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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. 
 

Innovazione di prodotto e 

internazionalizzazione dei 

mercati, segreti del successo 

della Finextrhaus di Canicattì 

 

Agire localmente e pensare globalmente: è nata nel 2014 con questo 

obiettivo d’impresa la Finextrhaus di Diego Mazzolla e Lillo 

Giarratana, professionisti siciliani con esperienza decennale nel 

settore dei serramenti. L’azienda oggi vanta un organico di 8 

persone, impiegate tra l’opificio dedicato alla progettazione e 
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produzione degli infissi in alluminio, e lo show room di vendita, 

entrambi situati nella cittadina di Canicattì.  

“La capacità di anticipare la concorrenza e produrre serramenti in 

alluminio al passo dei tempi per design ed efficienza, è da sempre la 

mission Finextrhaus”, ci ha detto Lillo Giarratana, responsabile 

commerciale dell’azienda siciliana. “Con il mio socio, Diego Mazzola, 

responsabile tecnico dell’impresa, abbiamo sempre condiviso 

l’importanza strategica degli investimenti nell’innovazione di prodotto 

e nell’internazionalizzazione dei mercati, anche per una piccola  

impresa come la nostra”. Grazie a questa visione strategica la 

Finextrhaus sta gestendo importanti commesse all’estero, in paesi in 

forte crescita economica come Malta e la Svizzera.  

“Ma allo stesso tempo lavoriamo in Italia, per clienti e progettisti che 

puntano a serramenti in alluminio di alto livello per design, qualità 

delle finiture e standard di efficienza energetica. Non a caso per la 

realizzazione di commesse importanti come le ville private ed i 

complessi residenziali in Italia e all’estero per i quali abbiamo 

utilizzato quasi tutte le tipologie di accessori Master, ma soprattutto 
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quelli ad alto contenuto tecnologico come il programma di accessori 

per anta ribalta WEEN, o il sistema intelligente e invisibile per 

l’automazione della finestra WiCloud”. 

“Collaborare con produttori di serramenti così attenti alla qualità e 

aperti all’innovazione è per noi un grande piacere”, sono le parole di 

Alessio Baggiante, referente tecnico di area. “Quest’azienda è 

l’esempio di quanto sia importante puntare sulle novità di prodotto per 

intercettare il pubblico più sofisticato e con elevato potere d’acquisto, 

presente e in forte crescita, sia in Italia che all’estero”. 

 


