
A FILO tanti “modi di fare” eccellenza

La 38ª edizione FILO, salone internazionale di filati e fibre, è di scena il 10 e 11 ottobre 2012 al Centro  
Congressi Le Stelline di Milano (corso Magenta 61). 

Il percorso di rinnovamento nella continuità perseguito da FILO nelle ultime edizioni è stato molto apprezzato  
dalle aziende espositrici e dai visitatori. Spiega Paolo Monfermoso, responsabile FILO: “Continua il trend 
positivo nelle adesioni degli espositori che, rispetto all'edizione di Marzo, sono aumentati sia nel numero sia 
nei metri  quadri. La positività è anche supportata dal fatto che nel parco clienti si annoverano espositori 
provenienti da più parti del mondo. Questi risultati sono il frutto di una rassegna che negli anni ha saputo 
sempre più arricchirsi e confermarsi come punto di riferimento per gli esperti del settore. Tutto ciò è accaduto 
grazie  al  forte  slancio  imprenditoriale  che  vede  le  aziende  come uniche  protagoniste  della  "due  giorni  
milanese". Un trend che nell'edizione passata è stato confermato anche da parte dei visitatori”.
Proprio per mantenere un filo diretto continuo con espositori, buyer e giornalisti, è stato rinnovato il sito web 
di FILO (www.filo.it): ripensato nella grafica e nei contenuti, il sito privilegia la semplicità di navigazione, 
diventando  uno  strumento  di  lavoro  accattivante  e  diretto.  Quanto  agli  spazi  espositivi,  è  stata 
completamente rinnovata,  nel  layout  e  negli  arredi,  anche l’Area  Reception  della  fiera,  per  rendere più 
razionale e più veloce l’ingresso in fiera degli operatori. 
Tra le iniziative di FILO per promuovere la presenza dei suoi espositori sui mercati esteri, è da segnalare la 
ripresa  della  collaborazione  con  l'Agenzia  per  la  promozione  all'estero  e  l'internazionalizzazione  delle 
imprese italiane - Ice, presente a FILO con un suo stand.
Il  successo sui  mercati  internazionali  non può prescindere dalla qualità dei  filati,  che per precisa scelta 
organizzativa a FILO è sempre di altissimo livello. Per l'edizione n.38 di FILO, le proposte sviluppo prodotto 
elaborate  da  Gianni  Bologna si  declinano  intorno al  concetto  di  “Modi  di  Fare”.  Afferma Bologna:  “Per 
lavorare a un livello  compatibile  con la produzione dei  Paesi  industrialmente avanzati  bisogna avere in 
mente alcune parole chiave senza le quali anche la creatività più brillante non si realizza: la cura, l’attenzione 
al dettaglio, la quasi maniacale meticolosità, la componente di affettività di diretta discendenza artigianale. E,  
sull'altro  lato  della  medaglia,  la  tecnologia,  d’avanguardia,  l’unica,  sofisticatissima,  freccia  che resta  nel 
nostro arco, soprattutto se congiunta alla nostra tradizione creativa”.
“Modi di fare” è anche il tema dibattuto nella tavola rotonda di inaugurazione di FILO, fissata per il 10 ottobre 
2012  alle  ore  11.30  nella  FILO  Lounge.  Dopo  l'introduzione  di  Marilena  Bolli,  presidente  dell'Unione 
Industriale Biellese, Lorenzo Riva (stilista),  Gigliola Curiel (stilista),  Gabi Scardi (critico e curatrice d'arte 
contemporanea) e Cristiana Schieppati (giornalista) sono chiamati a dare la loro interpretazione del concetto 
di eccellenza e dei “Modi di Fare” che caratterizzano la loro attività. In conclusione, l'intervento di Giancarlo  
Lamio, vicepresidente della sede di Milano dell'Agenzia Ice. 
Da alcune edizioni, FILO offre un ulteriore servizio a espositori, buyer e giornalisti: uno sguardo sulla “moda 
che verrà”. Nella 38ª edizione, è di scena Color Coloris che, nel secondo giorno di fiera (giovedì 11 ottobre  
2012), presenta le tendenze colori elaborate per l'estate 2014. 

Il  10  ottobre  alle  ore  17.30  torna  un  appuntamento  molto  apprezzato:  il  FILOAperitivo.  Si  tratta  di  un 
momento  conviviale,  durante  il  quale  espositori,  visitatori,  organizzatori  e  stampa  possono  scambiarsi  
impressioni e opinioni al temine della prima giornata di fiera.
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