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FILO, cresce l’ottimismo

Positivo il bilancio della35ª edizione di FILO, salone
internazionale dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e
circolare e per tessili tecnici, organizzato da AssoServizi Biella.
Tra gli stand dei 74 espositori si sono contati qusi 2.500 visitatori,
un risultato ormai consolidato e stabile negli anni.
Al di là dei numeri più che soddisfacenti, è stato soprattutto il
clima fra gli stand a evidenziare il maggior ottimismo degli
operatori. Lo conferma Paolo Monfermoso, responsabile di FILO:
“Siamo molto soddisfatti dell’andamento di questa edizione di
FILO: i segnali di un trend più favorevole rispetto al recente
passano sono sempre più forti. Così come giudichiamo molto
positivo il rafforzamento della collaborazione con ICE, che ha già
dato un apporto concreto alla nostra scelta di rendere la
manifestazione ancora più internazionale. La nuova disposizione
dello spazio fieristico su un solo piano è stata ben accolta da visitatori, espositori e stampa, che ne
hanno apprezzato la luminosità oltre che la maggiore funzionalità. E gli espositori sono soddisfatti
per il flusso di visitatori che si è mantenuto continuo nei due giorni di manifestazione con buyer
giudicati molto qualificati e determinati”.
La collaborazione con ICE ha portato in fiera buyer da Regno Unito, Francia, Spagna, Germania,
Austria, Bulgaria, Portogallo e Finlandia. Si tratta per lo più di aziende produttrici di tessuti per
abbigliamento e arredamento interessate a visitare FILO per migliorare la propria conoscenza del
mercato italiano, ricercare nuovi prodotti e nuove collaborazioni. Buoni anche i commenti degli
espositori. Maurizio Maffeo della Filatura di Pollone ha confermato che il settore maglieria è più
tonico rispetto alle stagioni passate. Molti si sono detti soddisfatti della nuova sistemazione su un
unico piano e sulla luminosità degli stand, che ha favorito una migliore analisi dei colori e delle
caratteristiche dei filati: “Abbiamo apprezzato molto i nuovi spazi – ha commentato Manuela
Gaslini della Filatura Astro - molto luminosi, che danno finalmente il giusto rilievo all’area
tendenze”. Vincenzo Caneparo di Davifil ha invece sottolinea la presenza di tanti visitatori
stranieri, soprattutto europei, francesi e spagnoli in particolare. Buon numero di tedeschi, invece,
per Stefano Formignani di Safil.
(Nella foto Melba Ruffo, madrina della manifestazione accanto alla Camicia rossa garibaldina
ricostruita esattamente come l’originale custodito al Museo del Risorgimento, dagli studenti
dell’Istituto tecnico Quintino Sella di Biella.)
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