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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. 
 

 

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 al dettaglio dei suoi prodotti. 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.  
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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, 

oggi rispettivamente amministratore delegato e socio fondatore 

della FV Building Solutions. 

“Siamo al primo anno di attività della FVBS Srl, una società che 

parte dall’esperienza trentennale nel settore dei serramenti di mio 

padre Vincenzo”, sono le parole del Dott. Angelo Franchini. 

“Abbiamo uno staff di 10 persone tra dipendenti e soci lavoratori 

ed operiamo in un opificio di quasi 1500 mq suddivisi tra  

produzione, aree amministrative e showroom.  

Lavoriamo a stretto contatto con la Master, sia per la vicinanza 

territoriale che permette alle nostre realtà un’interazione continua 

dal punto di vista tecnico, sia per la possibilità che quest’azienda ci 

offre, di collaborare su soluzioni di prodotto innovative ad alto 

valore aggiunto, fondamentali per competere sul mercato attuale 

dei serramenti”.  
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La FVBS Srl ha sinora completato cantieri importanti utilizzando 

accessori Master come: lo spazio culturale dell’ex mattatoio 

del comune di Noci (Ba) in cui sono state installate facciate 

continue verticali con aperture a sporgere, utilizzando gli accessori 

della Linea Empire; diversi lavori di edilizia residenziale e ville 

private in provincia di Bari. 

“In realtà utilizziamo buona parte della gamma prodotti Master e 

apprezziamo soprattutto la semplicità delle procedure di 

montaggio e la qualità realizzativa che ha raggiunto livelli di 

eccellenza” ha continuato Angelo Franchini. “Sul fronte 

dell’innovazione riteniamo che il sistema di automazione invisibile 

WiCloud, che abbiamo più volte utilizzato, non abbia eguali per 

affidabilità e capacità di risposta al trend che la domotica sta 

raggiungendo in questi ultimi anni”. 

“La collaborazione che abbiamo instaurato con FVBS srl ci 

permette di misurarci ogni giorno con le diverse esigenze del 

mercato” ci riferisce Giuseppe Loperfido promoter tecnico di 
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Master “Ricerchiamo da sempre queste sinergie, perché riteniamo 

che soltanto attraverso questo stimolante confronto, si possa 

promuovere la crescita di tutta la filiera”. 


