
FILO, giochi di abilità, giochi di eccellenza

Si rinnova l'appuntamento con FILO, salone internazionale di  filati  e fibre,  giunto alla 37ª edizione e in  
programma nei giorni 7 e 8 marzo 2012 al Centro Congressi Le Stelline di Milano.

La 37ª edizione di FILO ha come tema conduttore “Giochi di abilità”, scelto per sottolineare la straordinaria 
capacità di fare impresa delle aziende del made in Italy, da sempre promotrici di stile, altissima qualità e 
raffinatezza nel mondo. Sono concetti ai quali FILO ha ispirato la propria azione fin dagli inizi, acquistando 
così il ruolo di palcoscenico riconosciuto dell'eccellenza dei prodotti tessili italiani ed europei. Un ruolo che si 
rafforza ancora, come spiega Paolo Monfermoso, responsabile FILO: “Siamo molto soddisfatti perché la 37ª 
edizione di FILO vede un significativo aumento degli espositori che superano le 80 aziende, con l’ingresso di 
nuovi marchi. Una crescita di questo tipo, in un momento non certamente brillante per l'economia europea, è 
la  riconferma di  FILO come piattaforma d'affari  ideale  per  le  imprese  che  privilegiano  l'alta  qualità  del 
prodotto e la ricerca. Ed è un riconoscimento anche per l'intera manifestazione, che da sempre si ispira a tre 
concetti fondamentali: concretezza, professionalità, efficacia. Ci aspettiamo buoni risultati anche dal lato dei  
visitatori, grazie alla campagna di promozione e comunicazione che abbiamo messo in atto verso i buyer dei  
paesi più interessanti per i nostri espositori”. 

Ricco di temi anche il programma della tavola rotonda di inaugurazione di FILO, che si tiene il 7 marzo 2012  
alle ore 11.30 nella FILO Lounge, allestita con le allegre, ma esclusive borsette Crochet Ladybug di Roberta 
Rubia  e  Manuela  Visca,  rigorosamente  fatte  a  mano.  Dopo  l'introduzione  di  Marilena  Bolli,  presidente 
dell'Unione Industriale Biellese, Elio Fiorucci (stilista), Roberto Dulio (storico dell'architettura contemporanea) 
e Ivan Damiano Rota (giornalista) sono chiamati a dare la loro interpretazione del concetto di eccellenza e 
dei “Giochi di abilità” che consentono al sistema moda e al design made in Italy di primeggiare nel mondo. In  
conclusione,  l'intervento  di  Alessandro  Ciccioni,  presidente  del  Gruppo Giovani  Imprenditori  dell'Unione 
Industriale Biellese, che presenta il libro  Human Spirits e cultura d’impresa, promosso anche dal Gruppo 
Giovani Imprenditori di Confindustria Piemonte. 

Quanto alle proposte prodotto di FILO, per la 37ª edizione Gianni Bologna, responsabile creatività e sviluppo 
prodotto della fiera, ha elaborato quattro temi, tutti  declinati  intorno ai “Giochi di abilità”.  Come già nella  
edizione precedente, Gianni Bologna ha voluto concentrare la sua ricerca sulle caratteristiche di eleganza e 
qualità intrinseche alla produzione italiana ed europea, seppure con la consapevolezza e la convinzione che 
“è indispensabile in ogni caso re-interpretare e ri-pensare ciò che definiamo classico”. 
Inoltre, dalla scorsa edizione, FILO offre un ulteriore servizio a espositori, buyer e giornalisti: uno sguardo 
sulla “moda che verrà”. Nella 37ª edizione, si rinnova infatti la collaborazione tra FILO e lo Studio Trend  
Union di Li Edelkoort, che nel secondo giorno di fiera, giovedì 8 marzo 2012, presenterà l'audiovisivo sulle 
tendenze autunno-inverno 2013-2014. 

A rendere più piacevole lo spazio espositivo, e presagio della primavera ormai prossima, torna l'allestimento 
floreale,  tutto  made  in  Biella,  realizzato  da  Angolo  del  Fiore di  Christian  Canterino,  che  riassume 
perfettamente i valori di FILO: tradizione, qualità e capacità di innovazione.
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