Inaugurata la 43a edizione di FILO
Si apre oggi 18 marzo 2015 al Centro Congressi Le Stelline di Milano la 43a edizione di FILO, il
salone dei filati e delle fibre; la fiera si conclude domani 19 marzo 2015.
Paolo Monfermoso, responsabile di FILO, presenta l’edizione primaverile 2015 ribadendo che “La
rassegna ha una sua identità ben definita e riconosciuta dai professionisti del sistema tessile
internazionale: è infatti l’unica fiera business to business dedicata all’alta gamma di prodotto”.
Prosegue Monfermoso: “I buoni risultati ottenuti da FILO nei suoi ventuno anni di attività sono
frutto della scelta di proporre collezioni di altissima qualità, che onorano la cultura tessile italiana
ed europea. Il tema stesso che utilizziamo come trait-d’union della 43a edizione – “Dagli archivi
all’innovazione” – riafferma questo concetto: è solo valorizzando il patrimonio di savoir faire delle
aziende tessili che può esserci vera innovazione. E il futuro del tessile abbigliamento made in Italy
e, più in generale made in Europe, dipende in modo essenziale dalla qualità e dalla ricerca continua
di materiali e lavorazioni di eccellenza, lungo l’intera filiera tessile. Noi di FILO ci focalizziamo in
particolare sugli anelli a monte, dove si situano i nostri espositori, ma è un discorso che riguarda
l’intero sistema tessile-moda e che deve vederci uniti nell’affermarne le caratteristiche essenziali”.
Un esempio concreto dell’unità di intenti all’interno della filiera tessile italiana è la collaborazione
con Milano Unica, nell’ambito del Piano straordinario per il made in Italy, promosso dal ministero
dello Sviluppo economico. Come afferma Paolo Monfermoso “Grazie alla sinergia con Milano
Unica, FILO partecipa in ottobre a Milano Unica China di Shanghai: è un primo esempio concreto
della collaborazione che si deve sviluppare tra le fiere italiane del sistema moda, soprattutto sui
mercati esteri. D’altra parte, la promozione della grande qualità e del patrimonio di conoscenze
tessili che caratterizza le aziende espositrici di FILO presso i buyer internazionali è uno dei nostri
obiettivi primari e proprio per questo abbiamo rinnovato e rafforzato per il 2015 la collaborazione
con Ice-Agenzia e la presenza alla 43a edizione di FILO di una delegazione di venti buyer e
giornalisti stranieri ne è un esempio concreto”.
La collaborazione tra FILO e Ice-Agenzia si concretizza anche in un dibattito rivolto ai
professionisti del settore che si tiene al Palazzo delle Stelline alle ore 14.30 del 18 marzo 2015, dal
titolo “Il filo dell’innovazione: fattore di competitività sui mercati esteri”. Vi partecipano Marinella
Loddo (Ice-Agenzia di Milano), Pier Francesco Corcione (FILO), Marino Vago (Smi), Massimo
Marchi (Pointex e Piattaforma tecnologica nazionale per il tessile e l’abbigliamento), Aldo Tempesti
(TexClubTec e Piattaforma tecnologica nazionale per il tessile e l’abbigliamento), Stefano Azzalin
(SellaLab, Banca Sella), Gianpaolo Bruno (Ice-Agenzia), Roberto Luongo (Ice-Agenzia). Modera
Giulia Crivelli (Il Sole24Ore).
A concludere la prima giornata di FILO, è FILOHappening (ore 17.30) dove si discute di archivi
tessili intesi come primo motore di innovazione. Intervengono: Marilena Bolli (presidente Unione
Industriale Biellese), Gianni Bologna (FILO), Danilo Craveia (archivista), Marco Rubichi
(Promemoria – Archives & Heritage Vision) e Roberto Luongo (Ice-Agenzia). Segue un cocktail,
che permette di continuare la discussione in un clima più conviviale e rilassato.
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