
Sempre fianco a fianco: 
Cablotech e Progtech oltre alla 
governance condividono anche la 
sede, in via Milano a Bonate Sopra

Sede
Bonate Sopra

Cablotech
via Milano, 59 
www.cablotech.eu
info@cablotech.eu
035/46.44.22 

Progtech
via Milano, 60
www.progtech.it
info@progtech.it
035/044.62.51

Cablotech
e Progtech

IL VALORE DELLA FAMIGLIA: RICCARDO
E MICHELE PROSEGUONO CON DEDIZIONE

LA STRADA TRACCIATA DAL PADRE VALERIO, 
ANCORA ATTIVO IN AZIENDA

NEL RUOLO DI RESPONSABILE COMMERCIALE.

Due aziende

unica
anima



INNOVARE

NELLA TRADIZIONE
Innovare nella tradizione. È 
questo il motto che contrad-
distingue da sempre 
Cablotech, azienda nata nel 
2000 a Bonate Sopra da 
un’idea vincente di Riccardo 
Rottigni e specializzata nella 
realizzazione di cablaggi 
industriali e di quadri elettri-
ci. L’azienda, che è certificata 
ISO 9001:2015, impiega nella 

sua sede 80 dipendenti. 
Cablotech ha raggiunto suc-
cessi importanti grazie alle 
certificazioni UL e cUL, fon-
damentali per accedere al 
mercato nord americano, 
ottenute sia per quadri che 
cablaggi e, grazie a una serie 
di complesse soluzioni che 
integrano parti di studio 
meccanico, elettrico, elettro-
nico e informatico, ha raffor-
zato il mercato italiano.

RADICI SEMPRE

BEN SALDE
Nel 2020, Cablotech festeg-
gerà i primi 20 anni di attivi-
tà, mantenendo ben salde le 
radici nel proprio territorio 
ma guardando con attenzio-
ne al futuro: l’obiettivo del-

l’azienda è infatti quello di 
arrivare al 2025 con un fattu-
rato di 25 milioni di euro e 
con un ampliamento del-
l’export fino al 30%. 
Per ottenere questi ambiziosi 
traguardi, Cablotech, che 
punta anche nei prossimi 
anni ad ampliare la sede di 
via Milano, ha raddoppiato il 
numero di dipendenti dal 
2014 ad oggi (passando dai 
40 del 2014 agli 80 attuali) ed 
è alla costante ricerca di 
giovani da inserire nel pro-
prio organico, nonostante le 
difficoltà confermate dal 
titolare di Cablotech di tro-
vare persone cariche di entu-
siasmo e che vogliano intra-
prendere il percorso nel set-
tore. 

La sede dell’azienda in via Milano: è stata fondata nel 2000 ed è 
specializzata nella realizzazione di cablaggi industriali e di quadri elettrici

L’azienda mette a disposizione 
una divisione dedicata allo 
sviluppo dell’ingegneria elettrica 
ed una alla creazione dei 
software applicativi nell’ambito 
dell’automazione industriale

Cablotech

PRODOTTI A MISURA DEL CLIENTE

La personalizzazione è la chiave del successo
L’alto livello di personalizzazione del prodotto è una delle 
chiavi di successo dell’azienda. Cablotech garantisce 
infatti ai suoi clienti soluzioni mirate e uniche.

Quadri elettrici per ogni destinazione
Cablotech è in grado di produrre e progettare i seguenti 
tipi di quadri elettrici: automazione industriale, pulpiti, 
controllo, regolazione, remote I/O e bordo macchina.

pills

Automazione e cablaggi
industriali
sono i settori di riferimento per 
Cablotech, una delle aziende più
importanti in Italia nella 
progettazione e nella 
realizzazione di cablaggi e di 
quadri elettrici. 

I prodotti dell’azienda sono 
presenti in tutto il mondo: 
dall’Europa fino all’America, dal
Medio Oriente fino alla Cina e ai 
Paesi Asiatici.

