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Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca 
dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali 
concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli 
nella crescita del business.

Le nostre sedi

Nata come società di consulenza nel 1995, oggi in Protom 
ci distinguiamo per essere una realtà operante a livello 
internazionale, nella quale spicca la componente tecnologica 
ed innovativa.

Negli anni abbiamo puntato sull’apertura ai mercati 
internazionali e sull’elevata qualità e peculiarità delle 
competenze, maturate dalle nostre risorse in organizzazioni 
riconosciute come leader a livello globale.

About Us

Azienda certificata dal 
Programma Elite

PMI innovativa Core Partner di 
Clean Sky 2



Advanced Engineering

Customer

Digital TrasformationKnowledge Development

La capacità di creare sinergie tra le diverse competenze ci consente 

di offrire un supporto a tutto tondo, che affianca alle attività di 

progettazione, attività di formazione delle Risorse Umane per la 

futura autonomia del Cliente.

Con i nostri servizi di Advanced Engineering, Digital Transformation 

e Knowledge Development accompagniamo Clienti e Partner in ogni 

fase dello sviluppo di un prodotto, utilizzando una metodologia 

consolidata basata sull’applicazione del 

V- Model, sostenendo i processi di creazione del valore e 

distinguendoci per l’alta vocazione tecnologica. 

Accanto ai nostri Clienti

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation



Progettiamo e produciamo prodotti e servizi per il mercato civile 

e militare, utilizzando tecnologie allo stato dell’arte per generare 

valore ed aumentare la competitività dei nostri Clienti.

Sostenibilità ambientale, resistenza al tempo e continua 

innovazione tecnologica dei processi sono i pilastri della nostra 

filosofia di produzione. 

Settori di attività

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Automotive militare

Railway

EVI

Aerospace militare

Aerospace Civile 

Aerospace militare

Aerospace militare



Engineering / 
Approach & Capabilities

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Ci distinguiamo per la capacità di intervenire accanto ai nostri 

clienti in ogni fase di sviluppo del prodotto, utilizzando una 

metodologia consolidata basata sullo sviluppo del V-Model. 

Dal concept attraverso tutte le fasi di progettazione e sviluppo, 

siamo in grado di coprire l’intero ciclo di sviluppo di un prodotto, 

applicando un approccio «Integrated & Make It Work» e 

caricandoci della responsabilità di interi pacchetti di lavoro, grazie 

al know-how dalle nostre risorse, maturato all’interno delle 

principali OEM. 

• Analisi di fattibilità

• Definizione requisiti di progetto

• Analisi 

• Progettazione meccanica ed elettrica, incluso il 

settore  Avionico (APDOA)

• Gestione documentazione e configurazione

• Procedure di testing e realizzazione ATE

• Procedure di Qualifiche Meccaniche ed elettriche 

presso laboratori e per analisi

• Stesura piani di Prove 

• Esecuzione prove

• Prototipizzazione

• Customer Support



Engineering / Attività

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Analisi di fattibilità Definizione requisiti di progetto Progettazione e analisi

• Primary & Secondary structure concept & layout design

• Preliminary Sizing

• Preliminary CAD 3D modeling & DMU management

• Weight estimation and Material choise

• Composite layout configuration definition

• Linear & non linear FEM analysis (Nastran, Patran)

• Global FEM analysis

• Fatingue analysis (Apex)

• Detailed 3D CAD model (Catia V5 R20 and higher)

• BOM, PDM management, configuration Management

• Parts, assy & installation Drawing CAD 2D execution

• Disegnazione elettrica ed elettronica



Engineering / Attività

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Procedure di testing Prodecure di qualifica Esecuzione prove

• RAMS analysis

• V&V Testing

• Safety analysis

• Definizione piani di prove e test ambientali

• Esecuzione prove e report



Engineering / Attività

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

• Production cycle

• Manufacturing and control plan

• BOM management

• Industrialization and assembly of mechanical and electrical 

parts for railway, industrial and defence markets

Prototipizzazione Industrial Production Customer Support



Manufacturing / 
Capacità produttive

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Le attività di Manufacturing di Protom completano l’offerta dei nostri 

servizi includendo nella proposta verso i mercati di interesse, quale 

naturale completamento delle attività di ingegneria, anche la fase di 

industrializzazione e produzione, con l’obiettivo di fornire soluzioni 

chiavi in mano al Cliente finale.

Protom gestisce l’intero ciclo di vita del prodotto, fino alla sua realiz-

zazione, sulla base dei requisiti o della documentazione costruttiva 

(Manufacturing Data Package) dei Clienti e avvalendosi del contribu-

to di 25 risorse dedicate.



Manufacturing / Attività

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

• Taglio Laser

• Taglio Profili

• Punzonatura

• Saldatura

• Rivettatura

• Trattamenti

• Verniciatura

• Montaggio Inserti

• Assiemamento Meccanico

• Cablaggio degli assiemi

• Montaggio assiemi elettronici

• Assiemamento Elettromeccanico

• Produzione di assiemi avionici (POA)

• Test e Collaudi

• Assistenza Post Vendita



Manufacturing / Prodotti

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Settore Difesa

• Rack cablati con elettroniche COTS e proprietarie

• Console cablate con elettroniche COTS e proprietarie

• Alimentatori AC/DC – DC/DC

• Strutture meccaniche complesse e parti meccaniche

• Circuiti di controllo

• Power Distribution Unit

• ATE (Automatic Test Equipment)

Settore Civile

• Rack EVI

• Attività di rework



Digital Transformation

Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

Operiamo accanto ai Clienti aiutandoli ad avere successo nell’Era 

Digitale, attraverso lo sviluppo di servizi e soluzioni che spaziano 

dalla Software & Application Management alle applicazioni VR/AR.

Queste ultime, in particolare, sono state declinate come strumenti 

di Training & Maintenance innovativo, capaci di rispondere a bisogni 

concreti in ambito industriale.

SOFTWARE AND APPLICATION 
MANAGEMENT

AR e VR



Knowledge Development
Da oltre vent’anni il nostro motore è la ricerca

dell’innovazione, che trasformiamo in soluzioni industriali

concrete per Clienti e Partner, con l’obiettivo di supportarli nella

crescita del business.

Protom Delivering Innovation

I servizi di Knowledge Development consentono a Protom di 

supportare Clienti e Partner, accompagnandoli in percorsi formativi 

disegnati su specifiche esigenze e fabbisogni.

Ad un’esperienza ventennale nel mondo del Training uniamo la 

capacità di capitalizzare le conoscenze dirette negli ambiti dell’IT ed 

Engineering, traducendole in approcci formativi dal taglio

fortemente pratico.

IT
Siamo specializzati nello sviluppo di competenze in ambito IT sui principali 
linguaggi di programmazione (Java, Python, PhP,), sullo sviluppo di App 
Mobile iOS/Android e sulla programmazione Front End (HTML5, CSS3, 
Javascript e Angular).

Engineering
La nostra esperienza nei servizi di consulenza nell’Advance Engineering si 
traduce in percorsi formativi dai contenuti altamente tecnologici nei domini di 
nostra competenza, dal Design, alla Stress Analysis, fino ai materiali innovativi.



Success stories
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