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IL DNA di Andrea Sassi, 42 anni,
di Sant’Angelo inVado, è quello di
un figliodella vallata dei jeans. I ge-
nitori erano terzisti «e lavoravano
– racconta questo giovane impren-
ditore –, per imaggiorimarchi del-
la moda». Lui sopra ci ha messo la
sua passione: quella per le moto. Il
tutto ha dato vita ad un’azienda
che si chiama «Pmj» eproduce pan-
taloni jeans (e non solo), ma un po’
particolari: hanno l’interno in fi-
bra di kevlar.

Un mix strano: un fibra usata
per i giubbotti antiproiettile
per fare un pantalone. Come
è nata questa idea?

«Il meccanismo è stato quello di
riuscire ad andare in moto vesten-

dosi in maniera normale. Insom-
ma uno scende dallamoto ed entra
al bar a prendere un caffè senza tu-
te di pelle e stivaletti».

Sì, ma la sicurezza dove sta?
«Il nostro prodotto è stato testato
ed è unico al mondo: le prove che
sono state eseguite dicono che se
cadi dallamoto con i jeans che pro-
duciamo,passano esattamente 8 se-
condi, strisciando sempre sullo
stesso punto, per creare un buco
nel tessuto. Per ottenere uno stesso
tipo di risultato dovresti avere ad-
dosso una buona tuta in pelle».

Perché scegliere i jeans?
«Per il semplicemotivo cheunpan-
taloneprodotto danoi costa 200 eu-
ro, una buona tuta in pelle invece
anche 400».

Ma i motociclisti incalliti da

sempre girano e partecipano
ai raduni con l’abbigliamento
classico, e cioè usando la pel-
le...

«Devo dire che questa è una moda
che sta sempre più passando. E si
capisce anche guardando i tipi di
moto che vengono vendute. Sem-
pre meno quelle cosiddette ‘catti-
ve’ e sempre più quella da turismo.
Un cambio di mentalità che si sta
accentuandoanchenelmododi ve-
stire e che è alla base del successo
della mia azienda».

Tradotto?
«I numeri dicono che nel corso del
2016 siamo cresciuti del 60% e nel
corsodi quest’anno abbiamounul-
teriore aumento del fatturato del
30%. In totale lavorano per il mio
marchio oltre una trentina di per-

sone. E per il futuro vedremo...».
Export?

«Quello già pesa per il 60 per cento
della produzione perché vendiamo
in 30 paesi, Cina compresa, ma vo-
gliamo arrivare a sfondare negli
Stati Uniti, un mercato grandissi-
mo che potrebbe far schizzare la
produzione in termini molto mar-
cati. Con la fiera Eicma che ci sarà
tra pochi giorni a Milano, quella
dell’abbigliamento per moto, ve-

diamose è possibile fare questo sal-
to di qualità perché lì arrivano ope-
ratori da tutto il mondo».

Prodotto nuovo, non brevet-
tato e quindi anche molto co-
piato?

«Ci provano, anche i grandi mar-
chi del settore, ma noi riusciamo a
mettere sul mercato un prodotto
sempre di qualità superiore. E
all’estero questo mix sicurezza-
estetica piace molto».

In Italia?
«Tirano soprattutto le regioni del
Nord e l’Emilia Romagna».

E le Marche?
«Sembra assurdo ma la Provincia
di Pesaro è quella che tira dimeno.
Edabbiamo170negozi in tutta Ita-
lia».

Maurizio Gennari

ANCONA
LE MARCHE si sono rialzate.
Guardano a testa alta le future sta-
gioni e puntano a diventare un
modello anche dal punto di vista
turistico. Provenienti da diverse
saccocce, ci sono 35milioni di eu-
ro che nei prossimi tre anni saran-
no investiti sul turismo e a dirlo è
proprio l’assessoreMorenoPiero-
ni (nella foto) che ieri è interve-
nuto all’incontro organizzato dal-
laCameradiCommercio diAnco-
na per parlare del rilancio del si-
stema turistico post sisma.L’anti-
cipazione è che le presenze estive
‘sono state soddisfacenti’. Quindi
molto meglio di come si pensava
(dati pronti a novembre) e l’altra
che per catturare l’attenzione dei
turisti c’è sempre meno tempo. «I

giorni di vacanza – ha detto Mas-
similiano Polacco, vice presiden-
te della Camera di Commercio di
Ancona e anche direttore diConf-
commercio – si sono molto ridot-
ti. Siamo passati dagli 8-10 giorni
a 3-4 di media. Piace il mare, ma
piacciono anche i borghi, si sente

il bisognodi cultura.Non èpiù so-
lo ilmare ad attirare, fondamenta-
le anche entroterra».

