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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: coniugare prestazioni 
eccellenti con benessere individuale e 
di team. L’intervento del Direttore 
Generale Michele Loperfido al 
convegno Lenovys del 14 Marzo. 

 

Si svolgerà il 14 marzo al Calderoni Martini Resort di Altamura 

(Bari) il workshop su “Il potere delle abitudini in azienda” 

organizzato da Lenovys. 

Si tratta di un evento riservato ad imprenditori e manager in cui si 

affronterà in ottica Lean il tema della trasformazione individuale ed 

aziendale che è dominata da quanto siamo in grado di cambiare 

realmente le nostre abitudini. 
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Durante il workshop saranno esposti alcuni casi aziendali, in 

particolare quello della Natuzzi Spa e del Gruppo Master, incentrati 

soprattutto sulla crescita e lo sviluppo delle persone in azienda.  

 

“Master dal 2013 ha intrapreso questo percorso di cambiamento 

Lean con il supporto dei consulenti Lenovys ed ha avviato una 

trasformazione che parte proprio dalla capacità di intervenire 

efficacemente sulle abitudini per poter migliorare al contempo la vita 

in azienda e le prestazioni professionali” sono le parole del Direttore 

Generale Michele Loperfido “quello che stiamo cercando di fare in 

azienda è costruire nuove e più efficaci abitudini individuali ed 

organizzative coniugando appunto le prestazioni con il benessere 

delle persone”. 
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Il programma del Workshop 
 
14:30 
Registrazione partecipanti 
 
15:00 
Saluti  
Mariarosaria Scherillo - Presidente della Sezione 
Terziario Innovazione e Comunicazione di Confindustria Bari-BAT 
 
15:05 
Introduzione  
Pino Dipalma - CEO Murgia Edile 
 
15:15 
Il potere delle abitudini in azienda 
Luciano Attolico - CEO Lenovys 
 
17:15 
Far crescere e sviluppare le persone: il caso Natuzzi 
Filippo Petrera - Chief Manufacturing WW, Product & Innovation 
Officer del Gruppo Natuzzi 
 
17:40 
Coniugare prestazioni eccellenti con benessere individuale e di team: 
il caso Master 
Michele Loperfido - Direttore Generale Master srl 
 
 
Per maggiori info contatta la segreteria organizzativa:  
800 950 707 / info@lenovys.com 
 
Richiesta iscrizione: 
http://www.lenovys.com/2017/02/01/il-potere-delle-abitudini-
azienda-bari/  


