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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. 
 

  

“Viaggio nell’impresa” di Confindustria 

Bari e BAT fa tappa alla Master. 

 
L’iniziativa, organizzata per venerdì 23 novembre, è collegata alla 
“Terza giornata nazionale delle Piccole e Medie Imprese” e vedrà tra gli 
altri la presenza del vicepresidente della Giunta Regionale, Dott.ssa 
Loredana Capone. 

 

“Viaggio nell'Impresa. Sulle tracce delle eccellenze di Bari e 

BAT" è l’itinerario organizzato da Confindustria Bari e Barletta-

Andria-Trani che porta in visita ad aziende virtuose del territorio 

rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e scolastico, 

giornalisti, imprenditori e studenti. 

Le piccole e medie imprese di Confindustria si aprono ai giovani e 
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alle comunità locali per raccontare il loro impegno quotidiano a favore 

dello sviluppo del Paese e per mostrare le competenze e i valori che 

appartengono al mondo produttivo. 

Il prossimo 23 Novembre l’iniziativa fa tappa a Conversano, presso 

la Master, leader in Italia nella progettazione e produzione di 

accessori per serramenti, alla presenza delle autorità politiche, 

istituzionali e del mondo delle imprese: ci saranno tra gli altri l’Ing. 

Michele Vinci presidente Confindustria Bari e BAT, il vicepresidente 

della Giunta Regionale Dott.ssa Loredana Capone, il presidente 

della Provincia di Bari Prof. Francesco Schittulli, il sindaco di 

Conversano Avv. Giuseppe Lovascio. 

La tappa conversanese dell’evento che partirà con una visita ai 

reparti produttivi dell’azienda e proseguirà con un momento di 

confronto sui temi dello sviluppo e delle sinergie istituzioni, aziende, 

mondo della scuola, sarà anche collegata alla “Terza Giornata 

Nazionale delle Piccole e Medie Imprese”, manifestazione 

organizzata da Piccola Industria in collaborazione con le 

Associazioni di Confindustria e il sostegno di Intesa San Paolo.  
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Primi destinatari delle “PMI Day - Industriamoci” sono gli studenti, le 

loro famiglie e gli insegnanti, rappresentati nell’evento dai ragazzi 

degli istituti tecnici con i quali la Master collabora sul territorio: 

l’I.I.S.S. Vinci-Majorana di Mola di Bari, l’I.I.S.S. Pietro Sette di 

Santeramo in Colle e l’I.P.S.I.A. Agherbino di Putignano. 

“Con queste visite in azienda - ha affermato il presidente di 

Confindustria Bari Bat, Michele Vinci - intendiamo far conoscere il 

territorio attraverso imprese piccole ma d’eccellenza. In ogni tappa 

del nostro percorso stiamo imparando a capire chi siamo. E 

continueremo a girare per le aziende alla ricerca della nostra nuova 

identità di territorio”. 


