
FILO, al via la 35ª edizione

Creatività e innovazione sono da sempre il punto di forza di FILO, salone internazionale 
dei filati e delle fibre per tessitura ortogonale e circolare e per tessili tecnici. Innovazione 
che in questa edizione riguarda anche la manifestazione stessa: Filo si presenta infatti con 
uno spazio espositivo completamente rinnovato e disposto su un solo piano. È poi ripresa 
la  collaborazione  con  Ice,  per  sottolineare  ancora  di  più  la  propensione 
all’internazionalizzazione di una fiera business-to-business come Filo.
Creatività e innovazione si declinano nelle testimonianze dei relatori della tavola rotonda di  
inaugurazione in un “saper fare” e in un “saper trasformare” che suonano quanto mai 
suggestivi  a Filo, dove vengono presentati  i  prodotti  di  uno dei primi anelli  della filiera 
tessile.
È un concetto ripreso dalla madrina della 35ª edizione di FILO, Melba Ruffo: “La forza e il  
fascino di una fiera come FILO sta proprio nella scoperta che ogni nuovo filato proposto è 
un concentrato di “saper fare” che si riflette in tutte le fasi successive della filiera, fino alla 
confezione di abiti che fanno sì che la moda italiana sia famosa e apprezzata nel mondo”.
Luciano Donatelli,  presidente dell’Unione Industriale Biellese, sottolinea che le aziende 
devono  saper  innovare  e  sapersi  rinnovare:  “L'innovazione  continua,  il  costante 
inseguimento del miglioramento, la prospettiva sempre orientata al futuro: sono queste le 
coordinate che orientano le imprese nella sfida quotidiana che le vede impegnate in prima 
linea per presidiare il Gotha mondiale del tessile di alta gamma e per crescere in nuove 
nicchie di lusso sul mercato mondiale”. E prosegue “Serve alle imprese la passione per le  
sfide,  la  capacità  di  guardare  oltre  l'oggi  e  la  lungimiranza  di  riuscire  ad  ampliare, 
diversificare e rinnovare il  proprio business. Per questo motivo la creatività è una linfa 
preziosa per crescere e che aumenta quanto più si è disposti a mettersi alla prova nel  
confronto”.
Una  dimostrazione  di  saper  cogliere  le  sfide  e  di  “saper  fare”,  anche  da  parte  delle 
associazioni di categoria e delle istituzioni, è “Biella, Produces”. Gianfranco De Martini, 
presidente della Camera di Commercio di Biella, presenta così l’iniziativa realizzata dalla 
stessa  Camera  di  Commercio  e  Unione  Industriale  Biellese:  “Biella,  Produces  è  un 
progetto inteso ad attrarre nuove realtà imprenditoriali nel territorio biellese, secondo una 
modalità di sostegno progettata per sfruttare leggi e opportunità finanziarie che la Regione 
Piemonte ha riservato al territorio. In termini economici, i contributi sono di notevole entità  
rapportati alla tipologia dell'impresa stessa, da un minimo di 300mila fino a un massimo di 
7 milioni e cinquecentomila euro. Per quanto concerne gli incentivi occupazionali, oltre alle  
agevolazioni contributive previste dalla normativa vigente, la provincia di Biella ha previsto 
altri incentivi economici alle imprese che assumeranno forza lavoro”. 
La  sfida  dell’innovazione  è  certamente  ben  compresa  e  accettata  da  Licia  Mattioli, 
avvocato per formazione, imprenditrice per vocazione e anima creatrice del brand Mattioli.  
“È per me un motivo di orgoglio poter dire che in Mattioli  siamo riusciti  a mantenere il  
savoire faire dei  maestri  orafi  italiani  coniugandolo al  tempo stesso con le opportunità 
offerte dall’innovazione tecnologica. Nei nostri gioielli si ritrovano creatività femminile, stile 
e spirito di innovazione nel solco dell’antica tradizione orafa italiana”.



Che ci sia bisogno di una creatività non fine a sé stessa, ma legata al “saper fare”, lo  
avverte anche un artista come Ugo Nespolo. “Si sente oggi la necessità di una nuova 
maestria  esecutiva,  di  quella  capacità  di  fare  con  le  proprie  mani,  che  era  stata 
dimenticata nei tempi in cui l’opera d’arte era un enunciato teorico. Allora, il bisogno era 
quello di ripulire l’opera artistica dalla sua materialità più greve. Oggi invece si tornano a 
trasformare i materiali in opere d’arte o comunque, in ambiti diversi da quello artistico, in 
oggetti di valore. Come quando i fili diventavano arazzi”.
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