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Qualità, tecnologia
e creatività italiane
PROTEK SRL INTERPRETA
E PRODUCE DA 30 ANNI
ACCESSORI PER
L’ALTA MODA
A cura di ANNA TRENTI

O

tto persone assunte da inizio
anno, +60% di fatturato da
gennaio 2018, +30% di produzione ogni giorno rispetto lo
scorso anno grazie all’introduzione di nuove tecniche lavorative, un indotto di 240
persone, tra Italia ed estero, e 21 persone
stabili nella sede di Romano d’Ezzelino, 800
mila metri di catena e 900 mila pezzi di accessori prodotti all’anno.
Sono i numeri di Protek srl, azienda che da
30 anni produce accessori per l’alta moda,
tracolle per borse, moschettoni e ganci di
chiusura, andando a rifornire le più grandi
maison dei marchi italiani e internazionali.
Carlo Fantinato è l’imprenditore visionario
che dà vita a Protek dove, assieme al figlio
Christian, porta avanti un nuovo modo di
pensare e interpretare l’accessorio, la catena per borsa in primis.
L’azienda parla, quindi, di famiglia e di innovazione, come dimostrano le tecniche
all’avanguardia utilizzate nella produzione
di accessori di metallo, alternative alla tradizionale produzione galvanica, per rendere il materiale più leggero, di qualità e,
proprio per questo, più richiesto.
Una realtà industriale moderna e al passo
con i tempi, che da sempre guarda alla
qualità dei materiali, alla velocità di realizzazione e alla puntualità nei tempi di consegna, non dimenticando un’attenzione
all’ambiente, allo sport e al sociale. L’azienda è, infatti, in prima linea in progetti
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800 mila metri di catena e
900 mila pezzi di accessori
prodotti ogni anno

Carlo Fantinato,
titolare di Protek srl

socio sanitari di assistenza ai soggetti più in
difficoltà all’interno del suo territorio e vede
Christian nel ruolo di vicepresidente dell’associazione Elios Onlus, che ha come obiettivo quello di sostenere lo sviluppo tecnologico dell’ULSS 7 Pedemontana.
Progetti a breve e medio termine? «Lanciare un nuovo prodotto nel mercato, su cui
stiamo lavorando da un paio d’anni con
l’impiego di tecnologie che parlano già di
futuro» conclude Carlo.
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