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fornitori sono qui: sono anche «a
chilometro zero».

Economia circolare

Il distretto tessile di Prato è ormai da
anni la capitale italianadel China low
cost,maquantodi tricoloreè rimasto
è, per dirla con iMantellassi, «un ge-
nius loci unico per storia, tradizione,
competenze». Nel «mondo piatto»
del secoloXXI il vantaggio competiti-
vo sarebbe stato quello, hanno deci-
so i due fratelli, ancor più se avessero
puntato prima degli altri «sull’eco-
nomia circolare, sostenibile, traccia-
bile». Ne è nato, a inizio 2019, il Man-
teco System. È un protocollo «condi-
viso dai cento terzisti della nostra
supply chain, tutta entro diecimiglia
dalla nostra sede». E funziona. Un
anno fa, l’allora Commissaria Ue al-

l’Industria, Elzbieta Bienkowska,
concluse la sua visita con il seguente
tweet: «Grande esempio di econo-
mia circolare e innovazione». Tra-
dotta oggi, tra l’altro, nei primiproto-
tipi di tessuti antivirus.
Nel mondo cambiato forse per sem-
pre dal Covid-19 anche questo farà la
differenza. Una filiera totalmente
green non sarà alla portata di tutti,
neppure in quel lusso-moda in cui
Montemurlo si è conquistata una
sorta di eco-leadership. Non c’è dub-
bio però che il modello Manteco
metta a fuoco almeno una delle op-
portunità nascoste, ancora, nella cri-
si. Nell’attesa ci sonodueproblemi. Il
primo: il traghettamento verso il fu-
turo «new normal» sarà faticoso e
lungo. Il secondo ne è la diretta con-
seguenza. Il gruppohaspalle forti e le
usa anche «per sostenere la filiera»,
perché se cade pur un solo artigiano
della filatura, o roccatura, o orditura,
cadeuna tesseradel complessopuzz-
le 100% made in Italy. E tuttavia è ov-
vio che non basta. «C’è un nodo im-
portante di liquidità. I nostri partner
sonopiccole emedie aziende: lo sen-
tono inmodoparticolare, loroe i loro
tremila dipendenti». È che di tutti i
sostegni promessi dalla politica non
hanno finora visto granché. E non è
solo questione di soldi: «Vogliamo
darla, un’idea di futuro?».
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«B isogna dare un’idea di
futuro. Lo Stato deve far
sentire che c’è». E di-

cendolo, Marco eMatteoMantellassi
pensano più alla rete dei loro artigia-
ni che alla loro azienda. La Manteco
diMontemurlo, Prato, cuoremade in
Italy di un distretto tessile che è il più
granded’Europamadaanniparla so-
prattutto cinese, è forte abbastanza
da poter superare anche questa. Il
Covid-19, le settimane di lockdown,
la nebbia che avvolge i prossimimesi
perché nessuno, nemmeno tra i
grandimarchi del global fashion che
inMantecovengonoacomprare i tes-
suti, ha idea di come si muoverà il
mercato. Scatterà davvero, un reven-
ge spending? E se, al contrario, una
seconda ondata pandemica azzeras-
se anche le prossime collezioni?
Così va, oggi. Occorre convivere con
l’incertezza. Imparare daun lato a ge-

stirla, dall’altro a non farseneparaliz-
zare e cercare, invece, di anticipare i
futuri modelli di business.

Innovazione

I fratelliMantellassi lo stanno facen-
do. Meglio: avevano incominciato
prima che il mondo finisse sotto
choc, affondato da un cignonero che
non pensavamo potesse uscire dai li-
bri di fantascienza. SeManteco è una
delle aziende Champions de L’Eco-
nomia e ItalyPost, presenza fissa dal-
l’inizio, loèancheperquesto:giocare
d’anticipo sull’innovazione, a colpi di
utili reinvestiti, è quel cheha consen-
tito a loroeal padreFrancodipassare
indieci annida20a91milionidi rica-
vi, con unmargine operativo lordo di
16,5milioni, profitti netti per 13,5, si-
tuazione patrimoniale e finanziaria
più che solida.
Con questi numeri 2019, affrontare
le conseguenze del lockdown e ini-
ziare a ricostruire non sarà una pas-
seggiatamaneppureun sfida impos-
sibile. Il crollo dell’attività lascerà se-
gni pesanti sui conti 2020 però, se il
rientro dall’emergenza sanitaria non
subirà altri stop, il secondo semestre
sarà quello della ripartenza. Nel suo
piccolo Manteco potrà fare — come
gli altri Champions, come i pochi
grandi gruppi rimasti all’Italia — da
cinghia di trasmissione verso una ri-
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presa che sarà comunque faticosa e
lenta. Quello che aMontemurlo han-
no organizzato prima, molto prima
che il Covid-19 stravolgesse mercati,
commerci, modelli di produzione e
consumo già precorreva, in qualche
modo,i ripensamenti resi poi obbli-
gatori dal virus. Si è scoperto, per
esempio, quanto possa far male ciò
che fino a ieri era un vantaggio com-
petitivo. Avere una catena di fornitori
globale si è rivelato un boomerang
micidiale. Quando è scoppiata l’epi-
demiaaWuhannonsi èbloccata solo
la Cina: si sono fermate tutte le azien-
de, in tutto il mondo, che dalla Cina
dipendevanomagari per un solo pic-
colo, banale, insignificante compo-
nente a bassissimo costo.
Manteco il problemadelladelocaliz-
zazione (e dunque del «rientro»)
non ce l’ha. È un’eccellenza del made
in Italy puro, e non solo tutti i suoi

Campioni Marco e Matteo Mantellassi guidano l’azienda di famiglia, eccellenza del made
in Italy e leader nella produzione di tessuti per i grandi brand del lusso internazionale

Il gruppo tessile attivo
nel distretto di Prato
in dieci anni ha visto
il proprio fatturato
passare da 20
a 91 milioni

MANTECO: IL FUTURODEL LUSSO?
UNA RETE VERDE E MADE IN ITALY

Il «protocollo ecosostenibile» che unisce i loro cento fornitori (tutti a km zero) è la via scelta dai fratelli Mantellassi per
anticipare i mercati. Succedeva nell’era pre Covid. Ora è il modello per la Ricostruzione. Insieme a un tessuto antivirus

di Raffaella Polato

«Il grande problema
delle piccole e medie
imprese è quello della
liquidità. Per questo
ci siamo impegnati a
sostenere la filiera»
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