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Incentivare le infrastrutture per l’aggre-
gazione con l’obiettivo di favorire la socialità 
è oggi un orizzonte irrinunciabile per le 
politiche territoriali: valorizzare le attitu-
dini dello sport giovanile, promuovere sale 
polifunzionali, innovare l’edilizia scolastica 
così come quella di assistenza sanitaria 
sono un passaggio obbligato per la risposta 
ai bisogni. Ma rappresentano anche un filone 
in crescita e per certi versi innovativo, uno 
spazio importante in cui proporre e inventare 
sfoderando esperienza e capacità proget-
tuale.

In questo spazio si inserisce l’attività di 
Mast S.r.l., società di servizi nel settore edile 
di fornitura, progettazione e installazione di 
impianti sportivi indoor e outdoor omologati, 

oltre che di pavimenti e rivestimenti con 
destinazione civile e alberghiera, industriale, 
commerciale e sanitaria.

La società, fondata nel 1994 da Bruno 
Giorgio Marini grazie ad una solida espe-
rienza maturata nel settore, ha oggi sede 
a Flero, il quartier generale dove nascono 
idee e progettazioni, presentate con l’utilizzo 
dell’innovativa sala multimediale. La filosofia 
di Mast è semplice ed efficace: valorizzare 
know how e innovazione, lasciare la porta 
sempre aperta a nuove proposte, puntare 
sulla qualità come valore fondante per diffe-
renziarsi, in un’ottica di investimento e non 
di mero costo.

Innovare, per Mast, non significa solo 
proporre un prodotto alternativo rispetto 

a quanto offre il mercato, ma interpretare 
un nuovo concetto di managerialità, capace 
di aggiornarsi e condividere conoscenze, di 
imparare dall’esperienza, di scovare le novità 
e introdurle in azienda.

Ma l’innovazione sta anche nello sguardo 
a tutto tondo su ciascuna realizzazione, che 
viene vista come un «sistema», cioè come un 
insieme coordinato di elementi che dialogano 
fra loro, si sposano con il contesto circostan-
te e concorrono a realizzare il risultato finale, 
che deve assicurare massima fruibilità, com-
fort, praticità e, nel caso di impianti sportivi, 
deve soddisfare appieno i requisiti necessari 
perché ogni gara abbia il sapore e la carica 
della sfida.

Va da sé che, come spiega il titolare, Bru-

no Giorgio Marini, «di aziende strutturate in 
questi settori ce ne sono pochissime, perché 
costruire e realizzare risulta impegnativo sot-
to il profilo organizzativo e finanziario». Mast 
è in grado di curare ogni intervento dalla fase 
iniziale di consulenza e progettazione alla re-
alizzazione finale «chiavi in mano», e accanto 
all’esperienza del proprio personale tecnico 
può contare su un altro indiscutibile punto 
di forza: i rapporti di partnership consolidati 
nel tempo con grandi gruppi industriali e con 
multinazionali specializzate nella ricerca 
avanzata sui materiali e sui sistemi, per l’uti-
lizzo dei relativi brevetti industriali.

Grazie a queste collaborazioni e a una di-
retta conoscenza del vasto mercato della pro-
duzione industriale, l’azienda riesce ad offrire 

alla clientela una vasta gamma di lavorazioni 
e materiali di ultima tecnologia, per trovare 
risposta alle più diverse esigenze.

Il ruolo specifico di Mast è quello di riu-
scire a trasformare il prodotto industriale in 
opera finita, tramutando i materiali innovativi 
prodotti dalle industrie in piste di atletica, 
campi da calcio, sale polifunzionali e molto 
altro, in una parola in «opere» da vivere nel 
quotidiano.

«Per fare tutto questo disponiamo di un 
servizio tecnico di consulenza su sistemi, 
prodotti e normative, di posatori in opera, 
di un settore commerciale e di un ufficio 
marketing in rapido sviluppo», sottolinea 
Marini, ricordando che Mast è una realtà 
operativa su tutto il territorio nazionale, che 

Le idee 
scendono 

in «campo»

L’azienda di FLero si occupa di Fornitura, progettazione 
e instaLLazione di impianti sportivi indoor e outdoor omoLogati
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tra Le reaLizzazioni, L’out perimetraLe 
deLLo stadio «Franchi» di Firenze

iL settore «contract» si occupa di pavimenti, 
rivestimenti ed ediLizia preFabbricata

può contare sulle certificazioni di qualità UNI 
EN ISO 9002 ICQM, IQNet e sull’attestazione 
di qualificazione alla esecuzione di lavori 
pubblici (CQOP), oltre ad aver conseguito le 
certificazioni SOA per partecipare ad appalti 
pubblici.

