
Le “Impronte” d'eccellenza della 39ª edizione di FILO

Si è aperta oggi al Centro Congressi Le Stelline di Milano, la 39ª edizione di FILO, salone internazionale dei 
filati e delle fibre.

“Impronte” è il tema che percorre tutta la 39ª edizione della rassegna. Un tema che meglio di ogni altro dà 
valore ai percorsi e alle scelte imprenditoriali che portano a filati d'eccellenza come quelli esposti negli stand 
di FILO e nell'Area Tendenze realizzata come di consueto da Gianni Bologna. E nello stesso tempo il tema 
riflette il  valore di  una filiera integra,  che da materiali  di  altissima qualità arriva  a  capi  di  abbigliamento 
raffinati ed eleganti, nella convinzione che “l'impronta” che ciascuno lascia sia di stimolo al lavoro di chi lo 
segue in questo lungo percorso caratterizzato a ogni passaggio da un fondamentale contributo di creatività e 
innovazione.

Una grande e piacevole sorpresa per i partecipanti all’inaugurazione della 39^ edizione di Filo.
Il Presidente di Confindustria Giorgio Squinzi ha voluto inviare un video-messaggio perché impossibilitato ad 
essere presente di persona a causa di impegni istituzionali. Nel suo messaggio Squinzi ha voluto ribadire il  
ruolo fondamentale, la grande vitalità e la capacità di innovazione che le piccole e medie imprese svolgono 
nel sistema industriale italiano, quell’“impronta” che da sempre contraddistingue il made in Italy e che a FILO 
trova una vetrina tra le più prestigiose a livello internazionale. 

Dopo l’intervento di Giorgio Squinzi,  è  Marilena Bolli, presidente dell'Unione Industriale Biellese, a dare 
avvio alla discussione offrendo una interpretazione che “legge” le impronte come un patrimonio di sapere 
industriale costruito negli anni e che passa da una generazione all’altra attraverso la formazione: «La forza 
del distretto di Biella rimane la vocazione all'alta gamma del mercato - ha affermato Marilena Bolli  -, un 
presidio che continua a essere mantenuto grazie all'enorme impegno delle nostre aziende sull'innovazione 
dei prodotti e dei processi. Un esempio concreto è rappresentato da FILO, che da sempre si distingue per 
essere la vetrina delle proposte di fibre e filati di altissima qualità. È nella ricerca dell'eccellenza che sta la  
forza della nostra industria, un patrimonio fatto di passione e creatività che dobbiamo trasmettere alle nuove 
generazioni. Il futuro si costruisce oggi investendo sulla formazione dei ragazzi e scommettendo sui talenti  
che cresceranno e contribuiranno allo sviluppo del Paese. Creare una filiera della formazione risulta dunque 
prioritario. Un ottimo esempio è dato dalla creazione del master in Management and Textile Engineering, un 
percorso  di  alta  formazione  realizzato  da  Città  Studi  e  Liuc  a  Biella».  Il  corso  si  rivolge  a  laureati  in 
ingegneria,  con  l’obiettivo  di  formare  professionisti  con  un  profilo  completo  di  conoscenze  tecniche  e 
gestionali per l’inserimento in ruoli molto richiesti nel settore del tessile/abbigliamento/moda. Caratteristica 
peculiare del master è la dimensione internazionale: il  percorso formativo avviene interamente in lingua 
inglese e conferisce un titolo riconosciuto in Italia e all’estero.

Alla presidente ha fatto eco  Pier Francesco Corcione, direttore dell'Unione Industriale Biellese, che si è 
soffermato sui concetti di manifattura, alta gamma di prodotto e filiera tessile integra quali “impronte” che  
uniscono il presente al domani. «La chiave di volta del futuro del territorio rimane l'industria manifatturiera - 
ha ribadito  Corcione  -.  Nonostante  la  profonda incertezza  che  caratterizza  ogni  previsione,  sono  infatti 
convinto che la crescita debba passare dalle imprese, che non rappresentano un settore “vecchio”, ma che, 
anzi, rimangono il motore dell'economia, il principale generatore di occupazione e di benessere. 
In particolare, ciò che fa la forza del distretto laniero di Biella è la capacità di continuare a presidiare l'alta 
gamma del mercato. 



