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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. 
 

 

Maggio, mese dell’Innovazione  

e del Miglioramento Continuo:  

chi sarà l’ambasciatore Master  

di questo valore? 

 

Cari colleghi, si è da poco chiusa la votazione di Aprile per eleggere  

l’ambasciatore della “Valorizzazione e del rispetto delle persone”, 

che ha visto la partecipazione e l’interesse di tutta l’azienda. 

A maggio l’iniziativa continua e il nuovo valore sul quale esprimersi è 

quello dell’ “Innovazione e del Miglioramento Continuo”.            

Entro il 31 Maggio, si potrà nuovamente votare per indicare chi di 

noi in azienda rappresenta meglio questo principio.  

Qual è la persona che prova sempre ad avere coraggio nel 

proporre nuove idee? Chi cerca di anticipare in azienda con 
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occhi diversi il futuro? Chi crea valore proponendo azioni di 

miglioramento? 

Basterà rispondere a questa domanda indicando sulla cartolina, che 

sarà consegnata a tutti, il nome della persona che rappresenta 

meglio questo valore in azienda e la motivazione. 

Come il mese scorso le cartoline saranno anonime e dovranno poi 

essere inserite nelle urne dislocate nei pressi delle timbrature.  

Gli ambasciatori dei valori saranno resi noti in occasione dell’evento 

“MASTER VALORI” a Settembre. 

 

 

 

 


