
 

Filo: il mood è positivo 
La 41esima edizione di Filo, la manifestazione 
dedicata all’eccellenza dei filati, è partita col piede 
giusto: all’apertura di ieri si percepiva tra gli stand 
fiducia e voglia di lavorare, oggi la tendenza al 
Palazzo delle Stelline è la stessa.  
“Per una fiera come la nostra business to business e 
concentrata in due giornate – afferma Paolo 
Monfermoso, responsabile di Filo – è facile capire il 
sentiment: testa bassa e lavorare è quello che stiamo 
vedendo e questo è un ottimo segnale. Ovviamente si 

tratta di vedere come questi contatti si concretizzeranno tra qualche mese, ma intanto il 
salone sta andando bene: soddisfazione tra gli espositori e tra i visitatori, un’atmosfera molto 
più serena di un anno fa”.  
Quest’ottimismo deriva da alcuni dati certi che fanno registrare una piccola ripresa in corso, 
dal confermato buon andamento delle esportazioni, dai buoni risultati delle fiere a valle di 
Filo.  
“Certo ci sono ancora delle incertezze che ci fanno viaggiare col freno a mano tirato – 
continua Monfermoso – purtroppo però queste dipendono da fattori che sulano dal settore e 
dalle nostre possibilità di azione”. Movimento dunque tra gli stand, ieri, nella prima giornata è 
brillata l’importante presenza degli stranieri, oggi in gran numero gli italiani, a complicare le 
cose uno sciopero dei mezzi pubblici che ieri ha reso più complessi gli spostamenti a Milano, 
ma questo non è stato sufficiente a fermare i visitatori del salone, premiati da collezioni di alta 
qualità e dall’alto tasso di innovazione.  
“L’alta qualità, la ricerca e l’innovazione dei filati realizzati dalle migliori aziende italiane ed 
europee – ha affermato Pier Francesco Corcione, amministratore delegato di Assoservizi 
Biella, l’ente organizzatore - sono da sempre i tratti distintivi di Filo. Sono anche lo specchio di 
un settore che nei diversi distretti italiani è stato capace di coniugare l’artigianalità delle 
lavorazioni con le tecnologie più all’avanguardia per ottenere i prodotti migliori. Oggi la filatura 
è il primo anello di una filiera che solo se integra può dare contenuti al sistema moda e 
contribuire a valorizzare tutto il manifatturiero italiano, il cui ruolo fondamentale è spesso 
sottovalutato. Per questi motivi, Filo ha aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa delle 
associazioni confindustriali del Piemonte “Amo l’Italia, ma basta”, per sottolineare che la 
ripresa del Paese passa per imprese con le stesse caratteristiche di quelle che espongono a 
Filo”.  
‘Amo l’Italia ma basta è un “manifesto” promosso dalle associazioni confindustriali del 
Piemonte, nel quale si denuncia la profondità della crisi attraverso alcuni numeri precisi. Dopo 
aver portato in Piazza Montecitorio il giorno di San Valentino la bellezza di 5.914 rose, una 
per ogni azienda piemontese, le stesse associazioni hanno realizzato 
www.ripresaeimpresa.it, un sito ideato per creare un punto di riferimento per tutti gli 
imprenditori italiani che vogliono sostenere il cambiamento e rimettere in moto l’Italia. Il 
portale consente a ogni imprenditore di “metterci la faccia”: ciascuno può infatti partecipare 
realizzando un breve video di trenta secondi, oppure lasciando una dichiarazione scritta, per 
raccontare  le disfunzioni che rendono difficile fare impresa in Italia. Nei due giorni di FILO, il 
“manifesto” degli imprenditori piemontesi è stato esposto all’interno della FILOLounge, dove si 
possono trovare anche tutte le informazioni utili per aderire all’iniziativa.  
Oltre a questa non sono mancate le novità per questa seconda edizione di Filo: innanzitutto al 
posto della tavola rotonda che tradizionalmente apriva il salone, quest’anno è stato 
organizzato un happening alle 18, ad appuntamenti di lavoro concluso, per poter coinvolgere 
tutti i partecipanti a Filo, espositori e visitatori compresi. Proprio in occasione del 
FILOHappening è stato possibile ammirare le creazioni di Stefania Bini, la stilista ospite della 
41ª edizione di Filo: Stefania Bini porta non solo il suo prêt-à-porter raffinato, ma anche 
tessuti ripresi dal “baule di famiglia”, perché la sua creatività si forma all’interno di una storia 
familiare da sempre legata al mondo tessile e al savoir faire artigianale, lungo un percorso 
non dissimile da quello di molte delle aziende che espongono a Filo.  
Seconda novità la collaborazione con Ice per ospitare in fiera delegazioni di buyer stranieri 
con progetti che, in alcuni casi non si esauriscono nei due giorni di rassegna, ma proseguono 
poi nei territori. In terzo luogo è stata rafforzata la comunicazione: dopo il progetto “Da FILO 
al capo finito” (un programma di visite in azienda riservato alla stampa), è partita la FILO 
NewsLetter, uno snello magazine spedito per mail a tutti gli operatori accreditati.  
Per quanto riguarda le tendenze, come anticipato il tema è stato ‘Username’ ossia la 
“centralità della persona ai tempi dei social network”. “Nella società si intravede una 
aspirazione alla libertà di movimento, alla riduzione delle costrizioni di ogni tipo e alla 
semplicità che si materializza anche nella tendenza alla discrezione – ha spiegato Gianni 
Bologna, responsabile creatività e sviluppo prodotto di Filo - Perché dopo l’ubriacatura 
“social”, ora torna centrale la “persona”, focalizzata di più di quanto non lo sia stata nel 
recente passato sulla propria individualità”.     
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