
 

 

COMUNICATO 
STAMPA 
 
Conversano, 19 giugno 2017  

 

Dott. Pietro D’Onghia 
Ufficio Stampa Master 
m. 328 4259547 
t 080 4959823  
f 080 4959030 
www.masteritaly.com 
ufficiostampa@masteritaly.com 
 
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. 
 

 

Aluomci di Vertova (BG): 

Design, innovazione e qualità 

per vincere la sfida 

dell'internazionalizzazione. 
 

Lavorare con la massima attenzione alla qualità realizzativa dei propri 

serramenti, per offrire a clienti italiani ed esteri, solo il meglio della 

tecnologia disponibile sul mercato, è da sempre una delle missioni 

della Aluomci. 

Fondata nel lontano 1977 a Vertova, piccolo comune del 

bergamasco, dal Sig. Ivano Benagli, l’azienda lombarda si è 
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contraddistinta fin dagli esordi per la sua attitudine a rispondere alle 

particolari esigenze di prodotto dei mercati esteri, soprattutto a quelli 

del mondo arabo. “Fin dagli anni ’80, per ragioni di natura 

commerciale che mi hanno portato a conoscere ed approfondire il 

mercato dell’edilizia dei paesi del Golfo Persico, abbiamo cominciato 

a produrre ed installare sistemi in alluminio di particolare complessità 

realizzativa, dagli scorrevoli ad ampiezza maggiorata ai serramenti 

curvi”, sono le parole del Sig, Benagli, titolare della Aluomci. 

“Abbiamo cominciato a curvare serramenti per il mondo arabo negli 

anni ’80 e ne abbiamo fatto una vera e propria specializzazione, tanto 

da rappresentare oggi una delle officine più richieste dagli architetti di 

tutto il mondo per questo tipo di lavorazioni”. Oggi l’azienda conta su 

8 dipendenti qualificati, che operano in un opificio nella zona 

industriale di Vertova di poco più di 2500 mq. “Per chiudere l’intera 

filiera produttiva ed assicurare al cliente il controllo totale di ogni fase 

di produzione del serramento, abbiamo anche integrato il centro per 

la lavorazione del vetro e siamo dotati di una vetreria automatica per 

facciate puntiformi. È con la qualità assoluta delle nostre realizzazioni 
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che abbiamo superato il momento di crisi dell’edilizia italiana, oltre 

che puntando sempre più sull’estero. Oggi, infatti, realizziamo quasi 

la metà dei nostri fatturati sui mercati internazionali e credo che 

questa quota aumenterà ulteriormente nei prossimi anni”. 

“Utilizziamo quasi tutte le linee di accessori Master, soprattutto sui 

sistemi Twin Systems della Paesani come per il cantiere di Piazza 

Garibaldi a Milano, diversi complessi residenziali e ville private in 

Svizzera, a Valbrembo e in tutta la provincia di Milano.”  

“Siamo certi che attraverso il continuo confronto tecnico con aziende 

come la Aluomci, potremo migliorare ancora la capacità reciproca di 

incontrare le esigenze di questo mercato in continua evoluzione” ci 

riferisce Massimo Demarinis responsabile commerciale Italia di 

Master “la crescita della filiera, che passa necessariamente 

attraverso questo tipo di sinergie, è l’unica strada per continuare a 

crescere in un’area come quella del Nord Italia, che consideriamo  

strategica per lo sviluppo del nostro brand sullo scenario nazionale”. 

 


