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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. 
 

 

AluSystem Expò 2013: buono 
l’esordio dell’open house 
organizzato dall’azienda di Siderno 
 
La qualità degli operatori presenti ed il forte interesse per le soluzioni 

più innovative: sono questi gli elementi fondamentali che hanno 

caratterizzato la prima edizione di AluSystem Expò, l’evento 

realizzato a Siderno Marina, lo scorso 25 e 26 maggio, dall’azienda 

calabrese fondata più di 25 anni fa da Giuseppe Commisso.  

“Abbiamo costruito questo evento, con l’intenzione di realizzare 

un'importante occasione d'incontro tra i serramentisti della 

Calabria ed i principali produttori di alluminio, accessori, macchine ed 
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utensili per serramenti” sono le parole del Sig. Franceso Commisso 

responsabile commerciale della Alusystem.  

“E’ stata una due giorni intensa, ricca di incontri interessanti con 

interlocutori preparati ed orientati verso soluzioni innovative ed a 

valore aggiunto”, ci ha detto Massimo Loperfido, referente 

commerciale Master di zona. 

“Ad AluSystem Expò, abbiamo portato prodotti in grado di catturare 

l’attenzione dei tanti serramentisti che hanno visitato il nostro stand, 

come WiCloud, il nuovo sistema intelligente di automazione per 

finestre, presentato con un divertente gioco a premi in cui Master ha 

messo in palio 2 vacanze weekend. Inoltre sono stati molto 

apprezzati anche prodotti come: Dinamika, la cerniera per porte 

marcata CE installabile su vie di fuga; il sistema Anta Ribalta 2.0 

con portata fino a 130Kg e la nuova LINEA ITALIA, la gamma di 

maniglie e cremonesi dal design esclusivo, disponibili anche nelle 

finiture speciali Soft Touch e PVD”.  

“Abbiamo cercato di coinvolgere il maggior numero possibile di 

operatori, riscontrando un buon risultato di presenze, sia in termini 
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quantitativi che qualitativi. Si è trattato per noi della prima esperienza 

nell’organizzazione di questo tipo di attività e riteniamo che sia stato 

un buon inizio. Ringrazio per questo tutto lo staff della Alusystem per 

aver reso possibile un’iniziativa che speriamo di poter replicare 

nuovamente, cercando di coinvolgere in misura ancora maggiore i 

nostri clienti ed i nostri partners”. Ha concluso l’amministratore 

dell’azienda Giuseppe Commisso. 

 

 


