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Le "Impronte" di FILO segnano il passo di un nuovo successo

"Esempi di successo come FILO sono la riprova che possiamo ritrovare il benessere e la crescita 
grazie  a  imprese  e  lavoratori  che  quotidianamente  mettono  in  quello  che  fanno  passione, 
professionalità e tenacia, senza arrendersi mai, senza smettere di pedalare" ha affermato il 
Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi nel suo messaggio di saluto al Salone. Sull'onda di 
questa affermazione l'edizione numero 39 di Filo (20 e 21 marzo) si è chiusa con un bilancio 
positivo, grazie all'impegno della aziende espositrici che hanno proposto collezioni d'eccellenza 
basate su ricerca ed innovazione.

Con più di 80 espositori ed un numero di visitatori in linea con quello di marzo 2012 prosegue la 
cosiddetta  "crescita  controllata"  di  FILO,  come puntualizza  Paolo  Monfermoso,  responsabile 
della  manifestazione,  che  aggiunge:  "I  buyer  che  frequentano  Filo  si  confermano  molto 
qualificati  e  dalle  idee  estremamente  chiare.  Vogliano  inoltre  sottolineare  la  proficua 
collaborazione che abbiamo instaurato di nuovo con ICE".

La tavola rotonda di Filo: da sinistra lo stilista Massimo Crivelli, Marilena Bolli Presidente Uib, 
Roberto Rimoldi di Filatura Luisa e Pier Francesco Corcione, Direttore Uib.

"Impronte" il tema trainante dell'edizione appena chiusa, è stato al centro della tavola rotonda 
che ha ospitato nel primo giorno di fiera anche il Presidente dell'Unione industriale biellese. 
Marilena Bolli ha voluto interpretare il leitmotiv di Filo come un ponte tra passato e futuro, che 
serva ad unire la  tradizione all'evoluzione, proiettando nel  "domani"  alcuni valori  che anno 
radici profonde come il rispetto per l'ambiente, ed il rispetto per lavoratori e  consumatori. 
Inoltre ha sottolineato l'importanza della creazione nuove professionalità attraverso una vera e 
propria  "filiera  della  formazione".  Biella  ne  offre  già  un  ottimo  esempio  con  il  master  in 
Management and Textile Engineering realizzato da Città Studi in collaborazione con Liuc. Alla 
Presidente ha fatto eco Pier Francesco Corcione, direttore dell'Uib che ha ribadito l'importanza 
della filiera tessile biellese: "La chiave di volta del futuro del nostro territorio rimane l'industria 
manifatturiera.  Nonostante  il  periodo  di  profonda  incertezza  sono convinto  che  la  crescita 
debba passare dalle imprese, che non rappresentano un settore vecchio, ma che rimangono il  
motore dell'economia, il principale motore di occupazione e i benessere. In particolare, ciò che 
fa la forza del distretto laniero biellese è la capacità di continuare a presidiare l'alta gamma di 
mercato".

E  su  queste  punto  si  è  dimostrata  esemplare  l'esperienza  di  "Italian  Yarn  Creativity  and 
Excellence",  portata a Filo dall'imprenditore Roberto Rimordi.  L'iniziativa ha riunito diciotto 
filatori italiani in un unico gruppo presentatosi in un padiglione dedicato a SpinExpo Shanghai, 
registrando tutto il successo che solo l'italian style può ancora garantire.

Sempre  a  proposito  di  internazionalizzazione  da  non  dimenticare  l'ormai  prossimo 
appuntamento con l'82° Congresso Mondiale IWTO che si terrà proprio a Biella dal 12 al 14 
giugno 2013, in occasione del quale il distretto laniero ha realizzato un video di presentazione 
proiettato  durante la tavola rotonda di Filo.

Alcuni trend presentati in fiera: Filatura Luisa, Filatura di Pollone, Lurex e Vimar 1991

Tornando ai risultato del salone, ecco alcune impressioni raccolte tra gli espositori:
Nicoletta Meriglio di Botto Poala: "Sono stati giorni di buon lavoro, abbiamo incontrato tanti 
clienti, in particolare nel secondo giorno anche di nuovi. Apprezzate in particolare le proposte 
donna di "so smart", una vera e propria novità, sono tessuti fantasia, molto grossi, anche con 
effetti pelliccia. Per l'uomo invece i nostri classici, ravvivati da piccoli effetti mouliné. Successo 
hanno ottenuto anche i jersey effetto-tessuto, in particolare le mischie lana-seta-lino".



Lo stand Botto Poala

Filatura di Pollone: "Filo riesce a richiamare visitatori attenti, qualificati e concreti, che non 
perdono tempo e non fanno perdere tempo alle aziende espositrici. Anche in questa edizione 
possiamo dirci soddisfatti dei risultati che abbiamo ottenuto con le nostre proposte".

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.  Diamo  atto  all'organizzazione  di  aver  realizzato 
quell'internazionalizzazione che chiedevamo, anche grazie alla collaborazione con ICE".

Alberto Enoch di Servizi e Seta "per la nostra azienda si tratta di un'ottima "prima volta" a FILO: 
abbiamo lavorato bene in questi due giorni, in un clima positivo e con un buon afflusso di 
visitatori stranieri, dalla Francia in particolare. I nostri prodotti più apprezzati sono gli shetland 
in lana e seta e in pura seta".

Roberto Rimoldi di Filatura Luisa: "La fiera è andata bene, in linea con le aspettative.
Dall'estero sono arrivati soprattutto visitatori francesi. Ora confidiamo che i complimenti che la 
nostra collezione ha ricevuto si trasformino in contratti! Abbiamo notato tra i buyer una ricerca 
di  novità,  di  fantasie,  di  prodotti  nei  quali  la  ricerca  sia  evidente.  Tra  le  novità, 
particolarmente  apprezzato  il  nostro  filo  Lulù,  particolarmente  innovativo,  e  poi  tutte  le 
fantasie".

Vincenzo Caneparo di Davifil: "La fiera ha ormai assunto una fisionomia molto definita, che la 
rende un appuntamento imprescindibile per i  buyer più qualificati.  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: "L'andamento della fiera è stato buono, con un numero di 
visitatori in linea con lo scorso anno. Tra gli  stranieri  visto soprattutto francesi.  Quanto ai  
prodotti, l'interesse si è concentrato sui fiammati e su tutti i filati innovati".

La prossima edizione di FILO tornerà il  9 e 10 ottobre 2013 sempre al Centro Congressi Le 
Stelline di Milano.
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