Due i settori operativi su cui si va focaliz-
zando l’attività aziendale: quello dedicato 
allo Sport e quello denominato Contract che 
si occupa di pavimenti, rivestimenti, edilizia 
prefabbricata e affini.

Nel settore Sport Mast progetta e co-
struisce impianti sportivi indoor e outdoor in 
linea con i requisiti prescritti dalle principali 
associazioni e federazioni sportive nazionali 
ed internazionali: nascono così campi da 

calcio con manti erbosi sintetici di ultima 
generazione, piste di atletica, mini impianti 
polivalenti, palestre con superfici per palla-
volo, basket, calcetto e aerobica, coperture 
metalliche e in legno lamellare. Soprattutto 
nell’ambito sportivo Mast cura interventi 
«chiavi in mano», che si fanno carico della 
realizzazione nei suoi molteplici aspetti, 
dalle parti strutturali ai sottofondi, dai manti 
agli impianti meccanici, dalle tribune alle 
attrezzature e alle coperture. Non a caso 
l’azienda bresciana fa parte del gruppo di 
costruttori nominato dalla LDN-Lega nazio-
nale dilettanti della Figc, titolata ad omolo-
gare gli impianti da calcio sintetici utilizzabili 
dalle giovanili alla massima serie.

Grazie alle tecniche di posa messe a 
punto dal team di professionisti azienda-
li, abbinate a materiali innovativi, diventa 
possibile individuare delle soluzioni che 
esaltano le prestazioni atletiche con ottimale 
assorbimento degli urti e eccellente ritorno 
di energia. A livello locale, Il campo A.S.C. 
Rondinelle, A.S.D. Leonessa, A.C. Gavardo, il 
Centro San Filippo, ed a livello nazionale lo 
stadio U.S. Tiranese (Sondrio), F.C. Fiesole 
Caldine (Firenze), la Comunità montana 
Grand Combin di Roissan (Aosta), lo stadio 
comunale di Orosei (Nuoro), lo stadio comu-
nale di Castiadas (Cagliari) e lo stadio A.C.F. 
Fiorentina «Artemio Franchi» di Firenze 
sono solo alcuni esempi delle numerose 

realizzazioni della società.
L’altro settore portante in cui si articola 

l’attività di Mast è il «Contract», specializza-
to nella fornitura, progettazione e instal-
lazione di pavimenti, rivestimenti, contro-
soffitti, cartongessi, edilizia prefabbricata, 
con un’attenzione specifica alle esigenze 
dell’ambito scolastico, sanitario e terziario.

Anche in questo caso l’utilizzo di ma-
teriali innovativi consente di massimizzare 
la vivibilità degli spazi, ad esempio grazie a 
pavimenti in gomma dalle proprietà antifa-
tica, ergonomici, sicuri per chi cammina e 
resistenti all’usura, oltre ad essere in grado 
di assicurare la massima igiene grazie a 
proprietà batteriostatiche e impermeabili. 

Fra le opere realizzate in questo settore si ri-
corda l’Aula Magna della Facoltà di Medicina 
di Brescia, l’intervento al Centro congressi 
e fiere di Montichiari, l’Ipab Casa di Dio in 
via Lama a Brescia, il Centro commerciale 
Aschesleben (Germania), gli ospedali di Fio-
renzuola, il Maggiore di Milano, il Maggiore 
di Cremona, lo stabilimento Deltamed di Via-
dana, nuove residenze a L’Aquila in Abruzzo, 
multisale e residenze sanitarie assistenziali. 
In ambito alberghiero, invece, le opere più 
significative realizzate riguardano il Sofitel 
di Venezia e Firenze, il Port Palace Hotel di 
Monte Carlo, il Novotel di Brescia, Milano, 
Genova e Bologna.

Nell’attività di consulenza e proget-

tazione svolta dall’azienda rientra anche 
l’architettura paesaggistica, la risoluzione 
dei problemi legati alle normative antincen-
dio e all’acustica architettonica e industriale, 
in conformità con le certificazioni richieste 
dalla legge: materiali ignifughi o a combu-
stione lenta per permettere l’evacuazione 
in caso di incendio, sistemi ad alto assorbi-
mento del suono o a bassa riflessione dello 
stesso fanno parte delle soluzioni che Mast 
è in grado di proporre, calibrandole su ogni 
casistica, per assicurare qualità e massima 
soddisfazione della clientela.

Mast ha in progetto la prossima apertura 
di uffici commerciali anche a Milano, Treviso 
e Cagliari.
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