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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. 
 

 

MasterLAB sostiene il 
Convegno di Ance Puglia  
"IL FUTURO PASSA PER LE 
CITTA’" Bari - Castello Svevo  
12 ottobre 2012 
 

L’unica misura operativa da contrapporre alla crisi economica è 

rappresentata dalla scommessa sulle città come luogo privilegiato 

di investimento verso la modernità  e la competizione attraverso la 

riqualificazione, il rinnovamento, la creazione di opportunità di lavoro 

e di business, di incubatori sociali e culturali. 

Per far questo occorrono una programmazione urbanistica e 

ambientale  snella ed efficace, chiarezza sulle competenze 

amministrative e scardinamento dei poteri di veto dovute a vetuste 
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rendite di posizione, concentrazione degli investimenti  su progetti 

effettivamente cantierabili, concertazione tra gli enti per la 

concentrazione mirata dei fondi.  

Per discutere di queste tematiche in una visione d’insieme, ANCE 

Puglia  ha organizzato a Bari per il 12 Ottobre  prossimo, preso il 

Castello Svevo , il Convegno dal titolo “Il futuro passa per le città” .  

Il programma dei lavori, per il quale i relatori invitati si soffermeranno 

su tematiche importanti come la programmazione dello sviluppo 

del territorio per la competitività delle città , e l’implementazione 

dei collegamenti soprattutto grazie al ricorso a strumenti innovativi di 

finanziamento attraverso nuove forme di collaborazione tra 

amministrazione, banche e imprese, prevede, gli interventi di:  

- Nichi Vendola, Presidente Regione Puglia 

- Michele Emiliano, Sindaco di Bari 

- Domenico De Bartolomeo, Presidente ANCE Bari-BAT 

- Antonio Calafati, Economista, Università delle Ma rche 

- Salvatore Matarrese, Presidente ANCE Puglia 

- Angela Barbanente, Ass.re Urbanistica Regione Pug lia 

- Amerigo Restucci, Rettore IUAV, Venezia 

- Graziano Del Rio, Presidente ANCI 

- Felice Delle Femine, Responsabile Sud Italia Unic redit 

- Alessandro Laterza, Vice Presidente Confindustria  

- Ambrogio Prezioso, Presidente AFM, Imprenditore 

- Gianni Pittella, Vice Presidente Vicario Parlamen to Europeo 

- Paolo Buzzetti, Presidente ANCE 
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L’evento, che sarà condotto da Nicola Porro , Vice Direttore de “Il 

Giornale”, ha visto il sostegno di MasterLAB , centro ricerche e 

laboratorio prove di Master , da sempre al servizio dell’edilizia e dei 

produttori di serramenti verso l’obiettivo comune di un connubio reale 

tra performance e affidabilità degli infissi. 

 


