
[        ]GEATOP
leader italiano 
della metrologia

L’azienda, aperta al mercato internazionale, off re servizi di 
metrologia applicata, spaziando nei settori: automobilistico, 
aeronautico, oil & gas, ferroviario, energeticoa, nucleare e navale.

dimensionale, misure di 
supporto alla fabbricazione 
e macchinazione, reverse 
engineering.

In tredici anni di attività ha 
lavorato per grandi marchi 
internazionali che le hanno 
permesso una crescita costante 
con l’assunzione di personale 
giovane e dinamico. Tra le 
attività di prestigio, il Consorzio 
Dynamic ha assegnato alla 
Geatop, per gli anni dal 2019 
al 2025, la commessa per 
l’assistenza metrologica per 
i lavori di costruzione del 
reattore a fusione nucleare della 
centrale francese di Cadarache.

Fiore all’occhiello dell’azienda 
è il nuovo laboratorio 
metrologico realizzato a 
Saluzzo in questo 2021, già 
attivo ma la cui inaugurazione 
verrà effettuata nel 2022. Il 
Metrology Lab dispone di una 
camera climatica in cui sono 
state posizionate una Cmm 
Global della Hexagon e una 
macchina ottica. Un ulteriore 
passo di crescita di un’azienda 
che dall’operosa provincia di 
Cuneo sta operando in tutto il 
mondo.

www.geatop.it

Nella provincia di Cuneo, detta 
“Granda” per la sua estensione 
e per la grande operosità dei 
suoi abitanti, in uno splendido 
semicerchio dominato dalla 
severa presenza del Monviso, 
vetta dominante delle Alpi 
Cozie, opera la Geatop srl. 
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a Saluzzo, storica città che fu 
sede di un marchesato, 
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valli, Po e Varaita, e candidata 
a città della cultura 2024.

È per tutti questi motivi che 
la Geatop, con una punta 
di sano campanilismo 
provinciale, mantiene le sue 
radici in questo angolo del 
Piemonte pur essendosi 

aperta al mercato internazionale, 
spaziando nei settori 
automobilistico, aeronautico, oil 
& gas, ferroviario, energetico, 
nucleare e navale.

Fondata nel 2008, è frutto della 
naturale evoluzione di uno studio 
associato nato nel 2001, 
divenuto società in nome 
collettivo nel 2006 e, sulle ali di 
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marchi, divenuta società a 
responsabilità limitata operante 
nel campo della metrologia. 
Tra i principali servizi offerti 
ci sono: collaudi dimensionali, 
metrologia applicata, formazione, 
redazione di procedure, 
consulenza, reportistica 
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davide.audifredi
Timbro


