
40ª edizione di FILO: un compleanno di successo 

La 40ª edizione di  FILO, salone internazionale dei filati  e delle  fibre,  si  è chiusa oggi  con un 
bilancio positivo. 

Nell’edizione che ha festeggiato i venti anni di FILO, le celebrazioni per il “compleanno importante” 
sono state nel segno della concretezza e della professionalità e centrate non solo sui risultati già 
raggiunti,  quanto  sugli  obiettivi  del  futuro.  Un  concetto  ribadito  da  Paolo  Monfermoso, 
responsabile FILO: “I venti anni di FILO sono per noi un punto di partenza verso nuovi obiettivi e 
nuove sfide. Anche in questa edizione abbiamo proseguito nel percorso di 'espansione controllata' 
che ci  permette di  aggiungere sempre nuovi espositori  ad ogni  edizione.  Un’impostazione che 
trova  il  consenso  delle  aziende  espositrici  e  dei  buyer,  come  dimostra  il  clima  decisamente 
propositivo  di  questi  due  giorni  di  rassegna.  I  dati  finali  confermano  che  i visitatori  del  40° 
appuntamento di FILO si sono mantenuti in linea con l’edizione di ottobre dello scorso anno, come 
è naturale che sia in una rassegna business to business, caratterizzata dalle collezioni di altissimo 
livello  proposte  dai  nostri  espositori  e  dalla  presenza  di  buyer  italiani  e  stranieri  altamente 
qualificati e con idee molto chiare, come sottolineano spesso gli stessi espositori”. 
“Giovinezza”  è  stato  il  filo  conduttore  della  40ª  edizione  di  FILO:  alla  giovinezza  sono  state 
dedicate le proposte prodotto elaborate da Gianni Bologna e l’allestimento dell’area tendenze. Ma 
di giovinezza si è discusso anche alla tavola rotonda di inaugurazione. Secondo Marilena Bolli, 
Presidente dell’Unione Industriale Biellese, “La giovinezza è prima di tutto uno stato mentale, la 
consapevolezza di guardare al futuro forti delle virtù che ci hanno insegnato e tramandato i nostri 
padri. La sfida di oggi per le aziende tessili è mantenere integra la filiera perché questo è il nostro 
patrimonio e perché la “moda” senza un forte settore manifatturiero è solo una scatola vuota. Per 
farlo,  dobbiamo  puntare  su  alcuni  concetti  chiave:  tracciabilità  e  reciprocità  delle  regole, 
internalizzazione, salubrità. Per rendere più efficace questa azione di salvaguardia della filiera, non 
dobbiamo agire  solo  sui  pur  fondamentali  tavoli  istituzionali  europei  e  nazionali,  ma rivolgerci 
direttamente al consumatore finale europeo, per averlo al nostro fianco nella battaglia contro la 
contraffazione e per la tutela della salute”. Con questa road map tracciata dalla Presidente 

Bolli  si  sono  dichiarati  sostanzialmente  d’accordo  anche  gli  altri  relatori  dell’incontro:  Claudio 
Marenzi, Presidente Smi, e Mauro Rossetti, Direttore Associazione Tessile e Salute. Mentre nel 
suo messaggio Carlo Calenda, Viceministro dello Sviluppo economico, ha ricordato che il tessile-
abbigliamento  “è  un  settore  simbolico.  Colpito  come  nessun  altro  dal  terremoto  della 
globalizzazione, è tuttavia dimostrazione di quanto il nostro manifatturiero, nonostante le difficoltà 
internazionali e politiche non sempre all’altezza, rimanga importante per la crescita del paese”. 
Quanto  all’internazionalizzazione,  particolarmente  efficaci  possono  essere  i  nuovi  servizi  e  le 
nuove iniziative messe a disposizione da Ice: come ha voluto sottolineare Ines Aronadio “Ice vuole 
essere l’ufficio export delle aziende italiane, soprattutto di quelle di piccola dimensione che hanno 
più  difficoltà  a comprendere a  pieno  le  dinamiche  dei  mercati  esteri,  spesso geograficamente 
lontani”. 
Nella  serata della  prima giornata si  è  poi svolta la  premiazione delle  imprese che con la  loro 
costante  presenza  hanno  permesso  a  FILO di  conquistare  il  ruolo  di  unica  fiera  business  to 
business dedicata all’eccellenza di prodotto nel panorama internazionale. A premiare è stato Pier 
Francesco  Corcione,  Direttore  dell’Unione  Industriale  Biellese:  “Nel  celebrare  il  ventesimo 



compleanno  di  FILO  –  ha  affermato  -  il  ringraziamento  va  ovviamente  ai  nostri  espositori, 
soprattutto a chi ci ha seguito fin dagli inizi. Non a caso, sono stati degli imprenditori a proporre 
l’idea di  una fiera di  filati:  così è nata FILO, che si  è poi sviluppata attorno ad alcuni concetti 
prettamente  imprenditoriali:  qualità  dei  prodotti  esposti,  professionalità  ed  efficacia”. 
Riconoscimenti  sono  perciò  andati  agli  imprenditori  Carlo  Enoch,  Cesare  Savio  e  Filippo 
Dagostino. Gianni Bologna è stato invece premiato per la creatività con la quale ha elaborato in 
questi venti anni le proposte prodotto di FILO. Il riconoscimento alle aziende presenti a tutte le 
quaranta edizioni di FILO è stato invece consegnato a  Botto Poala, Cotonificio Roberto Ferrari, 
Marchi & Fildi,  Pozzi Electa, Safil  e Vimar 1991. Mentre quello per la presenza a trenta o più 
edizioni è stato assegnato Davifil,  Filati  Buratti, Fil Man Made e Techfil, Ghezzi, Gruppo tessile 
industriale,  Ilaria  Manifattura  Lane,  Linificio  e  Canapificio  Nazionale  (Marzotto  Group),  Filatura 
Pollone e Lurex. Infine, un premio particolare per la professionalità con cui segue ogni edizione di 
FILO è andato alla giornalista inglese Janet Prescott.

