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Dal 1986 il Gruppo Master progetta e realizza accessori e componentistica per serramenti in alluminio, con un processo 

fatto di ricerca, investimenti, studio della cultura dell’alluminio e riservando una profonda attenzione alla qualità dei 

materiali, alla ricerca di tecnologie in grado di permettere la produzione di prodotti fabbricati per alte performances, 

all’individuazione delle nuove esigenze dei mercati e alla soddisfazione e cura continua del cliente.

Valore aggiunto della
produzione Master in 
house

97% 



Vision e valori

SMART SOLUTIONS FOR GLOBAL 
WINDOW SYSTEMS



Il nostro approccio alla sostenibilità

Dimensione         
ambientale

Dimensione
Economica

Dimensione 
sociale

"Le imprese leader sono giudicate non solo per la qualità intrinseca dei prodotti e servizi offerti, ma anche in virtù del 
senso di responsabilità e delle relazioni col territorio e con l’ambiente che dimostrano. L’impegno che oggi dimostriamo 
vuole muoversi soprattutto in questa direzione"

PERSONE MASTER 
E LORO FAMILIARI

SCUOLE E 
UNIVERSITA’
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FORNITORI
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NO-PROFIT
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PROFESSIONALI

COMUNITA’ 
LOCALE E 

TERRITORIO



Il nostro impegno nei confronti dell’ambiente

Ci impegniamo costantemente nel rendere il nostro stabilimento il meno impattante possibile nell’ambiente che lo accoglie

CERTIFICAZIONI AMBIENTALI

100% Riutilizzo acque di processo 

depurate con impianto a scarico zero

60% Riduzione dei consumi

dell’illuminazione (circa 80 
MWh/anno)

Adozione del
Life Cycle Assessment (LCA)



Il nostro impegno nei confronti  delle persone - PEOPLE HAVE THE POWER



PEOPLE

Crescita delle 
Competenze

Benessere

Cambio Culturale Celebrazioni



Training on the job per l’aumento della 
flessibilità produttiva e la polivalenza 
nelle diverse aree produttive

Introduzione dello strumento delle 
candidature interne 

Avvio delle job rotation in area qualità 
per i team member per un totale di 24 
ore a testa

PEOPLE HAVE THE POWER – Crescita delle competenze



PEOPLE HAVE THE POWER – Benessere

Tornei interni ludici e sportivi

Maratona estiva Pino Longo

Aperitif Lab 

Biblioteca Master

MasterInForma



PEOPLE HAVE THE POWER – Cambio Culturale

724 ore di Affiancamenti e formazione per il 
trasferimento delle competenze per l’utilizzo 
del MES  - alfabetizzazione digitale

Collaborazione per la realizzazione del corso 
Digital Mech-Tronic tecnico superiore del 
Cuccovillo

Il dottorato di Ricerca sul Digital Twin



Celebrazioni Proposte di Miglioramento

Celebrazioni Team di Miglioramento

Celebrazioni progetti implementati con 
successo

People on the Wall

PEOPLE HAVE THE POWER - Celebrazioni



Master pone al centro le persone come chiave di successo aziendale, questi i macro numeri del programma People 2018.

BORSE DI 
DOTTORATO

2

FORMAZIONE 4.0 BORSE DI STUDIO 
PER I FIGLI DEI 
DIPENDENTI

794 h 152.887 h

PEOPLE HAVE THE POWER – I numeri



Il nostro impegno nei confronti  delle persone - PEOPLE MAKE INNOVATION



Innovazione: a new company thinking

Processo: 

MIPS

Prodotto: 

MasterLAB

Organizzativa: 

People make Innovation

Il Master Italy Process System è una 
raccolta dinamica delle tecniche e dei 
metodi lean da utilizzare nei vari ambiti 
operativi e delle best practices a cui 
ispirarsi per i nuovi progetti. Gli ambiti 
all’interno del quale si spazia, sono la 
sicurezza e l’ambiente, il miglioramento
e l’innovazione continua, la digital
trasformation e lo sviluppo delle 
competenze.

La ricerca in Master, si concentra 
all’interno del Centro Ricerche & 
Sviluppo con laboratorio prove 
MasterLAB, dal 2008 è impegnata sul 
fronte dell’innovazione, dell’evoluzione 
normativa riguardante i serramenti e a 
quella sempre più rapida dei mercati.

Non è solo uno slogan, ma una filosofia 
aziendale. Oggi si parla invece di Impresa 
4.0, dove l’impresa è fatta non solo di 
macchinari e di processi ma soprattutto 
di persone legate da un’organizzazione. 
Siamo fermamente convinti della 
centralità delle persone in ciascuno 
processo di cambiamento che coinvolge 
l’azienda



Il nostro impegno nei confronti della COMUNITA’

Borse di studio per i figli dei dipendenti

Family Day

Iniziative di solidarietà nei confronti di associazioni 
del territorio 

• AIL
• AMOPUGLIA 
• UNITALSI
• Orfanotrofio De Bellis di Castellana 
• Istituto Il Piccolo David di Monopoli

Attività con le scuole e per le scuole 
• Bollino alternanza scuola lavoro di qualità
• Open Day Cuccovillo
• Business Tour Lum
• Donazione aula digitale all’ ITS di Castellana



Grazie 
per 
l’attenzione


