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aziende                                 associate

I Base Protection nasce nel 2007 con 
un obiettivo ben preciso: progettare 
e produrre scarpe antinfortunistiche 

comode. Il punto di partenza è che 
il comfort può migliorare la vita del 
lavoratore sia durante la propria 

lavoro, operare con calzature comode 

derivanti dall’aver speso meno energie 
durante la giornata. Una riserva 
di energie può essere dedicata alla 
propria famiglia, a sé stessi, alle proprie 
passioni.
Partendo da Barletta, l’azienda ha 
conquistato il mercato italiano ed 
Europeo proponendosi con ambizione 

120 dipendenti distribuiti nei vari 
settori dall’area della progettazione 
alla modelleria, dall’area commerciale 
e amministrativa al marketing, dalla 
produzione ai magazzini. Ogni singolo 
collaboratore è parte di un sistema di 
attività interconnesse che permettono 
a Base Protection di produrre ogni 
anno più di un milione paia di scarpe 
antinfortunistiche che da Barletta 
partono direttamente verso i mercati 
nazionali ed internazionali attraverso 
i 3 hub dislocati in Italia (Barletta), 
Germania (Francoforte) e Spagna (San 
Sebastian).
Secondo lo Studio Plimsoll pubblicato 
a settembre 2020, dedicato alle 
più importanti aziende del settore 
dell’abbigliamento e delle calzature 
da lavoro, Base Protection è all’ottavo 
posto tra le imprese più grandi, tra le 
prime aziende italiane del settore che 
sono cresciute più rapidamente negli 

BASE PROTECTION  

hanno conquistato il mercato italiano e estero. 
Aumenti delle vendite a doppia cifra negli ultimi tre anni

ultimi 2 anni e tra le migliori imprese 
con un aumento delle vendite superiore 
al 15% negli ultimi 3 anni.
L’apprezzamento di Base Protection da 
parte dei lavoratori di tutta Europa ed 
oltre è da ricercare in quel proposito 

il comfort a lavoro.
Il deposito del primo brevetto, il Tpu-
Skin® ha dato il via ad altre tecnologie, 
brevetti nazionali internazionali, come 
iDaptive®, Dry’n Air®, Airtech®+ 
Tpuskin® che Base Protection ha 
progettato e brevettato per onorare 
la sua missione: comfort e leggerezza 

termini di resistenza.
E in questa continua ricerca del 
benessere del lavoratore che si approda 
al progetto Scan&Fit. 
Il Sistema Scan&Fit permette di 
scegliere la scarpa da lavoro ed 
il plantare ideali per il proprio 
piede, mantenendo invariata la 

tratta di un progetto che nasce dalla 
collaborazione tra Base Protection 
e due importantissimi istituti 
internazionali con con cui è stata 
instaurata una partnership. 
Il sistema funziona realizzando una 
scansione 3D del proprio piede 
con un’app per smartphone iOS 

di entrambi i piedi, l’applicazione 
incrocia le informazioni 
morfologiche e volumetriche delle 
scansioni, con le informazioni 
morfologiche e volumetriche relative 
alle calzature di Base Protection. Il 
risultato è una selezione di modelli, 
suggeriti sia per la taglia più idonea 
sia per forma e dimensioni, che 
garantiranno all’utente una calzata 
ottimale, ed il plantare in grado di 

forma dell’arco plantare dell’utente: 
normale, piatto, cavo.
Scan&Fit contribuisce a perseguire 
la mission di Base Protection: 
ispirarsi al comfort per realizzare 
calzature professionali defaticanti, 
combinando tecnologia e 
funzionalità, unendo innovazione ad 
estetica, per rispondere ai bisogni dei 
lavoratori.
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