
IL DISTRETTO

MONTAPPONE Segno meno su tutti i
fronti e cali a doppia cifra. Gli effetti
diunannodiCovid funestanoanche
il mondo del cappello. L’eccellenza
fermana-maceratese, con fulcro tra
Montappone e Massa Fermana, ar-
ranca. Il distrettocontaunanovanti-
na di imprese attive, circa 1.500 ad-
dettieunfatturatoches’aggirasugli
80milioni, indottocompreso.

Lecifre
Dai dati nazionali si capisce quando
il settore incida sull’economia loca-
le. In tutta Italia, le imprese chepro-
ducono cappelli sono 130, diminui-
te, nel 2020, del 5,1%. Il comparto dà
lavoroa2.120ad-
detti (-6%) e fat-
tura 124 milioni
(-23%). In cadu-
ta libera le im-
portazioni (121
milioni, -16,4%).
Male, ma in leg-
geraripresa, l’ex-
port (-10,7%).Nu-
meri forniti dal-
la Federazione
italiana indu-
strialideiTessili-
Vari e del Cap-
pello, su base
Istat. Scorporan-
do idatiper tipo-
logia di prodot-
to, si vede che il crollo tocca soprat-
tutto i cappelli di paglia (import
-35,1%, export -24,9%). Un po’ me-
glio va ai berretti, nonostante il se-
gno meno (import -16,4%, export
-10%).

Isettori
«Il cappellodipaglia– spiega ilpresi-
dente nazionale Settore cappello e
vicepresidente TessiliVari, Paolo
Marzialetti – è una tipologia di pro-
dotto particolarmente legata alle
vendite della stagione estiva, partita
molto in ritardo l’anno passato per
via della primaondata pandemica».
Quantoai Paesi fornitori, in testa c’è
la Cina, con 43 milioni di euro,
(-29,9%), che da sola approvvigiona
il 36% del comparto. Il primo Paese
esportatore si conferma la Svizzera
(42milioni, -16,6%), «dove sonopre-
senti quasi tutte le piattaforme logi-
stiche e distributive delle principali
multinazionalidel compartodel lus-

so. Questa resilienza del segmento
del lusso è dovuta principalmente
all’implementazione delle strategie
di marketing dei maggiori brand,
chehanno puntato sulle loro piatta-
forme digitali per far fronte al calo
delle vendite in presenza». La Ger-
mania è al secondo posto (23,6 mi-
lioni, -12,5%), di poco davanti alla
Francia (22,4 milioni, -14,3%). In re-

cupero gli Stati Uniti (14,4milioni di
euro, -3,7%). Continua, invece, il ca-
lo della Spagna (7 milioni, -28,7%).
Seguono i Paesi Bassi (5,7 milioni,
-4,6%). Stabile la Russia (5,1milioni,
-0,9%). In coda ci sono Polonia (4,9
milioni, -4,6%), primadel Coviduno
dei mercati europei più reattivi, e
Giappone (4,9 milioni, +1,4%), che,
dopoanni, è tornato tra i primidieci
mercati del settore. Se tutto lo Stiva-
le arranca, a soffrire di più l’onda
d’urto della pandemia è il Distretto
fermano-maceratese, che conta cir-
ca il 70% di aziende, addetti e fattu-
rato d’Italia. Con Montappone e
Massa Fermana che, da soli, fanno
l’80%delleaziendedeldistrettoecir-
cail50%diquellenazionali.

Isegnali

«Neidati aggregati del 2020 – spiega
Marzialetti – registriamo cali gene-
ralizzati a doppia cifra. Segno che
anche il nostro comparto è stato
messo a dura prova dall’emergenza
sanitaria,malgrado iprimi timidi se-
gnali di rientro alla “normalità” nel-
la domanda a livello internazionale
nell’ultimo trimestre, soprattutto
neiPaesidovevieranoipresupposti
per l’inizio di una campagna di vac-
cinazione massiva». «L’unico dato
positivo – prosegue – arriva dalle
vendite online dei principali brand
dellamoda,manonrisolvonounan-
no nero per gli acquisti». E il futuro
nonsi prospetta roseo. «Resta anco-
ra forte – chiosaMarzialetti – la pre-
occupazione per ilmercato interno,
per i mesi a venire, anche perché i
dati non includono la terza ondata
pandemica che stiamo affrontando
in queste settimane, malgrado la
campagna vaccinale iniziata da
qualchemese, che sta proseguendo
moltoarilentonelnostroPaese».

