
Gli analisti descrivono gli studi
professionali dei commerciali-
sti come realtà caratterizzate
da professionisti individuali e
“tuttologhi”,conorganicidipo-
che unità. Negli anni il margine
dei servizi tradizionali dello stu-
dio non specializzato si è eroso
e da più parti si è cominciato a
insistere sulla necessità di ag-
gregazioni fra professionisti, i
qualisonoperòriluttantialcam-
biamento, perché stritolati da
adempimentiescadenzeconti-
nue che rallentano le decisioni.
A Bassano del Grappa, alcuni

commercialisti hanno creato il
brand “PROFISNET Professio-
nisti inNetwork”con l’intentodi
aggregare altri colleghi esperti
di materie contabili, legali e ri-
sorse umane sotto un unico
marchiocomune,senzaperso-
nalismi.
«Abbiamo creato – dice il dot-

tor Tiziano Bonato - un’aggre-
gazione in grado anche di ela-
borare strategie di marketing
per affrontare ambiti di cliente-
lapiù strutturati ed oggi appan-
naggiodicompetitorsdi impor-

tanti dimensioni. Si pensi ai co-
stiperesseresulweb,pergesti-
re i social o un efficiente servi-
ziodisegreteria,peravereban-
chedati, riviste,materialidicon-
sumo e attrezzature, che studi
professionali “piccoli” non so-
noingradodiavereacosticom-
petitivi o di mantenere».
L’aggregazione sotto il brand
“PROFISNET Professionisti in
Network” consente di attuare

importanti economie di spesa
organizzativeegestionali.Ade-
rireadun“gruppoorganizzato”
consente inoltre di evitare il ri-
corso a forme giuridiche che
possono talvolta sembrare
troppo vincolanti (associazioni
professionali, stp).
«Dagennaio-prosegueBona-

to - operiamo in una nuova se-
de moderna ed efficiente con
servizi logistici avanzati. Una
parte della struttura è destinata
al coworking, con professioni-
sti che possono quindi intra-
prendere o svolgere l’attività
con ridotti costi di struttura e
mettere in comunione idee,
esperienze ed attività con un
modello organizzativo molto
lean».
Essere “PROFISNET” signifi-

ca partecipare ad una realtà
professionaledigruppoconno-
tata da un approccio imprendi-
toriale,superando lavisionege-
neralista, ampliando le proprie
competenze ed approfonden-
do le proprie specializzazioni
purmantenendolapropria indi-
vidualità.
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L’AZIENDA DELLA FAMIGLIA FANTINATO PRODUCE ELEMENTI METALLICI PER LE GRANDI CASE DI MODA
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Tiziano Bonato

Da Romano alle sfilate d'alta
moda il passo è breve, ma ele-
gante. Sì perché a rendere uni-
caunaborsaoafare ladifferen-
za 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 chia-
ve del suo successo. Fiore
all’occhiellodell’industriavene-
ta ed esempio della suprema-
zia del Made in Italy nell'indotto
dell'hautecouture, la realtàpro-
duttivafondatanel1990daCar-
lo Fantinato ha chiuso il bilan-
cio 2017 con una crescita del
35 per cento e già prevede, per
i prossimi anni, un ulteriore au-
mento della produzione e del
fatturato. Risultati eccezionali,
raggiuntianchegraziealprezio-
so lavoro dei validi collaborato-
ri in forza all’azienda.
«Per il 2018 l'incremento do-

vrebbe essere del 60 per cento
sottolinea con giusto orgoglio il
titolare -. Stiamogià progettan-
do i prodotti per il 2020 e siamo
costantemente proiettati verso
il futuro». La ditta opera
nell’ambito della galvanica e
realizza catename ed elementi
metallici per rifinire le borse più
belleegli accessoripiùesclusi-
vi proposti dalle più famose ca-
se di moda del mondo. Brand
che da tempo hanno trovato in
questa azienda un partner affi-
dabile, qualificato e con la pas-
sione per la cura del dettaglio.
Fantinato ha saputo infatti tra-
mutare in business il proprio
amore per gli oggetti raffinati e
di pregio e, grazie ad un dise-
gno preciso, a scelte vincenti e
al prezioso supporto del figlio
Christian, a cui è stata affidata
lagestionedeiprocessidi finitu-
ra, ha ricavato da un piccolo la-

boratorio un’azienda leader nel
suo settore.
NellamodernasedediviaTori-

no, laProtekrealizzaper legran-
dimaisonunprodottodiprimis-
sima qualità, frutto di un pro-
gressivo affinamento delle tec-
niche e dei processi di produ-
zionemaanchedi importanti in-
vestimenti sulla tecnologia e
sul capitale umano. Sì perché,
per assicurare una qualità di la-
vorazionesempreaimassimi li-
velli, anche sui grandi numeri,
servono macchinari all’avan-
guardia, 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 interna-
zionali e a battere i competi-
tors, puntando su affidabilità e
serietà.
A ciò si aggiunge la grande

sensibilitàsviluppatadalla fami-
glia Fantinato sui temi ambien-
tali e sociali. Da tempo la Pro-
tek punta sulla tecnologia puli-
ta e sulla sostenibilità dei pro-
cessi industriali e nel 2015 ha
ottenuto laprestigiosacertifica-
zione ISO:9001, che conferma
il rispetto dei più alti standard
qualitativi e di sicurezza nella
gestione dell’impresa.
Nell’ambito sociale l’azienda è
poi in prima linea, sul territorio,
inprogetti sociosanitaridiassi-
stenzaai soggetti più indifficol-
tà. Christian Fantinato è inoltre
vicepresidentedell’associazio-
ne "Elios Onlus", sodalizio fon-
dato da un gruppo di imprendi-
tori illuminati allo scopo di so-
stenere losviluppotecnologico
dell’ULSS 7 Pedemontana.
Dasottolineare, infine, l’atten-

zione della Protek per lo sport.
L’azienda sostiene infatti, co-
me sponsor e come socio il
Bassano Calcio, ma anche la
Pallavolo femminile e il calcio
giovanile.
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