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Meteor opera nel settore domestico e professionale progettando e realiz-
zando motoriduttori, dispositivi di chiusura porta,  servomeccanismi e 
valvole a sfera per il mercato europeo e mondiale.
A partire da Gennaio 2017 ha ampliato il suo stabilimento raddoppiando 
la superficie da 3.000 a 6.000 mq., destinandolo a nuovo spazio pro-
duttivo, all’ ottimizzazione di aree operative e funzionali come il reparto 
assicurazione qualità, il dipartimento operations e industrializzazione, la 
sala ricreativa, la mensa, le aule formazione e la zona verde esterna.

METEOR ha inoltre ristrutturato tutte le aree produttive esistenti, rinno-
vando l’officina industriale, la produzione, il laboratorio e i magazzini 
merci focalizzandosi sui concetti di economia circolare attraverso l’in-
stallazione del tetto fotovoltaico e introducendo progetti di efficientamen-
to energetico. Grande attenzione è stata rivolta all’impatto ambientale 
migliorando la coibentazione acustica e la mitigazione visiva attraver-
so collinette e zone verdi. Le linee produttive innovative installate nella 
nuova area garantiscono di industrializzare, controllare con visori e tele-
camere e raddoppiare la produzione di motoriduttori; le stazioni ubicate 
nei medesimi spazi rappresentano l’applicazione e il risultato dei principi 
di miglioramento continuo secondo metodologie KaiZen.  In linea con lo 

sviluppo del business aziendale e assecondando le esigenze del mercato, 
sono state inserite nuove figure professionali nelle aree della
produzione, programmazione, logistica, progettazione, acquisti, impianti 
e risorse umane. Il potenziamento dei laboratori tecnici di controllo, ricer-
ca e sviluppo e prototipazione garantisce una qualità dei prodotti sempre 
più elevata ed una ricerca continua. Il 2017 si è chiuso con una crescita 
rispetto all’anno precedente del 16%, risultato raggiunto grazie all’ac-
quisizione di nuovi clienti e all’incremento delle quote di mercato in set-
tori consolidati e ai nuovi business  cui ha contribuito la partecipazione, 
lo scorso Ottobre, alla Manifestazione HOST di Milano, la più importante 
nel settore della Ristorazione Professionale. Le aspettative per l’anno in 
corso sono di una crescita ulteriore del fatturato a doppia cifra, attraverso 
lo sviluppo di nuove famiglie di prodotti e alla definizione di progetti che 
hanno come driver il risparmio energetico e il miglioramento delle presta-
zioni di cottura destinati al settore della cottura domestica e della cottura 
e lavaggio professionali. METEOR continua nel suo impegno di mantenere 
sempre un clima di lavoro stimolante e coinvolgente, valorizzando le risor-
se, responsabilizzate e partecipi in tutti i processi di sviluppo aziendale. 
Anche nel 2018 l’azienda interverrà attivamente nel territorio in cui vive 
attraverso iniziative a scopo umanitario, culturale e sportivo.


