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L’AZIENDA DELLA FAMIGLIA FANTINATO È UNA REALTÀ IN CONTINUA CRESCITA, BENE INSERITA NEL TERRITORIO E ATTENTA ALLE PROBLEMATICHE SOCIALI E AMBIENTALI

ProtekSrl:l’eccellenzadell’imprenditoriaveneta
brilla di luce propria sulle passerelle dell’alta moda

LAREALTÀPRODUTTIVAROMANESEOPERA NELL’AMBITO DELLAGALVANICA E PRODUCEELEMENTIMETALLICIE CATENAMEPER IMPREZIOSIRELE BORSEE GLIACCESSORIDELLEPIÙ NOTECASE D MODA
LA PROTEK È IN GRADO DI OFFRIRE ALLE GRANDI MAISON UN PRODOTTODI PRIMISSIMA QUALITÀ, FRUTTO DI UNA CONTINUA RICERCA E DI IMPORTANTI INVESTIMENTI IN TECNOLOGIA E SUL CAPITALE UMANO

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

La famiglia
Fantinato è in
prima linea anche
sul fronte della
solidarietà
Sostiene il L. R.
Vicenza Virtus, il
calcio giovanile
locale, la Pallavolo
femminile

per la cura del dettaglio. Fantinato ha saputo infatti tramutare
in business il proprio amore per
gli oggetti raffinati e di pregio e,
grazie ad un disegno preciso, a
scelte vincenti e al prezioso supporto del figlio Christian, cui è
stata affidata la gestione dei
processi di finitura, ha ricavato
da un piccolo laboratorio un’azienda leader nel suo settore.
ATTENTI ALLA QUALITÀ
Nella moderna sede di via Torino, la Protek realizza per le grandi maison un prodotto di primissima qualità, frutto di un progressivo affinamento delle tecniche e dei processi di produzione ma anche di importanti inve-

stimenti sulla tecnologia e sul
capitale umano. Sì perché, per
assicurare una qualità di lavorazione sempre ai massimi livelli,
anche sui grandi numeri, servono macchinari all’avanguardia,
personale attento e preparato e
una supervisione costante. In
questo modo la Protek è riuscita ad imporsi nel settore del fashion e del lusso, ad avviare
partnership internazionali e a
battere i competitors, puntando su affidabilità, serietà e puntualità dei servizi.
SOSTENIBILI E SOLIDALI
A ciò si aggiunge la sensibilità
della famiglia Fantinato rispetto all’ambiente el al sociale. Da
tempo la Protek punta sulla tecnologia pulita e sulla sostenibilità dei processi industriali e fin
dal 2015 i suoi processi sono
certificati ISO:9001, a conferma del rispetto dei più alti standard qualitativi e di sicurezza.
Nell’ambito sociale l’azienda è
poi in prima linea in progetti socio sanitari di assistenza ai soggetti più in difficoltà, come la
Cooperativa Sociale San Matteo e San Luigi di Asiago, che
aiuta persone disabili e che recentemente la Protek ha sostenuto con la donazione di un
pulmino ed un aiuto economico. Christian Fantinato è inoltre vicepresidente dell’associazione "Elios Onlus", sodalizio fondato da un gruppo di imprenditori illuminati allo scopo
di sostenere lo sviluppo tecnologico dell’ULSS 7 Pedemontana.
CUORE SPORTIVO
Da sottolineare, infine, l’attenzione della Protek per lo sport.
L’azienda sostiene infatti, come socio e sponsor il L. R. Vicenza Virtus, ma anche la Pallavolo femminile e il calcio giovanile locale.
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Da Romano alle sfilate d'alta
moda il passo è breve, ma elegante. Sì perché a rendere unica una borsa o a fare la differenza in un capo di classe sono i
particolari, come una fibbia dal
design esclusivo o una tracolla
rifinita nei dettagli. Lo sanno bene alla Protek Srl di Romano,
un'azienda che ha fatto della
passione per il bello e della ricerca dell’eccellenza i suoi caratteri distintivi e la chiave del suo
successo.
UN’AZIENDA IN CRESCITA
Fiore all’occhiello dell’industria
veneta ed esempio della supremazia del Made in Italy nell'indotto dell'haute couture, la realtà 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
oltre un 1 milione e 650 mila pezzi di accessori prodotti . A ciò si
aggiunge un’ulteriore crescita
del 23 per cento nei primi due
mesi del 2019. Risultati eccezionali, raggiunti anche grazie al
prezioso lavoro dei validi collaboratori in forza all’azienda. «La
crescita è costante - sottolinea
con giusto orgoglio il titolare -.
Stiamo già progettando i prodotti per il 2021 e siamo costantemente proiettati verso il futuro».
PRODOTTI DI NICCHIA
La ditta opera nell’ambito della galvanica e realizza catename ed elementi metallici per rifinire le borse più belle e gli accessori più esclusivi proposti
dalle più famose case di moda
del mondo. Brand che da tempo hanno trovato in questa
azienda un partner affidabile,
qualificato e con la passione

