
Da Romano alle sfilate d'alta
moda il passo è breve, ma ele-
gante. Sì perché a rendere uni-
caunaborsaoa fare ladifferen-
za in un capo di classe sono i
particolari, come una fibbia dal
design esclusivo o una tracolla
rifinitaneidettagli. Losannobe-
ne alla Protek Srl di Romano,
un'azienda che ha fatto della
passioneper ilbelloedellaricer-
cadell’eccellenza isuoicaratte-
ri distintivi e la chiave del suo
successo.
UN’AZIENDA IN CRESCITA

Fiore all’occhiello dell’industria
venetaedesempiodellasupre-
mazia del Made in Italy nell'in-
dottodell'hautecouture, la real-
tà produttiva fondata nel 1990
da Carlo Fantinato che dopo
aver conseguito un incremento
nel fatturato 2017 del 35 per
cento ha chiuso il bilancio 2018
con un'ulteriore crescita del 56
per cento, per un totale di 1350
chilometri di catena realizzati e
oltreun1milionee650milapez-
zi di accessori prodotti . A ciò si
aggiunge un’ulteriore crescita
del 23 per cento nei primi due
mesidel2019.Risultatieccezio-
nali, raggiunti anche grazie al
prezioso lavoro dei validi colla-
boratori in forzaall’azienda. «La
crescita è costante - sottolinea
con giusto orgoglio il titolare -.
Stiamo già progettando i pro-
dottiper il2021esiamocostan-
temente proiettati verso il futu-
ro».
PRODOTTI DI NICCHIA
La ditta opera nell’ambito del-

la galvanica e realizza catena-
meedelementimetalliciper rifi-
nire le borse più belle e gli ac-
cessori più esclusivi proposti
dalle più famose case di moda
del mondo. Brand che da tem-
po hanno trovato in questa
azienda un partner affidabile,
qualificato e con la passione

per la cura del dettaglio. Fanti-
nato ha saputo infatti tramutare
in business il proprio amore per
gli oggetti raffinati e di pregio e,
grazie ad un disegno preciso, a
sceltevincentiealpreziososup-
porto del figlio Christian, cui è
stata affidata la gestione dei
processi di finitura, ha ricavato
da un piccolo laboratorio un’a-
zienda leader nel suo settore.
ATTENTI ALLA QUALITÀ
NellamodernasedediviaTori-

no, laProtekrealizzaper legran-
dimaisonunprodottodiprimis-
sima qualità, frutto di un pro-
gressivo affinamento delle tec-
nicheedeiprocessidiproduzio-
nema anche di importanti inve-

stimenti sulla tecnologia e sul
capitale umano. Sì perché, per
assicurareunaqualitàdi lavora-
zione sempre ai massimi livelli,
anchesuigrandinumeri, servo-
no macchinari all’avanguardia,
personaleattentoepreparato e
una supervisione costante. In
questo modo la Protek è riusci-
ta ad imporsi nel settore del fa-
shion e del lusso, ad avviare
partnership internazionali e a
battere i competitors, puntan-
do su affidabilità, serietà e pun-
tualità dei servizi.
SOSTENIBILI E SOLIDALI
Aciòsiaggiunge lasensibilità

della famiglia Fantinato rispet-
to all’ambiente el al sociale. Da
tempolaProtekpuntasullatec-
nologiapulitaesullasostenibili-
tà dei processi industriali e fin
dal 2015 i suoi processi sono
certificati ISO:9001, a confer-
madel rispettodeipiùalti stan-
dard qualitativi e di sicurezza.
Nell’ambito sociale l’azienda è
poi inprima linea inprogetti so-
ciosanitaridiassistenzaaisog-
getti più in difficoltà, come la
Cooperativa Sociale San Mat-
teo e San Luigi di Asiago, che
aiuta persone disabili e che re-
centementelaProtekhasoste-
nuto con la donazione di un
pulmino ed un aiuto economi-
co. Christian Fantinato è inol-
tre vicepresidente dell’asso-
ciazione "Elios Onlus", sodali-
zio fondatodaungruppodi im-
prenditori illuminati allo scopo
disostenere losviluppotecno-
logico dell’ULSS 7 Pedemon-
tana.
CUORE SPORTIVO
Da sottolineare, infine, l’atten-

zione della Protek per lo sport.
L’azienda sostiene infatti, co-
me socio e sponsor il L. R. Vi-
cenzaVirtus,maanche laPalla-
volo femminile e il calcio giova-
nile locale.

Lafamiglia
Fantinatoèin
primalineaanche
sul frontedella
solidarietà

L’AZIENDA DELLA FAMIGLIAFANTINATO È UNAREALTÀ INCONTINUA CRESCITA,BENE INSERITANEL TERRITORIOE ATTENTA ALLE PROBLEMATICHE SOCIALI EAMBIENTALI

ProtekSrl: l’eccellenzadell’imprenditoriaveneta
brilladi lucepropriasullepasserelledell’altamoda
LAREALTÀPRODUTTIVAROMANESEOPERANELL’AMBITODELLAGALVANICAEPRODUCEELEMENTIMETALLICIECATENAMEPERIMPREZIOSIRELEBORSEEGLIACCESSORIDELLEPIÙNOTECASEDMODA
LAPROTEKÈINGRADODIOFFRIREALLEGRANDIMAISONUNPRODOTTODIPRIMISSIMAQUALITÀ,FRUTTODIUNACONTINUARICERCAEDI IMPORTANTI INVESTIMENTI INTECNOLOGIAESULCAPITALEUMANO

Comunicazione pubblicitaria
a cura di PubliAdige: : SpecialeEconomia Bassanese

Il fondatore della Protek Carlo Fantinato con il figlio Christian (a
sinistra) e il consulente Claudio Bernardi (a destra)

SostieneilL.R.
VicenzaVirtus, il
calciogiovanile
locale, laPallavolo
femminile
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