Non a caso, proprio a Biella, dal 12 al 14 giugno, ospiteremo l'82° Congresso Mondiale IWTO che sarà 
incentrato  su  “Excellence  in  manufacturing  –  Heritage  for  the  future”  (Eccellenza  nella  manifattura  – 
Patrimonio per il futuro). Difendere la filiera del settore tessile, ancora integra nel distretto, e valorizzare la 
manifattura come motore trainante dell'economia è una priorità imprescindibile per riuscire ad agganciare la 
ripresa».

A dar conto delle “Impronte” che offrono solide fondamenta al “made in Italy”  così apprezzato in tutto il 
mondo  sono  state  le  testimonianze  di  due  protagonisti  che  si  collocano  ai  lati  estremi  della  filiera: 
l’imprenditore tessile Roberto Rimoldi e lo stilista Massimo Crivelli .

Roberto Rimoldi, imprenditore biellese, ha raccontato la sua esperienza all'interno del progetto Italian Yarn 
Creativity and Excellence, occasione in cui diciotto filatori italiani si sono presentati in gruppo ai buyers del 
Far East nell'ambito di Spinexpo a Shanghai: «Le nostre imprese sono caratterizzate da una dimensione 
ridotta rispetto ai competitor internazionali,  un fattore che mette in luce l'alta componente di artigianalità 
insita nei nostri prodotti: questo è un valore aggiunto che ci fa apparire agli occhi del mondo come gli ultimi 
artigiani "orafi " detentori della cultura del buon gusto, dell'italian style e della qualità. Il progetto “Italian Yarn 
Creativity and Excellence” ha permesso ad aziende come la mia di presentarsi sul mercato dell'estremo 
oriente con una forza che da sola non avrebbe potuto avere e di ottenere ottimi riscontri e grande interesse. 
È la dimostrazione concreta che dobbiamo fare sistema e, grazie a queste sinergie, andare ad attaccare con 
forza mercati esteri che ci possono dare a ragion veduta un rinnovato ottimismo».

Per parte sua Massimo Crivelli sottolinea come ogni sua collezione, ogni suo capo sia la realizzazione di 
un'idea di femminile costruita fin dell'infanzia, dai ricordi più lontani: “È un'impronta, un filo conduttore, che ri -
torna nelle mie collezioni e attinge molto dall'architettura, dal design industriale e dal lavoro di grandi maestri,  
come Richard Neutra o Richard Meier o Giò Ponti cosicché le mie creazioni sono l'interpretazione di una 
donna che vive in quelle atmosfere. Ogni capo nasce da una profonda ricerca sui materiali e sulle linee e in 
quel lavoro di creazione la collezione si trasforma in un'atmosfera, in un messaggio, in un racconto di me 
stesso, che cambia a ogni stagione e che nella mia show-room trova un palcoscenico sempre pronto a muta-
re proprio perché lo spazio deve rinnovarsi insieme agli interpreti del racconto, i capi”. Continua Crivelli “Se il  
vero significato del lusso è vestire le emozioni, è evidente che il nostro lavoro di creativi, a ogni anello della 
filiera, non può che fondarsi sulla ricerca della massima qualità, dei materiali come del capo finito nel suo 
complesso. Spesso si dice che la moda dovrebbe “fare sistema”, un concetto che secondo me significa ave-
re un profondo rispetto del proprio prodotto e perciò cercare di realizzarlo sempre nel modo migliore possibi-
le, aprendosi senza timori alla ricerca e all'innovazione: sono i presupposti che permetteranno al made in Ita-
ly di continuare ad affermarsi con forza in tutto il mondo”.

Il cerchio si chiude con le parole di  topylabrys (al secolo Ornella Piluso) - scultrice, ricercatrice, designer 
con una passione per il mondo della moda. “Il filo è una magnifica fonte di ispirazione per un'artista proprio 
perché si passa dalla inconsistenza del “fil di fumo” all’immagine forte del “fil di ferro”. E così il suo srotolarsi, 
il  suo  snodarsi  simboleggia  il  cammino  della  vita,  mentre  riconosciamo  a  questo  materiale  antico  e 
modernissimo al tempo stesso una “impronta” di fondamentale importanza per l'umanità: il filo da sempre 
ama aiutarci a tener unito il mondo”.
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