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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 e Strategies Business School: 
impresa e alta formazione,  
insieme per crescere. 
 

Si è chiuso in questi in giorni l’accordo tra Master e Strategies 

Business School, scuola di alta formazione manageriale fondata a 

Bari nel 1993 da Strategies Srl, società di consulenza di direzione 

aziendale operante a livello nazionale e internazionale.  

Associata ASFOR (Associazione Italiana Formazione Manageriale), 

la più autorevole unione in Italia tra soggetti che operano nel settore 

dell’alta formazione, Strategies Business School eroga in tutto il 

Sud Italia attività formative rivolte a neolaureati e laureandi ma anche 



 

format executive per le imprese, gli ordini e le professioni, la 

pubblica amministrazione e gli enti pubblici. 

“Con questa partnership abbiamo inteso aprire l’azienda al territorio, 

alla collaborazione con una delle eccellenze pugliesi del settore della 

formazione”, sono le parole del Dott. Gaetano Contento, marketing 

manager di Master. “Cercheremo di offrire a SBS, tutto il nostro 

supporto in termini di know-how e di ospitalità agli allievi più 

meritevoli di questa business school, in continuità con la nostra 

mission aziendale che lega da sempre il nostro sviluppo al benessere 

delle persone e delle comunità in cui operiamo”.  

“Da sempre crediamo nell’importanza delle sinergie per favorire la 

crescita del settore e lo sviluppo del territorio” sono le parole di 

Michele Loperfido Direttore Generale di Master. “L’azienda ha 

scelto da tempo d’investire sulle risorse umane e lo dimostra l’età 

media di 33 anni dei nostri dipendenti. Questo accordo con SBS è 

per noi un modo concreto per promuovere la formazione sul territorio, 

convinti come siamo, che le aziende di successo siano costituite in 

primo luogo da persone valevoli.” 
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