
METEOR fondata nel 1966 progetta e realizza motoriduttori e servomeccanismi per l’indu-
stria degli elettrodomestici e del settore professionale: si avvale della collaborazione di 75 
persone nel territorio locale e di altre 30 risorse nella sede estera egiziana. 
Fornisce 122 clienti tra cui i leader mondiali dei propri settori di appartenenza offrendo 
un servizio completo e all’avanguardia che parte dall’ideazione del progetto, del prodotto 
finito, del processo produttivo fino alla logistica di fornitura verso il cliente. Testimonianza 
tangibile della fiducia riposta dal mercato è rappresentata dal riconoscimento di premi 
come migliori fornitori nella categoria componenti elettromeccanici e nell’innovazione 
prodotto, da parte dei clienti BSH ed Electrolux, conseguiti rispettivamente lo scorso 27 
settembre e il 19 ottobre 2016.
L’azienda lavora dal 2002 secondo le norme ISO 9001 e le certificazioni di prodotto IMQ, 
VDE e UL. 
Segue con convinzione i principi della sostenibilità che in azienda ha fatto nascere un 
progetto denominato IMPATTO ZERO. Tutti gli ambiti sono interessati, a partire dall’uso 
responsabile delle risorse in termini di riduzione dei rifiuti non riciclabili, dal recupero e 
filtraggio di acque reflue e meteoriche e dallo smaltimento ecologico degli olii di produ-
zione. Per questo motivo METEOR ha deciso di utilizzare solo imballi realizzati da materia 
prima riciclata. Inoltre l’azienda è impegnata ogni giorno nella verifica dell’ergonomia 
delle postazioni di lavoro per garantire la salute e il benessere collettivo, nell’insonorizza-
zione dei macchinari e degli stampi per migliorare in comfort acustico: anche il servizio 
mensa viene gestito con consapevolezza e attenzione alla qualità nonché allo smaltimento 
differenziato spinto.  METEOR, innovando il proprio packaging in ottica green e in chiave 
di sostenibilità ambientale, ha partecipato al Bando CONAI 2016, vincendolo insieme ad 
altre imprese.  Le attività che METEOR attua nell’ambito della tutela ambientale sono mol-
teplici e nascono dal contributo di tutti i collaboratori. Si adopera ogni giorno nel creare 
un clima di lavoro stimolante, in cui le persone sono coinvolte, valorizzate e al centro dei 
processi di sviluppo, interviene sul territorio in cui vive attraverso varie iniziative a scopo 
umanitario, culturale e sportivo.
Il 2017 rappresenta una tappa fondamentale per sé, per tutti i suoi collaboratori e per il 
territorio: l’ampliamento dello stabilimento, con il raddoppio della superficie produttiva, 
è, infatti, la conferma della fiducia riposta dal mercato sulla credibilità, serietà e qualità 
di tutta la realtà METEOR e dei suoi prodotti.
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