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Filo svela i suoi segreti 

Soddisfazione e prudenza tra gli stand di Filo, certamente innovazione e voglia di investire. 
Nelle prossime settimane si tireranno poi le fila. Intanto si riflette sull’importanza del settore, 
come ha sottolineato il viceministro allo sviluppo economico Carlo Calenda nel messaggio che 
ha inviato ieri, non avendo potuto mantenere la promessa di essere presente a causa di una 
missione all’estero.
“Il vostro è un settore simbolico – ha scritto Calenda - 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. Viviamo ora una nuova fase dell'economia internazionale carica di opportunità per il 
settore  manifatturiero  del  nostro  paese.  Le  potremo  cogliere,  tutti  insieme,  a  patto  di 
compiere le scelte giuste”.
Calenda ha confermato come il  Governo stia perseguendo una politica commerciale che sia 
sempre più a disposizione della struttura economica del nostro paese e sempre più contrasti 
contrasti  le  barriere  non  tariffarie,  oggi  in  aumento.  In  secondo  luogo  il  Governo  si  sta 
impegnando  su accordi  di  libero scambio  che  aprano  nuove opportunità  soprattutto  per  le 
piccole  e  medie  imprese manifatturiere.  Esempio principale  in  questo senso è  il  negoziato 
aperto per il trattato TTIP con gli USA.
Tra gli stand molto affollato quello di Botto Poala, la cui collezione 2015 è caratterizzata da  
filati dalle titolazioni estremamente fini: i fili di pura seta shappe come Silk e Shining, Alashan 
2/120 in puro cashmere e Gold, in cashmere e seta; Lightning (83% cashmere 13% seta, Nm 
69.000), ma anche i filati di lino-seta e lana-seta-lino - Mazatlan, ulteriormente alleggerito fino 
a raggiungere Nm 2/90, Wild, Florida, Lakeland insieme all’inedito Soana (fiammato 80% Lana 
20% Seta  Nm. 1/30).  Poi  l’atteso ritorno dei  “cordonetti”, importanti  nel  passato di  Botto 
Poala.
A chiudere la prima giornata di  lavoro intenso,  la  festa di  compleanno di  FILO: espositori,  
visitatori e stampa si sono trovati sulla Terrazza Stelline Caffè & Gourmandises per un'ulteriore 
occasione  di  incontro  tra  professionisti  del  sistema  tessile,  in  un'atmosfera  rilassata  e 
conviviale.
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