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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. 
 

 

La storia di successo della  

Iannella Infissi di Policoro,  

da impresa artigiana a realtà 

affermata nel panorama nazionale.  

 

Le storie aziendali delle imprese artigiane italiane, quasi sempre 

seguono il corso delle vicende personali degli uomini che le 

conducono, è stato così anche per la Iannella Infissi di Policoro, 

terzo centro della provincia di Matera per popolazione ed 

importanza economica, posizionato a tre chilometri dal mar Ionio 

nella pianura del metapontino. E’ qui che, seguendo gli insegnamenti 
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del padre, Giovanni Iannella nel 2005 fonda la propria azienda 

specializzata nella lavorazione del ferro e nella realizzazione di 

serramenti in alluminio. 

La Iannella Infissi, nella fase di start up dell’impresa si dedica 

principalmente alla posa in opera per conto terzi degli infissi. Dopo 

pochi anni arriva la decisione di puntare tutto sulla produzione con 

l’acquisto di un opificio di 600 mq in cui oggi lavorano 5 persone. 

“Siamo cresciuti con sacrifici e tanta buona volontà, abbiamo sfruttato 

i grossi investimenti turistici da parte di gruppi italiani e stranierei che 

hanno visto nascere nella nostra zona importanti villaggi e resort sul 

mare”, ci ha detto Giovanni Iannella.  

“Grazie alla nostra intraprendenza siamo riusciti a sviluppare 

commesse importanti come il Sira Resort, eco villaggio realizzato a 

Nova Siri, per il quale abbiamo prodotto infissi a taglio-termico e 

persiane, tutto con accessori Master. Interventi come questo ci 

hanno portato ad una specializzazione nel settore turistico che ci ha 

permesso di fornire i serramenti anche per il Castroboleto Village 
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sempre a Nova Siri.”  La Iannella infissi ha realizzato, inoltre, anche 

importanti cantieri di edilizia residenziale e pubblica, impiegando 

gran parte della gamma di accessori Master come ad esempio: i 

meccanismi anta ribalta WEEN, le cremonesi per apertura esterna 

Comfort Plus o la linea di chiusure per scorrevoli Fast Lock.  

“In un mercato sempre più in evoluzione, l’utilizzo di nuove soluzioni, 

sistemi diversi e materiali innovativi è sempre più importante” ci dice 

Giuseppe Loperfido, promoter tecnico di Master, “riteniamo 

pertanto fondamentale il confronto con aziende giovani e dinamiche 

come la Iannella Infissi, per riuscire ad interpretare al meglio tutte le 

esigenze di un settore che sta cambiando molto velocemente”.   

 

 


