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Venticinque dipendenti stabili e 
un indotto di duecentoquaranta 
persone, tra Italia ed estero, un 
fatturato in crescita del 45% ri-

spetto al 2017, un milione di accessori e un 
milione di metri di catena prodotti all’anno: 
questi i numeri di Protek Srl, azienda di Ro-
mano d’Ezzelino che da 30 anni produce 
accessori per l’alta moda, tracolle per bor-
se, moschettoni e ganci di chiusura per le 
più esclusive maison del panorama nazio-
nale e internazionale. A dare vita a questa 
impresa di successo Carlo Fantinato, che, 
assieme al figlio Christian, sposa un nuovo 
modo di pensare e interpretare l’accesso-
rio, arrivando così a diventare una realtà 
produttiva di riferimento nel settore della 
galvanica. Un’azienda che parla quindi 
di famiglia, ma anche di innovazione gra-
zie alle tecniche all’avanguardia utilizzate 
nella produzione degli accessori di metallo 
per garantire la massima qualità dei mate-
riali, la velocità di realizzazione e la puntua-
lità nei tempi di consegna. 
Accanto alla passione per il bello e ad un 
ambizioso progetto imprenditoriale, una 
particolare attenzione all’ambiente, allo 
sport e al sociale. Protek è, infatti, in prima 
linea in progetti socio-sanitari di assistenza 
ai soggetti più in difficoltà all’interno del 
territorio e vede Christian nel ruolo di vi-
cepresidente dell’associazione Elios Onlus, 

che ha come obiettivo quello di sostenere 
lo sviluppo tecnologico dell’ULSS 7 Pede-
montana. Non solo, l’azienda è impegna-
ta anche sul fronte della sostenibilità delle 
attività produttive: anche quest’anno con-
ferma la prestigiosa certificazione ISO:9001, 
un attestato che dichiara il rispetto dei più 
alti standard qualitativi e di sicurezza nella 
gestione dell’impresa. 
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