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COMPANY PROFILE

METER s.r.l. nasce nel 2009 e trova il suo nome dalla fusione di tre parole che 
caratterizzano il proprio profilo, Medicina, Tecnologia e Ricerca. 
Il core business aziendale è da sempre incentrato sulla ricerca e distribuzione 
di sistemi e soluzioni per il monitoraggio e la cura di patologie croniche come 
quella del diabete. 

Questa ricerca persegue ovviamente i più alti standard qualitativi ed 
innovativi, al fine di soddisfare a pieno le più esigenti richieste di mercato. 
L’accurata scelta di partner leader nel settore ha portato Meter a diventare 
(dal 2011 ad oggi) importatore e distributore nazionale esclusivista per la 
ForaCare, importante società multinazionale Svizzera che commercializza 
in tutto il mondo prodotti e soluzioni per il monitoraggio di diabete ed 
ipertensione arteriosa. Ad oggi Meter, grazie al lavoro dei sui informatori 
medico scientifici e dei suoi agenti di vendita, ha raggiunto nelle regioni 
Puglia, Sicilia e Campania il 4% di quota mercato sui prodotti inerenti il 
monitoraggio della glicemia e si pone l’obiettivo di raggiungere entro la fine 
del 2025 la stessa quota su tutto il territorio nazionale.
Nel 2016 Meter ha ottenuto la Certificazione Uni EN ISO 9001:2015 certificata 
Bureau Veritas. Punto di orgoglio ed eccellenza per Meter è rappresentato 
dal Diabtel.net, un innovativo sistema di tele-monitoraggio dei parametri 
vitali  completamente gratuito ed in grado di accorciare tempi e distanze tra 
pazienti e medici. Conclusa da pochi mesi la fase pilota del progetto, Meter è 
oggi a lavoro per implementare il servizio su tutto il territorio nazionale. 

Nel 2019, grazie ai rapporti commerciali stretti con un importante 
produttore farmaceutico titolare di un esclusivo brevetto sull’estrazione 
di Licopene Biologico, Meter ha formulato ed avviato con successo la 
commercializzazione di una linea di Integratori alimentari a base di 
Licopene Bio, volta al trattamento di disturbi quali: Prostatite, Neuropatie, 
Menopausa ed anche al trattamento di problematiche della salute degli 
occhi e delle vie venose.

CHI SIAMO
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NOTIZIE GENERALI

COMPAGINE SOCIALE

Nominativo Socio Quota Detenuta Ruolo Societario

Sig. Francesco Bassi 67,37%
Socio e 

Amministratore
Unico

Dr. Nicola Frigione 1,05% Socio

Dr. Giorgio Frigione 21,58% Socio

ForaCare Suisse AG 10% Socio e 
Principale Fornitore
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• Ricerca e distribuzione di sistemi e soluzioni per il monitoraggio e la  
  cura di patologie croniche come quella del diabete;

• Distribuzione gratuita di glucometri ad ospedali, cliniche private, 
  presidi medici, associazioni e farmacie;

• Promozione ed installazione del servizio di tele-monitoraggio gratuito              
  Diabtel.net presso ospedali, cliniche private, presidi medici, associazioni,    
  farmacie, abitazioni private di pazienti e case circondariali;

• Formazione ed informazione scientifica rivolta a dipendenti, medici  
  e pazienti;

• Sensibilizzazione al diabete effettuato con numerose giornate di 
  screening diabetologico gratuito in moltissime piazze italiane;

• Partecipazione e sponsorizzazione a numerosi congressi medico   
  scientifici accreditati ECM;

• Commercializzazione di strisce reattive rimborsabili dal sistema 
   sanitario nazionale, utilizzabili con i nostri glucometri;

• Commercializzazione di prodotti (in-vitro e non) legati alla patologia  
  del diabete, dell’ipertensione arteriosa;

• Commercializzazione di prodotti elettronici per l’auto-monitoraggio  
  di parametri vitali come temperatura corporea e peso corporeo.

• Commercializzazione di Integratori alimentari.

• Sostegno e supporto economico e promozionale rivolto ad 
  associazioni diabetiche no profit;

• Assistenza tecnica rivolta ai pazienti utilizzatori dei nostri prodotti.

PRINCIPALI ATTIVITÀ



Alla luce del valore socio-sanitario determinato dal sistema di tele-mo-
nitoraggio gratuito, della particolare attività svolta che risulta essere 
pressoché unica nella provincia brindisina ed ancora del forte tasso 
di innovazione tecnologica proprio dei prodotti commercializzati, nel 
2012 Meter è stata accolta all’interno di un prestigioso contesto di ricer-
ca scientifica e tecnologica quale la Cittadella della Ricerca di Brindisi.
Il parco scientifico di proprietà della Provincia di Brindisi ospita al suo 
interno realtà di rilevanza nazionale tra cui ENEA, CNR, CETMA, DITNE, 
ITALCEMENTI, Università del Salento.

Strategica anche la posizione geografica, che consente di raggiungere 
in pochi minuti la città di Brindisi e con estrema semplicità le città di 
Taranto, Lecce e Bari.

UBICAZIONE DELLA SEDE
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RISORSE UMANE

PERSONALE DIPENDENTE

Come nella maggior parte delle aziende giovani e dinamiche, anche 
in Meter il numero dei lavoratori dipendenti è in continua crescita. 
Le principali attività svolte dai dipendenti sono strettamente legate 
all’ambito amministrativo, logistico, contabile, commerciale e di infor-
mazione scientifica.
Ad oggi l’organico aziendale conta 32 dipendenti con contratto a tem-
po indeterminato, di cui 13 donne e 19 uomini. L’età media dei dipen-
denti è di 38 anni e tra questi troviamo tre dipendenti over 50. 
A questi si aggiunge l’Amministratore della società.

Mansione Numero 
Dipendenti Donne Uomini Over 50

Dirigenti 4 - 4 -

Propagandisti 22 8 12 2

Sede 10 8 2 -

Operai 2 - 2 1

Amministratore 1 1 1

AGENTI DI COMMERCIO

Parallelamente all’attività di informazione scientifica condotta con di-
pendenti e collaboratori, Meter si avvale di una rete vendita costituita 
da agenti di commercio e agenzie di distribuzione. In entrambi i casi, 
il rapporto tra le parti è sempre subordinato ad un contratto commer-
ciale.



PRODOTTI

DISTRIBUTORI NAZIONALI FORA

PRODOTTI METER

Dal 2011 distribuiamo in esclusiva per l’Italia prodotti a marchio 
FORA della FORACARE Suisse AG, multinazionale Svizzera che 
commercializza in tutto il mondo dispositivi medici altamente accurati 
e soluzioni per il monitoraggio di diabete ed ipertensione arteriosa. 

Nel 2019 abbiamo lanciato una nostra linea di Integratori Alimentari 
Naturali con Licopene Biologico brevettato a livello globale (potente 
antiossidante estratto dal pomodoro) che contribuisce al benessere 
del corpo umano ed alla prevenzione delle più diffuse patologie.
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