7.000 
metri quadrati: è la superficie 
della sede di Bonate Sopra

80 
è il numero di dipendenti

17 milioni
il fatturato 2019, + 25% rispetto 
al 2018

19 milioni 
è il fatturato che si prevede per il
2020

15% 
è la produzione esportata

30%
è l’obiettivo di export previsto 
entro il 2025

20 
Nel 2020 Cablotech celebrerà i 
primi 20 anni di attività



SICUREZZA, SPECIALISTI

PER L’INDUSTRIA
Nata nel 2008 dall’idea im-
prenditoriale di Michele 
Rottigni, fratello di Riccardo, 
Progtech è specializzata nella 
progettazione e realizzazione 
di apparecchi illuminanti a led, 
in modo particolare per la 
sicurezza industriale. Tutti i 
sistemi Progtech vengono 
prodotti nella sede di Bonate 
Sopra: numerosi i controlli che 
certificano i più elevati stan-
dard di qualità e di affidabilità 
grazie alla partnership con 
Cablotech. 
L’azienda produce infatti siste-
mi dinamici e personalizzati in 
grado di adattarsi a qualsiasi 
ambiente di lavoro. Numerose 
realtà in Italia – dai colossi 
industriali dell’industria pe-
sante alla principali aziende 
bergamasche, fino agli specia-
listi del settore logistico – 
utilizzano i prodotti della
Progtech. L’azienda esporta 
anche in Francia, Spagna, Ger-
mania, Olanda, Austria, Svizze-
ra, Slovenia, Svezia e Romania. 
Le prossime sfide riguarderan-
no la conquista del mercato 
americano e l’ampliamento del 
fatturato a 5 milioni di euro.

L’AZIENDA È ATTENTA ALLA RICERCA E SVILUPPO

DEI SUOI PRODOTTI. TRA I PIÙ INTERESSANTI, UNA 
LAMPADA REALIZZATA CON TRATTAMENTO 

ANTISALINO PER IL PORTO OLANDESE DI ROTTERDAM.

Progtech pills

Specialisti per ambienti
difficili
Progtech si è specializzata nello
sviluppare prodotti per ambienti
con condizioni “difficili”, come 
acciaierie, laminatoi, fonderie, e 
aziende chimiche, dove sono 
presenti grandi quantità di 
polvere e dove le temperature 
sono molto alte. 

Outdoor e stradale: oltre 
all’illuminazione per la sicurezza
industriale, l’azienda offre 
soluzioni dedicate ad applicazioni
outdoor e al settore stradale 
grazie alla collaborazione con 
Cablotech, azienda omologata in
RFI, Ferrovie dello Stato.

8 
sono i dipendenti di Progtech

2 milioni 
il fatturato del 2019, + 20% 
rispetto al 2018

3 milioni 
i ricavi previsti per il 2020

2008 
è l’anno di fondazione dell’azienda

15% 
il totale della produzione esportata

2.000 
sono i metri quadrati dell’area di
produzione dedicata

5 milioni 
è l’obiettivo di fatturato per il 
2025

LA SCELTA OTTIMALE PER OGNI AMBIENTE

Riflettori Serie THOR +80° C Resistant
I riflettori della serie Thor sono la soluzione ideale 
per le alte temperature: la linea è indicata per l’illuminazione 
di industrie pesanti, quali acciaierie, laminatoi e fonderie.

La linea Safety Bar
La linea Safety Bar è la serie di lampade industriali a led 
pensata per l’illuminazione di sicurezza dei muletti 
e dei carroponti.

PRODOTTI PER LA SICUREZZA

La linea di prodotti per la sicurezza
nei percorsi aziendali e nelle vie

di esodo è composta dai proiettori
a led Mid Safe/ Mini Safe,

dai proiettori Safety Bar 25 e 50
e dal proiettore Safe 40.


