
FILO, IMPRONTE D'ECCELLENZA

FILO, salone internazionale di filati e fibre, presenta la sua 39ª edizione con due conferenze stampa:

a Biella il 14 gennaio 2013 

e a Milano il 15 gennaio 2013 

Tornano ad accendersi i riflettori su FILO. Le due conferenze stampa di Biella e Milano di metà gennaio 
rappresentano infatti l'occasione per presentare al pubblico degli  operatori e alla stampa la 39ª edizione 
dell'unica fiera business to business dedicata ai filati e materiali d'eccellenza. 

Paolo  Monfermoso,  responsabile  di  FILO,  presentando  la  rassegna,  sottolinea  che  “sulla  scia  delle 
precedenti  edizioni,  FILO riparte con slancio.  I  presupposti  fanno ben sperare in un consolidamento del 
numero degli  espositori  e  dei  visitatori.  Il  successo di  FILO è dovuto in  modo particolare  alla  costante 
presenza in fiera di prodotti di alta gamma e alla continua attività di ricerca e innovazione che le nostre 
aziende sanno proporre di edizione in edizione”.
Continua Monfermoso: “Mai come per quest'edizione è poi azzeccato il tema conduttore, “Impronte”: proprio 
sulle impronte delle scorse edizioni si è cercato di affrontare il  2013. Come per la passata edizione, ad 
esempio, continua la collaborazione con l'Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione 
delle  imprese  italiane:  per  l'appuntamento  di  marzo  abbiamo  messo  a  punto  un  ulteriore  programma 
specifico di promozione, rivolto in particolare ad alcuni paesi: ospiteremo perciò alcune delegazioni di buyer  
stranieri  che  per  la  prima  volta  visiteranno  FILO.  Inoltre,  il  nostro  sito  web  www.filo.it,  completamente 
rinnovato di recente, si è dimostrato uno strumento molto efficace quale “vetrina virtuale” della rassegna: un 
buon numero di nuovi potenziali visitatori ci hanno contattato proprio attraverso il sito. Tutti questi risultati  
sono il frutto del rinnovamento nella continuità che FILO ha intrapreso negli anni, puntando ad arricchirsi  
sempre più e a confermarsi come punto di riferimento per gli esperti del settore”.

Sempre negli  incontri  di  Biella  e Milano,  Gianni  Bologna presenta in  anteprima le  proposte di  sviluppo 
prodotto per la 39ª edizione di FILO, raccolte sotto il suggestivo titolo di “Impronte”. Spiega Bologna: “Sono 
varie le “Impronte” che ho scelto per le proposte prodotto di questa edizione di FILO. Sono le “Orme da 
seguire” in un déjà-vu che mescola antico e moderno, dove il bello tradizionale si mischia anche con il super  
moderno sofisticato dei nuovi tecno-materiali. Oppure sono le “Impronte che lasciamo”, pur vivendo al tempo 
della velocità e della iper-comunicazione che brucia tutte le istanze nel giro di ore o di minuti e dove tutto può 
essere accettato e poi rifiutato in un arco di tempo brevissimo. Oppure sono “Tracce digitali”,  con i filati  
tecnici a fianco dei naturali ecologici e eco-compatibili, per plasmare il futuro nel modo che giudichiamo più  
giusto per chi viene dopo di noi”. Sono “Impronte”, quelle definite a FILO, che percorreranno tutti gli anelli 
della filiera tessile, fino a ritrovarle nei capi per uomo e per donna che vedremo sfilare sulle passerelle  
prossime venture, per poi “vivere” nelle strade.

L'appuntamento con la 39ª edizione di FILO è per il 20 e 21 marzo 2013 al Centro Congressi Le Stelline di  
Milano.
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