
 

 

 

 
 
 

FILO a sostegno di “Amo l’Italia, ma basta” 
 
 
 
FILO, salone dei filati e delle fibre, è una rassegna dove gli imprenditori sono di casa. Sono ovviamente 
imprenditori gli espositori, ma in una fiera business to business sono in buona parte imprenditori anche i 
visitatori.  
Ecco perché FILO sostiene e rilancia l’iniziativa “Amo l’Italia, ma basta”, un “manifesto” promosso dalle 
associazioni confindustriali del Piemonte, nel quale si denuncia la profondità della crisi attraverso alcuni 
numeri precisi. Offrendo, nello stesso tempo, una serie di proposte concrete per ritornare a crescere.  
 
“Le risorse fondamentali del paese sono le imprese e da loro dipendono il lavoro e il reddito di milioni di 
famiglie e il futuro dei nostri figli” e per riaffermarlo, il 14 febbraio, il giorno di San Valentino, gli imprenditori 
piemontesi hanno portato in piazza Montecitorio, a Roma, 5.914 rose, una per ogni azienda piemontese: un 
gesto simbolico per denunciare l’indifferenza della classe politica e l’immobilismo del Governo di fronte a una 
situazione economica gravissima.  
 
Nello stesso tempo, nella convinzione che “la ripresa passa dall’impresa”, le stesse associazioni hanno 

realizzato www.ripresaeimpresa.it, un sito ideato per creare un punto di riferimento per tutti gli 

imprenditori italiani che vogliono sostenere il cambiamento e rimettere in moto l’Italia. Il portale consente a 
ogni imprenditore di “metterci la faccia”: ciascuno può infatti partecipare realizzando un breve video di trenta 
secondi, oppure lasciando una dichiarazione scritta, per raccontare  le disfunzioni che rendono difficile fare 

impresa in Italia. In questo modo, www.ripresaeimpresa.it diviene un contenitore-mosaico, molto 

dinamico e capace di sottolineare il carattere “plurale” dell’iniziativa. 
 
Nei due giorni di FILO, il “manifesto” degli imprenditori piemontesi è esposto all’interno della FILOLounge, 
dove si possono trovare anche tutte le informazioni utili per aderire all’iniziativa. 
 
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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