
 

 

 

 
 

 
 
 
Inaugurata la 41ª edizione di FILO  
 
 
 
 
Si apre oggi al Centro Congressi Le Stelline di Milano (corso Magenta 61) la 41ª edizione di FILO, salone 
internazionale dei filati e delle fibre. 
FILO, articolata su due giorni di esposizione, è l’unica rassegna business to business dedicata all’eccellenza 
dei filati nel panorama fieristico internazionale. 
 
Afferma Pier Francesco Corcione, amministratore delegato di Assoservizi Biella: «L’alta qualità, la ricerca e 
l’innovazione dei filati realizzati dalle migliori aziende italiane ed europee sono da sempre i tratti distintivi di 
FILO. Sono anche lo specchio di un settore che nei diversi distretti italiani è stato capace di coniugare 
l’artigianalità delle lavorazioni con le tecnologie più all’avanguardia per ottenere i prodotti migliori. Oggi la 
filatura è il primo anello di una filiera che solo se integra può dare contenuti al sistema moda e contribuire a 
valorizzare tutto il manifatturiero italiano, il cui ruolo fondamentale è spesso sottovalutato. Per questi motivi, 
FILO ha aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa delle associazioni confindustriali del Piemonte “Amo 
l’Italia, ma basta”, per sottolineare che la ripresa del Paese passa per imprese con le stesse caratteristiche 
di quelle che espongono a FILO». Quanto alle novità della 41ª edizione di FILO, Corcione si sofferma sui 
motivi che hanno portato a tralasciare la tradizionale tavola rotonda di inaugurazione in favore di un 
appuntamento alle ore 18 del primo giorno di fiera: «Abbiamo voluto creare un happening in grado di 
coinvolgere tutti i partecipanti a FILO. L’orario serale permette anche a espositori e visitatori di essere 
presenti a un incontro che si sviluppa su diversi piani di comunicazione, mantenendo però sempre al centro 
il prodotto, come è giusto che sia in una fiera come FILO».  
 
A Paolo Monfermoso, responsabile di FILO, spetta invece il compito di fare punto sui numeri e le 
aspettative della 41ª edizione di FILO: «Questa edizione di FILO parte in un clima di moderato ottimismo. Il 
numero degli espositori è in linea con le edizioni precedenti e le pre-registrazioni confermano l’arrivo di buyer 
molto qualificati. I segnali di ottimismo sono rafforzati anche dall’andamento delle recenti fiere a valle di FILO 
e pure dai recentissimi dati sulle previsioni degli imprenditori biellesi per il primo trimestre 2014. Per 
affiancare le imprese nell’espansione sui mercati internazionali, FILO continua la collaborazione con 
istituzioni regionali e nazionali – l’Ice in primo luogo – che ci permettono di ospitare in fiera delegazioni di 
buyer stranieri con progetti che, in alcuni casi non si esauriscono nei due giorni di rassegna, ma proseguono 
poi nei territori. Sotto il profilo della comunicazione, dopo il progetto “Da FILO al capo finito” (un programma 
di visite in azienda riservato alla stampa), abbiamo dato il via a una nuova iniziativa: la FILO NewsLetter, 
uno snello magazine spedito per mail a tutti gli operatori accreditati a FILO. Entrambe le iniziative 
rispondono alla volontà di mantenere un dialogo costante lungo tutto l’arco dell’anno con i protagonisti di 
FILO».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il tema della 41 edizione di FILO è la “centralità della persona ai tempi dei social network”, un concetto che 
nell’Area Tendenze si riassume nel titolo “Username”. Spiega Gianni Bologna, responsabile creatività e 
sviluppo prodotto di FILO: «Nella società si intravede una aspirazione alla libertà di movimento, alla 
riduzione delle costrizioni di ogni tipo e alla semplicità che si materializza anche nella tendenza alla 
discrezione. Perché dopo l’ubriacatura “social”, ora torna centrale la “persona”, focalizzata di più di quanto 
non lo sia stata nel recente passato sulla propria individualità». 
 
I prodotti di eccellenza esposti in un ambiente pensato per massimizzare le occasioni di affari sono 
certamente la chiave del successo di FILO. Ma se a ciò si aggiungono alcune piccole-grandi attenzioni 
rivolte agli ospiti, ecco che il lavoro nei due giorni della fiera diviene più piacevole per tutti. Così a FILO si 
beve l’acqua Lauretana, la “migliore acqua d’Europa” secondo molti consumatori e sicuramente la più 
leggera d'Europa per i suoi valori organolettici. Mentre biscotti, torcetti e altre “dolcezze” sono di Patti 
Pasticceria, realizzati con una miscela di passione e artigianalità, da impasti lavorati a mano senza 
conservanti e additivi chimici. Le creazioni di fiori che costituiscono la scenografia floreale della fiera sono 
invece realizzate dall’Angolo del Fiore di Christian Canterino 
 
La 41ª edizione di FILO si tiene il 5 e 6 marzo 2014 al Centro Congressi Le Stelline di Milano (corso 
Magenta 61). 
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