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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 entra oggi in ELITE,
il programma internazionale di
Borsa Italiana e Confindustria
dedicato alle imprese ad alto
potenziale di crescita.
ELITE dà oggi il benvenuto a 50 nuove società italiane ammesse
al programma dedicato alle imprese ad alto potenziale di
crescita. La community internazionale di ELITE raggiunge, così,
quota 828 aziende di cui 520 Italiane. Le nuove aziende italiane che
da oggi iniziano il proprio percorso provengono da 13 diverse

regioni e operano in 19 differenti settori tra cui Industria, Servizi,
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ICT e Health Care a ulteriore conferma della capacità di ELITE di
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rappresentare l’economia reale.
ELITE è il programma internazionale di Borsa Italiana nato nel 2012
in collaborazione con Confindustria per supportare le aziende nella
realizzazione dei loro progetti di crescita, offrendo loro accesso a
numerose opportunità di finanziamento, migliorandone visibilità e
attrattività, mettendole in contatto con potenziali investitori e
affiancando il management in un percorso di cambiamento culturale e
organizzativo.
In questo circuito entra anche Master, l'azienda leader nella
progettazione e realizzazioni di accessori per serramenti che dal
1986 opera sul mercato promuovendo la cultura internazionale
dell'alluminio attraverso la collaborazione con ricercatori, progettisti,
architetti, designers e produttori di finestre.
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"Pensiamo
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un'occasione preziosa per preparare l'Azienda ad un percorso di

che

la

partecipazione

al

programma

ELITE

sia

crescita strutturata e duratura basata su nuove sinergie ed
espansione per linee esterne nonché formare le risorse più giovani
garantendo

il

cambio

generazionale”

ha

dichiarato

Michele

Loperfido, Direttore Generale di Master. “Entrare a far parte di un
circuito internazionale, a contatto con altri imprenditori, professionisti
e investitori finanziari non può che essere un'opportunità di confronto
e crescita professionale e umana del board e del management”.
Luca Peyrano, CEO e General Manager di ELITE ha aggiunto:
“50 aziende ambiziose iniziano oggi il proprio precorso in ELITE,
unendosi a una community internazionale sempre più dinamica e di
qualità. Tre evidenze possono riassumere in modo semplice l’impatto
che ELITE è riuscita a generare in Italia in questi anni: l’aumento
della dimensione delle aziende ELITE, l’aumento della loro
profittabilità e l’aumento dell’occupazione generata dalle aziende in
termini di addetti. Siamo convinti che l’accesso a nuove forme di
Pagina 3

finanza rappresenti una leva importante per migliorare la competitività
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delle aziende italiane a livello globale ma riteniamo che forti
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competenze manageriali e una chiara visione siano indispensabili per
creare sempre più valore. Le società ELITE giocano un ruolo cruciale
nel raggiungimento di questo obiettivo con un importante numero di
operazioni di finanza straordinaria a sostegno della crescita per un
controvalore di oltre 7 miliardi di euro”.

Pagina 4

