
 

 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 10  Ottobre ’12  

 

Dott. Pietro D’Onghia 
Ufficio Stampa Master 
m. 328 4259547 
t 080 4959823  
f 080 4959030 
www.masteritaly.com 
ufficiostampa@masteritaly.com 
 
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. 
 

 

 
Produttori di finestre polacchi a 
MADEexpo. 
Anfit: “Concorrenza sleale” 
 
 

 
Ai primi di ottobre l’Associazione tedesca dei produttori di finestre e 

facciate VFF aveva criticato in una lettera aperta le sovvenzioni 

dell’Unione europea ai produttori polacchi di finestre (vedi, in tedesco, 

la notizia, sul sito www.window.de). 

http://www.window.de/1398.html


 

 

Ora a protestare è Anfit, l’Associazione Nazionale per la Tutela della 

Finestra Made In Italy, alla luce della presenza di alcuni produttori 

polacchi di infissi a MADEexpo 2012, appena conclusosi a Milano. 

L’Associazione si rivolge con una lettera della presidente Paola 

Tonini al vicepresidente del la Commissione europea Antonio 

Tajani e commissario per l’Industria e l’imprenditoria accusando i 

produttori polacchi di concorrenza sleale per l’utilizzo di fondi 

comunitari per le attività promozionali del loro export, fiere incluse. 

 

E' da notare che la presa di posizione non è contro la presenza dei 

produttori stranieri a fiere italiane in sé, fatto impossibile da richiedere 

a maggior ragione per i produttori comunitari, quanto per le 

sovvenzioni dell'Unione europea via Stato polacco a tale presenza. 
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