E’ IN QUESTO contesto che si in-
serisce il Piano straordinario di
politiche per la promozione delle
Marche predisposto dalla Regio-

ne, e appoggiato dalle Camere di
commercio ormai avviate all’uni-
ficazione. Il nuovo concept turisti-
co prevede la valorizzazione degli
attrattori, quindi il patrimonio
culturale, che dovrà essere raccon-
tato in modo differente; saranno
poi organizzati degli educational
tour con imprenditori, giornali-
sti, blogger ed influenze valoriz-
zando gli attrattori turistici regio-
nali; azioni di business con l’orga-
nizzazione di grandi eventi pro-
mozionali che possano aiutare le
grandi imprese della filiera enoga-
stronomica a farsi conoscere. Set-
te sono in tutto i progetti: educa-
tional tour per i borghimarchigia-
ni, incoming di buyer europei (9
importatori provenienti da Re-
gnoUnito, Germania eRepubbli-
caCeca) per la promozionedel ter-

ritorio e della tipicità; progetto re-
gionale per il turismo incoming
di giornalisti dalla Baviera; work-
shop formativi market-quality
management per strutture ricetti-
ve; incomingmasters of wine; se-
minari formativi per promozione
del territorio e produzioni locali;
destination wedding. L’obiettivo
è fare parlare le Marche da food
blogger particolarmente influen-
ti. Le Camere di commercio da-
ranno un contributo importante,
si parla in totale di 700mila euro
tra Ancona e Fermo. «Siamo con-
sapevoli - ha detto il presidente
dell’ente camerale, Giorgio Catal-
di - della nostra forza. Dobbiamo
metterci al lavoro continuando
sulla strada intrapresa già da tem-
po».

Maria Gloria Frattagli

LEMARCHEDOPO IL SISMAUNPIANO STRAORDINARIO: L’ASSESSORE REGIONALEMORENOPIERONI SPIEGA LE STRATEGIE

«Il rilancio del turismo c’è: in 3 anni investiremo 35milioni»

Abbiamomisurato:
ci vogliono 8 secondi, in
caso di caduta, per creare
un buco nel tessuto.
E costanomeno
della tuta in pelle

Soluzioni
a confronto

Jeans in kevlar permotociclisti
«Provo a sfondare nelmercatoUsa»
L’idea vincente di Andrea Sassi, titolare della Pmj di S. Angelo in Vado

Buone le presenze estive,
molto meglio di come
si pensava. Ma per avere
l’attenzione di chi arriva
c’è sempremeno tempo

Volevo creare un capo
di abbigliamento che
permettesse ai centauri
di andare in moto
vestendosi però
in maniera normale

Lanuova
frontiera

Tigamaro pellettiera ha
ricevuto il Premio
innovazione Smau.
Il progetto Tigamaro
Academy, un’accademia
professionale in cui studiare
l’arte della pelletteria e
diventaremastri artigiani, ha
conquistato gli esperti
dell’industria 4.0.

TigamaroalloSmau
conquista gli esperti
dell’industria4.0

IN FABBRICA E IN STRADAAndrea Sassi, sopra in azienda, a
sinistra inmoto, si è inventato pantaloni con dentro la fibra di Kevlar

Diamond, la novità di
prodotto dell’industria
Italforni, tra i leader di
mercato nella produzione di
forni elettrici e a gas per la
ristorazione, ha ottenuto il
prestigioso riconoscimento
internazionale
all’innovazione nel settore
dell’ospitalità “Smart
Label”, in occasione di Host
2017.Grazie alla sua
particolare forma cilindrica
infatti, Diamond conferisce
all’intero locale prestigio e
riconoscibilità, diventando
l’elemento centrale
dell’intero ambiente.

Italforni diPesaro
premiataaMilano
per l’ultimoprodotto

In breve

Moreno
Pieroni
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