fr.pas.
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I PRODOTTI DI PAGLIA
SONO PENALIZZATI
PIÙ SPAZIO AL LUSSO

7Nonsolocalzature,Fermanoe
Maceratesevannoabraccetto
ancheper icappelli.Lecittàattive
nelFermanosonopureFalerone,
MonteVidonCorradoe
Servigliano,ma ilcorebusiness
risiedetraMontapponeeMassa
Fermanadovelavoranooltre
l’80%delleaziende.Ledittesi
sonospecializzateanche inguanti,
sciarpeescialli nonchéarticoli
promozionali.

Cappelli, i conti non tornano
«Non basta vendere online»
Marzialetti e le sfide del futuro: «Le aziende messe a dura prova»

I
lcentrodestrahaaccesoi
riflettorisulFermano.Nelmirino
lasanità. Ilcoordinatore
provincialedeiPopolariUdc

MorenoBellesi tira lefiladiuna
concertazioneconil territorio
avviataafebbraioconilpresidente
delconsiglioregionaleDinoLatinia
rapportoconimprenditori, sindaci,
associazionidicategoria.Sierano
ritrovati iconsiglieriregionali
fermaniJessicaMarcozzi,Forza
Italia,MarcoMarinangeli,Lega,
AndreaPutzu,Fratellid’Italia.«Da
alloraladiscussionesièrivitalizzata
–diceBellesi - si sonoattivatigli
assessoratiperdefinire lequestioni
critichesullaviabilitàe iconsiglierisi
sonoimpegnatiperinserire la
Monti-Marenellapropostadi
RecoveryPlanalGoverno,dopole
richiestedel fermano.Laviabilitàè
centralemanondobbiamo

trascurareil
problemadella
sanità,è ilpiù
grave».Bellesi
parla
«dell’inaridimen-
todellestrutture
sanitarienelle
areeinterne
volutodal
centrosinistra,
nellapassata
amministrazio-
neregionale,per

favorireildisegnopolitico
dell’ospedaleunicodivallata, tutto
sbagliato. Ilcentrodestraha
stravintoleelezioniancheper
l’impegnoarivedere lestrutture
periferichedovecriticitàcisonostate
rappresentatedaiquattroangoli
dellaprovincia,nonsolodalla
montagna». Ilcoordinatore
dell’UnionediCentronelFermano
parladeimedicichemancanoalla
Valdaso,degli infermieriche
mancanoancheper lestrutturedella
terzaetà,deimedicidibaseche
mancanoadAmandola.Ricordache
imediciandati inpensionesonostati
sostituitisoloperun10%,unpo’
pochino.Pernonparlaredella
delocalizzazionedeiservizisanitari:
«Nonèmaiavvenuta–avverteBellesi
-: ilmalcontentoèdiffuso,bisogna
accelerare, la fiducianonèatempo
indeterminato.Alladiscontinuità
politicadeveseguirequella
amministrativainRegione,nonsi
puòpiùrimandare».
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Un’eccellenza

del territorio

Paolo
Marzialetti,
presidente
nazionale

delSettore
cappelloe
vicepresident
eTessiliVari,

tira lesomme

suldistretto

acavallo

fraFermano

eMaceratese

IL COMPARTO

I numeri

IN ITALIA
Gennaio-Dicembre 2020
Imprese 
130, -5,1%
Addetti 
2.120, -6%
Fatturato 
124 milioni
-23%
Import
121 milioni, -16,4%
Export
203 milioni, -10,7%

Distretto 
Fermano-
Maceratese
Imprese
circa 90
(COMPRESO L’INDOTTO)

Addetti
circa 1.500
(COMPRESO L’INDOTTO)

Fatturato
circa 80 milioni 
(COMPRESO L’INDOTTO)

Distretto 
Fermano-
Maceratese
Imprese
circa 90
(COMPRESO L’INDOTTO)

Addetti
circa 1.500
(COMPRESO L’INDOTTO)

Fatturato
circa 80 milioni 
(COMPRESO L’INDOTTO)

DODICIPUNTI

Il centrodestra
va all’attacco:
«Quanti errori
nella sanità»
Bellesi e lo scontro sulle strutture
Finisce nel mirino l’ospedale unico

Moreno
Bellesi

LA POLEMICA
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