Al  di  là  della  consapevolezza  per  i  risultati  raggiunti  nei  quaranta  appuntamenti  di  FILO,  la 
soddisfazione per il lavoro svolto in questa edizione si ritrova nelle parole degli espositori. 

Cesare  Savio  -  Safil “Abbiamo  registrato  un  buon  andamento  dei  visitatori,  soprattutto  nella 
seconda giornata, sia italiani sia stranieri. Particolarmente apprezzate sono le novità che abbiamo 
portato in questa edizione: si tratta di filati tecnici realizzati con fibre particolari, sia sintetiche che 
naturali”.
Non si discosta Nicoletta Meriglio di Botto Poala “Siamo molti soddisfatti dell’andamento dei due 
giorni di FILO, soprattutto perché l’edizione autunnale non è in genere la nostra stagione. Tra le 
novità che abbiamo presentato, da segnalare i cordonetti di lana e seta, lino e lana”.
Giudizio molto positivo quello  di  Angelo Della  Porta di  Pozzi Electa:  “Siamo molto soddisfatti, 
abbiamo avuto un buon  numero di  visitatori,  non solo  i  nostri  clienti  di  sempre.  Tutti  si  sono 
dimostrati  molto  qualificati  e  concreti.  Come  di  consueto,  abbiamo  presentato  alcune  nuove 
mischie che sono state molto apprezzate”.
Roberto  Barbavara  di  Vimar:  “Per  la  nostra  azienda  sono  state  due  giornate  molto  positive, 
abbiamo incontrato molti buyer, in parte nostri clienti consolidati, ma anche diversi nuovi visitatori, 
soprattutto dall’estero”.
Alberto Enoch di Servizi e Seta sottolinea come “in questi due giorni abbiamo lavorato molto bene, 
in un clima positivo e con un ottimo afflusso di visitatori, italiani in particolare. E tuttavia gli stranieri  
che hanno visitato il nostro stand erano buyer di altissimo livello, dalla Francia in particolare. Tra i  
nostri  prodotti,  i  più apprezzati  sono quelli  della gamma Opacum, filati  di  seta opaca, di gusto 
prettamente occidentale”.
Non si discosta il giudizio di Roberto Rimoldi di Filatura Luisa: “Abbiamo avuto un buon flusso di 
visitatori in entrambi i giorni, tra gli stranieri in particolare inglesi e francesi. Il nostro prodotto di 
punta è un filato “inserzionato”, che abbiamo chiamato Rainbow”.
Vincenzo Caneparo di  Davifil  conferma il  buon andamento della rassegna “è una fiera che ha 
ormai raggiunto uno standard molto alto. Basta scorrere il catalogo o guardare i buyer negli stand 
per  rendersi  conto che si  tratta  del  fior  fiore del  sistema tessile,  italiano e internazionale.  Per 
quanto riguarda la nostra azienda, anche noi come FILO festeggiamo un compleanno, i quaranta 
anni di attività. Nella nostra collezione, prevalgono i filati naturali, un trend ormai consolidato, che 
denota una maggiore attenzione anche dei  consumatori  finali  per la  qualità  dei  prodotti  e per 
produzioni ecologicamente sostenibili”.



Mariarosa Dissegna di  Marchi e Fildi  sottolinea che “Abbiamo avuto visite soprattutto di buyer 
italiani,  più che stranieri.  Tra le novità che abbiamo proposto, vorrei citare il  filato della nostra 
azienda Filidea: lo abbiamo chiamato Morse 30.1 ed è un cotone viscosa acrilico. 

La sua peculiarità è che tingendo un solo componente si ottiene un effetto melange.”.
Roberto Belloli di Antonio Aspesi conferma la vocazione alla ricerca della sua azienda. In questa 
edizione di FILO hanno proposto un filato in viscosa taslanizzata, dalla mano molto leggera e UV 
protection. 
Paolo Benelli di Elasten è soddisfatto del “flusso molto buono di visitatori, continuo lungo tutti i due 
giorni  di  rassegna.  Particolare  successo  ha  avuto  il  nostro  filato  in  canapa,  lino  ramie.  È un 
prodotto a cui teniamo particolarmente e per il quale stiamo lavorando per arrivare al brevetto e 
alla possibilità di inserire un’etichetta che ne riconosca le qualità sul capo finito”.
Bertrand Hogg di  Lurex  concorda con “il  buon afflusso di  visitatori,  forse più alto rispetto alla 
scorsa edizione. Siamo presenti a FILO da moltissimi anni e qui incontriamo i nostri clienti italiani,  
ormai consolidati, che sanno apprezzare il nostro prodotto di altissima qualità. La novità di questa 
edizione è l’introduzione dei colori pastello per il nostro filato Ena”. 

La 41ª edizione di FILO si terrà sempre al Centro Congressi Le Stelline di Milano nei giorni 5-6 
marzo 2014.
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