
 

 

 

 

 

 

 

FILOHappening: l’innovazione inizia dagli archivi 

 

 

Da dove nasce l’innovazione, nei filati come in altri prodotti del made in Italy? L’innovazione è 

l’arma che permette di conquistare nuovi clienti e nuovi mercati e di mantenere quelli tradizionali, 

ma dove trovare ispirazione per realizzare i filati innovativi?  

 

FILO, Salone internazionale dei filati e delle fibre, ha risposto all’interrogativo mettendo al centro 

della sua 43
a
 edizione l’arte tessile e gli archivi che ne costituiscono parte essenziale.  

E del filo indissolubile che porta “Dagli archivi all’innovazione” si è così discusso al 

FILOHappening che ha concluso la prima giornata di lavoro della fiera. 

 

A dare il benvenuto al pubblico di imprenditori, visitatori e giornalisti è stata Marilena Bolli 

(presidente dell’Unione Industriale Biellese). Nel suo intervento Bolli ha ricordato che “FILO, che 

con la sua antologia di filati di alta gamma rappresenta un prezioso tassello della filiera, è stato 

scelto come una delle vetrine della nostra industria d'eccellenza nel mondo nell'ambito del supporto 

alla promozione del tessile lanciato dal viceministro Carlo Calenda il mese scorso. Uniti si vince: 

per questa ragione la sinergia stretta con Milano Unica per presentarsi insieme all'appuntamento di 

ottobre a Shanghai è una strategia vincente. Così potremo raccontare l'eccellenza della nostra 

industria centenaria, un patrimonio costantemente rinnovato dalla contaminazione di tradizione e 

spirito innovativo. Ricordare di cosa siamo stati capaci, infatti, non è solo motivo di orgoglio per il 

passato ma anche, e soprattutto, una nuova spinta verso l'innovazione”. 

 

Gianni Bologna (FILO) ha invece spiegato i motivi che l’hanno portato a “guardare” ai fogli di 

archivio per definire le proposte sviluppo prodotto della 43
a
 edizione di FILO: “Dopo i decenni del 

'me' sono arrivati gli anni del 'mah', che ci hanno consegnato una nuova mediocrità diffusa a livello 

planetario. Per uscire da questo circolo vizioso c'è un unico modo: onorare l'arte tessile e puntare su 

quel savoir faire che solo può dare le vere novità. In questo contesto, gli archivi tessili non 

costituiscono solo la testimonianza della ricchezza e della maestria del lavoro svolto in passato, ma 

sono una vitalissima fonte di ispirazione per i materiali di oggi e di domani”. 

 

Danilo Craveia (archivista) ha voluto sottolineare come “Gli archivi delle industrie costituiscono la 

memoria del prodotto, la memoria del saper fare, la memoria dell'eccellenza. E la memoria è la 

benzina del motore dei progetti. Si tratta ora di farne un sistema di business e di immagine che sia 

ispirazione concreta e comunicazione identitaria. Investire nel recupero di queste risorse produce 

consapevolezza e nuove possibilità, soprattutto in un mondo che cerca nella tradizione una garanzia. 

Il Biellese, per esempio, ha già iniziato questo percorso con il Centro Rete Biellese degli Archivi 

Tessili e Moda”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Per Marco Rubichi (Promemoria - Archives & Heritage Vision) “L’archivio realizza la più concreta 

delle storytelling aziendali: la cronologia dei prodotti e la gamma di produzione sono la storia 

dell'attività di ogni azienda e l'oggetto-prodotto è un documento prezioso e insostituibile. Per questo 

motivo la sua messa a valore si rivela spesso una strategia vincente soprattutto dal punto di vista 

commerciale, per via della conseguente valorizzazione del brand. Ne è un esempio concreto il caso 

della Vitale Barberis Canonico dove all’archivio 'Campionario' abbiamo affiancato un archivio 

'Corporate': i due ambienti connessi tra loro costituiscono un potente strumento di interazione e 

comunicazione continua tra know-how, nuove forme di creatività e business”. 

 

Le conclusioni del dibattito sono state affidate a Roberto Luongo, direttore generale Ice-Agenzia, 

che ha ribadito come l’innovazione – caratteristica essenziale dei filati, dei tessuti e 

dell’abbigliamento made in Italy - sia particolarmente apprezzata dai consumatori di tutto il mondo 

e rappresenti un ineguagliabile vantaggio competitivo sui mercati esteri.. 

 

Dopo i brevi interventi dei relatori, la discussione si è allargata a tutto il pubblico di espositori, 

visitatori e giornalisti presenti a FILO nel clima più conviviale del cocktail che ha concluso 

l’evento. Come è caratteristica di FILO, infatti, FILOHappening è in primo luogo un’occasione di 

lavoro e di incontro tra professionisti del settore tessile-moda. 
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