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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. 
 

 
Master, una finestra aperta  

sulla meccanica del futuro. 
Grande successo per l’iniziativa di Confindustria Bari e Bat che venerdì 
23 novembre scorso, ha fatto tappa alla Master di Conversano, leader 
in Italia nella progettazione e produzione di accessori per serramenti. 

 

E’ stata una giornata di confronto tra imprenditori, rappresentati delle 

istituzioni, mondo della scuola ed organi di informazione.  

Con “Viaggio nell'Impresa”, la Master Srl di Conversano si è aperta 

ai giovani e alla comunità territoriale per raccontare il suo impegno 

quotidiano a favore dello sviluppo economico della nostra regione e 

per mostrare le competenze e i valori che appartengono al suo 

mondo produttivo. 

Alla presenza delle autorità politiche, istituzionali, del mondo delle 

imprese e dell’informazione, il direttore generale Michele Loperfido 
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con il marketing manager Gaetano Contento, ed il direttore tecnico  

Lorenzo Lafronza, hanno presentato i valori di un’azienda che in 26 

anni di attività è cresciuta tanto da stringere rapporti commerciali con 

43 Paesi in tutto il mondo  (esporta il 50% della produzione), 

facendo insourcing in tempi non sospetti per difendere 

competenze e processi interni, mettendo in atto politiche di co-

marketing con le istituzioni e collaborazioni con istituti e centri 

di ricerca come il CNR ed Politecnico di Bari. 

All’incontro sono intervenuti tra gli altri l’Ing. Michele Vinci 

presidente Confindustria Bari e BAT, il vicepresidente della Giunta 

Regionale Dott.ssa Loredana Capone,  il prorettore del Politecnico 

di Bari Prof. Vito Albino. 

“Quest’azienda è stata anticipatrice dei temi dello sviluppo che 

intendiamo portare avanti con i prossimi interventi di politica 

industriale della nostra regione”, sono state le parole dell’Assessore 

Regionale Loredana Capone. “Internazionalizzazione, ricerca, 

innovazione, ambiente, sono i filoni sui quali la Regione Puglia 

investirà oltre 400 milioni di euro nei prossimi anni, che destineremo 

alle aziende che faranno investimenti in questa direzione. La Master 



 
è un esempio di come la sinergia tra investimenti continui in ricerca e 

innovazione e l’adozione di politiche di internazionalizzazione che 

puntino sui mercati emergenti esteri, sia l’unica strada che soprattutto 

le aziende del sud devono intraprendere”. 
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La tappa conversanese dell’evento coincideva tra l’altro con la Terza 

Giornata Nazionale delle PMI “INDUSTRIAMOCI” ed ha visto 

anche la partecipazione del mondo della scuola, con le 

rappresentanze studentesche di alcuni istituti tecnici locali come il 

«Cuccovillo» di Bari, «Da Vinci-Maiorana» di Mola, «Pietro Sette» 

di Santeramo e «Agherbino» di Putignano. Studenti, giornalisti, 

rappresentanti di imprese ed istituzioni hanno poi visitato i reparti 

produttivi dell’azienda con la possibilità di approfondire tutte le fasi di 

ideazione, progettazione, sviluppo e produzione di un accessorio per 

serramenti. «Il nostro viaggio – ha concluso Michele Vinci, 

presidente di Confindustria Bari e Bat – ha lo scopo d’incontrare le 

imprese che danno lustro alla Puglia e la Master lo è. È un’iniziativa 

che serve a noi imprenditori, ai giovani e ai cittadini che devono 
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sapere che ci sono realtà positive e di successo che ci fanno sentire 

orgogliosi». 

 


