
“Giochi di abilità” per la 37ª edizione di FILO

Si è aperta oggi al Centro Congressi Le Stelline di Milano, la 37ª edizione di FILO, salone internazionale dei 
filati e delle fibre.
Il  tema che percorre tutta la rassegna, in questa edizione primaverile, è “giochi di abilità”,  scelto perché 
riesce a esprimere nel modo migliore il carattere e gli obiettivi delle aziende che espongono a FILO. “Giochi  
di abilità” che si ritrovano non solo nella ricerca stilistica che sta dietro alle produzioni made in Italy, ma 
anche nella passione con cui ogni imprenditore svolge il suo lavoro quotidiano.

E proprio  di  “giochi  di  abilità”,  intesi  in  questa  duplice accezione,  si  è  discusso nella  tavola  rotonda di  
inaugurazione di FILO. Marilena Bolli, presidente dell'Unione Industriale Biellese si è soffermata soprattutto 
sulle prospettive  economiche del comparto e sull'importanza di  una filiera integra,  com'è quella italiana. 
“Dopo un 2011 all'insegna della crescita per il comparto della filatura, dalle prospettive per il 2012 emerge 
maggiore prudenza - ha affermato Bolli -. In questo contesto, a dare un segnale di ottimismo è proprio FILO 
che, nella sua 37ª edizione, conta su un numero crescente di espositori. È un risultato che premia la scelta 
del salone internazionale di puntare sull'alta gamma dei prodotti proposti, qualità che spesso significa anche 
innovazione e creatività. È questa la sfida, il “gioco di abilità” che rappresenta un esercizio quotidiano per i 
filatori e, in genere, per tutti gli imprenditori. Anch'io, come imprenditrice del meccanotessile, mi confronto 
quotidianamente con la sfida di cercare di prevedere i bisogni dei filatori che ricercano nuovi tipi di filati o di 
effetti, per poi realizzare macchinari che rispondano a tali esigenze. Sono infatti convinta che sia necessario  
stringere ancora di più il raccordo fra chi costruisce e chi utilizza il macchinario per poter generare benefici a  
vantaggio di tutta la filiera”.

Elio Fiorucci è l'ospite d'onore della 37ª edizione di FILO con il suo eccezionale percorso all'interno della 
moda italiana, che lo ha visto assumere i ruoli di precursore, innovatore, stilista, imprenditore, talent scout,  
sempre forte della passione per la ricerca di  nuovi  stili  e di  una nuova definizione di eleganza. Ma, ha 
sottolineato Fiorucci, “la creazione non è mai una questione solitaria, nasce sempre dall'incontro di persone 
che  hanno competenze,  visioni  diverse:  l'abilità  dello  stilista  sta  nel  coagularle  in  un prodotto.  Tutte  le 
creazioni,  d'altronde,  nascono  da  bisogni  dell'uomo,  che  nell'abbigliamento  sono  mutevolissimi  perché 
cambiano le mode, ma soprattutto cambiano i costumi. Basta pensare a quanto con gli  anni è diventato 
importante lo sport e con esso il concetto di funzionalità. Oggi lo stilista deve saper conciliare creatività e  
funzionalità e in questo è di grande aiuto l'altissima qualità dei materiali made in Italy, dei prodotti realizzati  
nei primi anelli della filiera, come quelli esposti qui a FILO”.

Il moderatore dell'incontro,  Ivan Damiano Rota, giornalista di costume, ha affrontato il tema dei “giochi di 
abilità” nell’ottica dell’osservatore dei fenomeni che attraversano il sistema moda: “Nelle proposte prodotto 
esposte nell'area tendenze di FILO, si nota un forte accento sull'eleganza e su un necessario ritorno del  
classico, anche se ovviamente si tratta di un classico rivisitato, contemporaneo. È  una tendenza che si è 
palesata anche nelle recenti sfilate di Milano, e non solo, com'è ovvio, in collezioni come quelle di Lorenzo  
Riva  o di  Giorgio  Armani,  compresa la “sfuriata”  contro i  tacchi  vertiginosi  a qualunque ora del  giorno. 
Qualche accenno si è visto anche in altri, generalmente più audaci. Vedremo maggiore sobrietà anche fra 
vallette, regine dei privé e frequentatrici di reality? Forse, ma è presto per dirlo. E non esageriamo nemmeno  
con ballerine e mocassini: la donna è donna. Certo è che tutti ci auguriamo che la moda riprenda a “dettare”  
alcune regole, invece di farsele dettare dalla strada, come è accaduto negli ultimi tempi”.  



Dalla moda al design e all'architettura. Roberto Dulio, docente di storia dell'architettura contemporanea al 
Politecnico di Milano, torna di nuovo a guardare alle abilità dell'imprenditore e trova il trait-d'union tra sistema 
moda e architettura nella figura di Riccardo Gualino, biellese di nascita, fondatore di Snia-Viscosa e grande 
mecenate di artisti e architetti. “Nel mondo di Gualino, “fare impresa” non era legato solo al raggiungimento 
di un profitto, ma sottintendeva una tensione intellettuale e una ricerca dell'eccellenza che lo hanno portato a 
coinvolgere nella sua azienda personaggi dell'élite intellettuale dell'epoca, così come accadrà - seppure con 
modalità differenti - a Ivrea nella fabbrica di Adriano Olivetti. Tutto ciò ha portato Gualino a investire non solo  
sulla  produzione  in  senso  stretto,  ma anche sull'edificio  che di  quella  produzione  affermava l'identità  e 
l'immagine: Palazzo Gualino a Torino, progettato da Giuseppe Pagano e Gino Levi Montalcini, continua a 
essere Palazzo Gualino anche oggi, proprio perché è un edificio di grande valore architettonico”.

Da un imprenditore che guardava al futuro agli imprenditori del futuro: Alessandro Ciccioni, presidente del 
Gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale Biellese, ha infatti presentato  Human Spirits e cultura  
d’impresa, un libro che si rivolge in particolare agli imprenditori di domani. Come ha spiegato Ciccioni nel suo 
intervento “FILO ci è sembrato il luogo ideale per presentare in anteprima questo saggio, perché è una fiera 
definita in gergo business to business, ovvero un appuntamento dedicato agli affari, con una forte apertura 
internazionale.  Sono  le  stesse  qualità  che  si  ritrovano  nell’attività,  nella  passione  e  nelle  parole  degli  
imprenditori, non solo italiani, intervistati nel libro. Nelle sue pagine si delinea un’idea di cultura d’impresa, 
uno slancio ideale che anche gli imprenditori dell’Italia di domani devono raccogliere e sviluppare. Ed è per  
questo che il Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese e il Gruppo Giovani Imprenditori di  
Confindustria Piemonte hanno promosso e sostenuto il lavoro delle due autrici”. 
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