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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. 
 

 

 

Formazione tecnica dedicata alla rete 

vendita: la Italbacolor di Cosenza 

apre la programmazione degli incontri 

previsti dalla Master nel 2015. 

 

Anche per il 2015 la Master ha stilato un fitto programma di incontri, 

dedicati all’aggiornamento tecnico dei propri partner commerciali, 

distribuiti su tutto il territorio nazionale.  

Si tratta di giornate in cui l’azienda si apre ai suoi interlocutori, 

organizzando dei momenti di formazione tecnica e dei tour guidati nel 

cuore dei reparti: dal centro ricerche con annesso laboratorio prove 
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MasterLAB, passando per le diverse aree dedicate alla produzione, 

alla logistica, al commerciale/amministrativo.  

Venerdì 16 gennaio, ad inaugurare la programmazione 2015, è stata 

la Italbacolor Srl di Fuscaldo, in provincia di Cosenza, azienda che 

dal 1993 opera in Calabria per produrre e commercializzare profilati e 

accessori per porte, finestre e verande in alluminio.  

“Abbiamo avuto il piacere di ospitare il neo direttore commerciale, il 

Dott. Giorgio Franzese, con i 6 referenti tecnico-commerciali che 

operano in tutta la regione”, sono le parole di Michele Loperfido, 

direttore generale della Master. 

“Abbiamo condotto i nostri ospiti attraverso ognuno dei reparti 

aziendali, a vedere e toccare con mano la completezza delle nostre 

linee di produzione, convinti che il confronto e la fiducia siano alla 

base di ogni rapporto commerciale e che queste giornate 

rappresentino anche un modo per rafforzare il legame umano ancor 

prima che professionale, con i nostri partner”. 

I visitatori hanno mostrato grande interesse e partecipazione anche 

durante il momento di approfondimento tecnico curato dall’Ing. 
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Enrico Maggio, vice direttore di MasterLAB, che ha illustrato loro le 

ultime novità di prodotto. Al termine della formazione, gli ospiti 

assistiti da Massimo e Giuseppe Loperfido, rispettivamente agente 

e promoter tecnico di zona, hanno sperimentato con una prova 

pratica, la facilità di montaggio del nuovo sistema anta ribalta 

WEEN. 

“Non è la prima visita che facciamo all’azienda, ma ogni volta che 

abbiamo il piacere di tornare qui a Conversano, la convinzione di 

avere a che fare con un interlocutore solido e votato all’innovazione, 

si rafforza sempre di più”, ci ha detto il Dott. Franzese. “I nostri 

complimenti vanno alla Master ed a tutto il suo staff per il dinamismo 

con il quale hanno saputo proporre, in questi anni, il proprio marchio 

nella nostra regione, utilizzando anche strumenti innovativi come 

MasterTube, il canale YouTube dedicato ai serramentisti o la rubrica 

giornalistica Finestre di Successo con cui si è dato risalto alla 

qualità del lavoro di molti dei nostri migliori artigiani”. 


