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Master s.r.l.  
Master s.r.l. progetta, produce e commer-
cializza 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 proget-
tazione. E siccome progettare gli acces-
sori 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 colla-
borato con noi un bel numero di ricerca-
tori, progettisti, architetti, designers ap-
partenenti ad importanti centri ed enti di 
ricerca internazionali. 

 

 

 

Emozioni ed energie positive  

al Master 30 - The Night, la serata 

speciale che ha celebrato i 30 anni 

della nostra azienda. 

 

Giovedì 22 dicembre l’azienda ha organizzato il consueto incontro di 

fine anno, un importante momento di condivisione per il gruppo, che 

quest’anno è stato ancora più rilevante per la celebrazione dei 30 anni 

di storia dell’azienda.  

Il direttore generale Michele Loperfido, ha aperto l’evento con un 

omaggio al fondatore dell’azienda, Giuseppe Lacatena, scomparso 

nel 2010, e al quale è dedicata una targa commemorativa all’interno 

dell’opificio. A seguire il co-direttore generale Celeste Vitte ha 
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introdotto gli interventi successivi in cui i responsabili delle diverse aree 

aziendali hanno illustrato i cambiamenti ed i risultati del 2016, 

tracciando gli obiettivi e gli scenari futuri, per il prossimo quinquennio. 

Celeste Vitte ha ricordato, inoltre, quali sono state le attività che 

l’azienda ha portato a termine durante l’anno, accogliendo le proposte 

di miglioramento dei dipendenti, ed ha ribadito l’importanza dei 

valori, quelli che da sempre guidano l’azienda verso un futuro fatto di 

solidità e di sviluppo. In questa fase si sono alternati sul palco gli 

ambasciatori dei valori, sia quelli dell’anno appena concluso, che 

quelli eletti a rappresentare il valore per il 2017: Filippo Mola, Sante 

Nardulli, Paolo Napoletano, Nicola Morgese ed Elio Mignozzi.  

A loro spetterà il compito di essere da esempio per tutti gli altri, con 

iniziative ed esempi concreti.  

L’evento è proseguito con lo show del mentalista Gianluca Liguori 

che ha mostrato quanto possa essere determinante il potere della 

nostra mente in tutto quello che facciamo.  Al termine dello 

spettacolo è cominciato “Master 30 – The Night”, il party che ha 

celebrato lo “star bene” della grande famiglia Master. 


