
 

 

 
 
 
 

FILO a Shanghai con Milano Unica 
 
 
 
 

FILO sarà presente a Milano Unica Shanghai di ottobre 2015: lo ha annunciato stamani Silvio Albini, 

presidente di Milano Unica, nel corso dell' inaugurazione della XX edizione del salone italiano del tessile.  
 

La partecipazione di FILO alla rassegna di Shanghai è un primo esempio concreto della collaborazione che 

si svilupperà tra le fiere italiane del sistema moda nell'ambito del Piano straordinario per il Made in Italy 

promosso dal ministero dello Sviluppo economico. 
 

L' obiettivo del Piano, illustrato oggi nei dettagli dal viceministro Carlo Calenda, è quello di sviluppare una 

profonda sinergia tra i saloni italiani del tessile, soprattutto sui mercati internazionali, in modo da affermare 

l'eccellenza e la leadership italiana anche in questo campo. Perché "uniti si vince", come ha sintetizzato il 

viceministro. 
 
FILO svolge un ruolo centrale nello sviluppo del Piano straordinario per il Made in Italy: "trasformare FILO 

nell'evento di riferimento per la promozione del filato del panorama italiano". Ed è un ruolo che si accinge a 

ricoprire con la consapevolezza che da oggi si avvia un percorso nuovo per i saloni tessili italiani, del quale 
la presenza di FILO a Milano Unica Shanghai rappresenta un primo momento di sintesi. 
 
La sinergia promossa dal Piano del Governo rappresenta una importante e imperdibile occasione per tutto il 

sistema tessile. Da oggi la filiera tessile italiana si presenta sui mercati internazionali più forte e più unita: 

questo si deve in primo luogo all'impegno - anche finanziario - del Governo e alla tenacia con cui Silvio Albini 

ha lavorato per il raggiungimento di questa più stretta collaborazione tra fiere. 

 

FILO condivide le finalità del Piano lavorerà con impegno e professionalità costanti per il loro successo. 

 

La prossima edizione di FILO è in programma il 18 e 19 marzo 2015 al Centro Congressi Le Stelline di 

Milano. 
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