risparmio energetico, alla sostenibilità e 
alla durabilità, hanno collaborato con noi 
un bel numero di ricercatori, progettisti, 
architetti, designers appartenenti ad 
importanti centri ed enti di ricerca 
internazionali. 
 

 

Master inaugura la nuova  

area relax per favorire  

il benessere dei dipendenti 

 

Continua il percorso di miglioramento continuo intrapreso da Master 

nel 2014 con l'avvio del progetto di Lean Transformation. Si tratta di 

una filosofia che mira alla visione sistemica di processi, persone e 

strumenti, ritenuti il fattore chiave per il miglioramento delle 

performance.  

In quest’ottica già alla fine del 2014, per favorire il benessere 

psicofisico dei dipendenti, l’azienda ha avviato corsi di pilates a 
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cadenza settimanale con lezioni tenute da un'insegnante 

professionista.  

“Venerdì 31 Luglio abbiamo inaugurato le nuove aree relax” ci ha 

detto Michele Loperfido Direttore Generale di Master “con l’intento 

di mettere a disposizione dei nostri collaboratoti un buon livello di 

comfort anche nei momenti di pausa”. 

“Abbiamo cercato di rendere migliore la fruizione di tutto il tempo che 

si passa in azienda sia durante le ore di lavoro che nei momenti di 

pausa” ci dice il Marketing Manager Gaetano Contento “abbiamo 

provato a farlo in maniera originale e divertente, ispirandoci al design 

della nostra produzione, infatti le sedute riprendono le forme delle 

nostre maniglie e delle nostre cerniere in diversi colori. 

Riteniamo che questo percorso debba proseguire nel tempo attuando 

altre azioni di miglioramento per garantire il benessere a tutto il team, 

perché siamo convinti che per lavorare meglio bisogna partire dallo 

stare bene”.  


