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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.

Il team Master a Pasqua sostiene
l’iniziativa “Diamo vita alla ricerca”
promossa dall’AIL

L’AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il
Mieloma, come ogni anno a Pasqua si è impegnata nell’iniziativa di

raccolta fondi “Diamo vita alla ricerca” che ha previsto la vendita di
uova di cioccolato, per la realizzazione di progetti di ricerca contro i
tumori del sangue.

La Master e i suoi collaboratori, sensibilizzati dalla Sezione AIL della
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provincia BAT - Barletta, Andria e Trani, attiva presso il reparto di

Conversano, 28 marzo 2018

Ematologia dell’Ospedale Civile "Mons. R. DIMICCOLI" di Barletta,

hanno aderito in massa all’iniziativa acquistando ben 521 uova di
Pasqua.
“Ringrazio a nome dell’AIL e di tutto il reparto la Master e i suoi

collaboratori” sono le parole del Dott. Tarantini, primario dell’unità di
ematologia dell’ospedale Dimiccoli.
“Nella Pasqua 2017, grazie al contributo di Master è stato possibile
acquistare un contenitore criobiologico per il trasporto delle cellule
staminali. Quest’anno i fondi continueranno a sostenere l’AIL BAT e il
suo reparto di ematologia. Importante anche la testimonianza del

Cav. Felice Di Lernia, responsabile territoriale dell’AIL BAT “Pasqua
rappresenta per noi un appuntamento fondamentale per finanziare la
ricerca contro i tumori del sangue. Ogni grande traguardo deriva
spesso da piccoli gesti che diventano simboli di solidarietà e
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permettono di regalare ai nostri pazienti la sorpresa più bella, la
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speranza!”

Conversano, 28 marzo ’18

“Diamo vita alla ricerca è una lodevole iniziativa dell’AIL alla quale

aderiamo come azienda già da due anni” sono le parole di Annacarla

Loperfido, referente dell’aerea organizzazione e miglioramento
continuo della Master.
“Da subito abbiamo pensato di coinvolgere tutti i nostri dipendenti,
attraverso un’azione di sensibilizzazione sul tema, con un riscontro
molto positivo manifestato dalla voglia unanime di partecipare e di

offrire il suo piccolo contributo. Ringraziamo l’AIL BAT per averci
dato questa possibilità e manifestiamo sin d’ora la nostra disponibilità
a collaborare anche per le future edizioni dell’iniziativa”.
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