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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. 

 

 

Master sempre più orientata 

all’internazionalizzazione grazie 

alla certificazione AEO che offre 

tanti vantaggi ai suoi clienti.  

 

Sono operatori economici autorizzati, identificati dalla sigla AEO, 

le imprese stabilite nel territorio dell’Unione Europea che abbiano 

conseguito, a seguito di un audit delle dogane, una certificazione 

AEO valevole in tutto il territorio doganale comunitario. Tale 
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autorizzazione attribuisce all'azienda una “patente” di affidabilità e di 

solvibilità a cui sono collegati una serie di vantaggi. 

La Master ha ricevuto a dicembre scorso il suo certificato AEO con 

livello di affidabilità A.  ”Si tratta di una certificazione molto 

importante, che intende affiancare alla nostra ampia offerta di 

prodotto, un elevato standard di servizio nelle pratiche di 

sdoganamento della merce” ci ha detto il Dott. Stefano Cafagna, 

CFO di Master. 

“Meno controlli fisici e scanner, minore burocrazia con conseguente 

riduzione dei costi doganali, sdoganamento telematico e 

centralizzato in tutta l’Unione Europea, ma anche l’esonero 

dall’obbligo di presentazione fideiussoria per l’utilizzo dei 

depositi IVA: questi sono solo alcuni dei vantaggi che con la 

certificazione AEO abbiamo ottenuto per noi e per i nostri clienti 

che in questo modo vedranno ridotti se non azzerati i tempi di 

attesa in dogana”. 
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Questa serie di vantaggi si estende anche ai clienti Master che 

importano da paesi extra UE certificati AEO come la Russia, gli 

USA, la Tunisia, il Marocco, l’Albania, il Messico, e la Corea del 

Sud. 

 


