
Durchführer: Projektpartner: 

Profilo aziendale MEOS GmbH                              

Ragione sociale: MEOS GmbH

Indirizzo: Otto-Flath-Str. 5, D-24109 Melsdorf 

Sito web: www.metall-experten.de 

Fatturato / Numero dipendenti: 8,0 Mio. € / 60 
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Breve profilo aziendale: 

MEOS GmbH si occupa della produzione di complessi di componenti e di prototipi in acciaio inossidabile, alluminio e 

acciaio per il settore dei megayacht, dell’industria e delle tecnologie alimentari. L’azienda specializzata nella saldatura vanta 

oltre 100 certificazioni e test di saldatura. L'azienda si vanta di un'esperienza di 65 incarichi per grandi yachts

MEOS GmbH offre un’ampia gamma di prodotti e servizi per il settore navale, tra i quali ringhiere, corrimano in acciaio 

inossidabile eventualmente con legno o vetro, arredamento per il ponte superiore, alette di ventilazione per sovrastrutture, 

oggetti di design, aste portabandiera e accessori per superyacht (p.e. cerniere a parapetto, cancelli di sicurezza, coperture, 

ringhiere per scale). L’azienda garantisce inoltre servizi di misurazione in cantiere, consegna e montaggio oltre a riparazione e 

conversione. 

MEOS GmbH produces assembly groups, ready for installation, prototypes and smaller series. In addition to the focus on 

processing stainless steel, aluminum and standard steel, they are also able to work with almost every other material, including 

titanium, non-ferrous metals or fine-grained steel. The company’s committed team is the guarantor of quality and reliability in 

their work. 

Target per l'Italia: 

L'azienda cerca principalmente: 

· contatti e rapporti di fornitura con i cantieri italiani di superyacht in modo da poter ampliare la propria rete di 
clienti 

· aziende italiane che forniscono cantieri navali interessati ai loro prodotti, per esempio a vetri per sistemi per 
ringhiere 

· contatti con il reparto acquisti, con il reparto attrezzature e con il Project Management presso cantieri di 
costruzione o di riparazione per megayacht 


