
 

             

Il progetto 

Riconvertire l’area Sadam significa due cose: dare oggi occupazione ai lavoratori cassintegrati e farlo 
investendo su uno sviluppo di medio e lungo termine. Questo progetto ha due motori, uno industriale e 
l’altro commerciale ed entrambi passano dalla necessaria riqualificazione urbanistica di un’area, che oggi è 
dismessa. 

Liquidare il progetto come una speculazione immobiliare e ridurre il dibattito cittadino al presunto impatto 
sul commercio locale è fuorviante e limitativo. Perché forse molti cittadini non conoscono (e altri non 
considerano) l’intero progetto, che prevede l’attivazione immediata di imprese manifatturiere, lo sviluppo 
di un’area industriale trainata da un incubatore d’imprese, sostenuto da fondi per ricerca e sviluppo, in 
collaborazione con gli Enti Locali e l’Università Politecnica delle Marche. Il dibattito sembra attorcigliarsi 
solo attorno all’agguerrito punto di vista di commercianti locali. Che è legittimo, ma non è l’unico e non è 
detto sia il migliore per la città. 

Nell’aprile 2011 Nomisma – prestigioso centro studi nazionale – ha analizzato il contesto economico jesino, 
per valutare ed indirizzare il piano di sviluppo dell’area ex Sadam. Sulla componente commerciale, 
Nomisma evidenzia alcuni elementi chiave: 

in primo luogo, nell’area di Jesi manca un parco commerciale di dimensioni medio grandi, con segmenti 
merceologici tra loro sinergici. Mancano anche diversi marchi della grande distribuzione;  

le analisi di geomarketing basate sulla concentrazione dell’offerta commerciale – continua lo studio 
Nomisma - non bastano per verificare se una struttura commerciale è – oppure no – sostenibile ed efficace. 
Un centro commerciale ha successo se attrae pubblico: ciò dipende dalla progettualità, dall’innovazione dei 
marchi, dal mix di prodotti e servizi che offre; 

infine, l’impatto occupazionale del progetto è senza dubbio a somma positiva, sia per il numero di occupati 
“tradizionali” che si generano (cassieri, commessi, promoter, magazzinieri, etc…), sia per i nuovi e più 
specializzati profili che la grande distribuzione oggi richiede: farmacisti, tecnici controllo qualità, 
amministrativi ed impiegati, vetrinisti, arredatori, esperti in marketing, etc….  

La valorizzazione del commercio urbano di Jesi si basa sulla sua capacità di essere adeguato alle richieste 
dei cittadini/clienti. Lo sviluppo dell’area ex Sadam può essere sinergico con il commercio del centro e 
prevede, infatti, di sostenere progetti di riqualificazione governati dal Comune, in accordo con le 
Associazioni di categoria proprio per valorizzare il commercio urbano. La riconversione dell’ex Sadam vuole 
innescare una concreta opportunità di sviluppo per la città, sostenuto da robusti investimenti, in un 
momento difficile per il territorio della Vallesina. L’agguerrita – se pur legittima - difesa di alcuni interessi 
particolari nel commercio locale rischia invece di far saltare le risposte ai cassintegrati, di drenare gli 
investimenti programmati sull’area e – con essi – le ricadute positive sul tessuto economico locale e le 
prospettive di rinascita di un’area importante, alle porte della città. 


