
 

Intervista Con - Piefrancesco Corcione e Paolo Monfermoso 

Filo si prepara 

In attesa dell’appuntamento dell’8 e 9 ottobre, Filo, il Salone internazionale 

dedicato al B2B di filati e fibre per tessitura, abbigliamento e arredamento, 

affila le armi per offrire un’edizione all’altezza delle aspettative. E’ della 

scorsa settimana una riunione dei vertici del salone per prendere alcune 

decisioni circa eventi e ospiti. Nulla ancora trapela se non che i fari saranno 

puntati sul tema della ricerca e dell’innovazione.  

La Spola ne ha parlato con Piefrancesco Corcione, direttore dell’Unione 

Industriale Biellese, l’ente che ha ideato il salone, e Paolo Monfermoso, 

responsabile di Filo.  

“La filiera italiana del tessile-moda, ancora 

completa e efficiente – 

esordisce Piefrancesco Corcione (nella foto 

a sinistra) – è un esempio pressochè unico 

in Europa e va sfruttato e valorizzato. In 

questo senso il presidente di Smi Marenzi 

ha un grande merito: si sta impegnando a 

ricucire quella filiera laddove gli ultimi 

difficili anni hanno creato qualche strappo, 

condividendo la nostra opinione che 

sarebbe gravissimo perdere questo 

patrimonio di saper fare”.  

In particolare attenzione puntata a monte 

della filiera, dunque.  

"Assolutamente sì, dato che se i confezionisti e in generale gli operatori a 

valle hanno tutto il merito di realizzare prodotti fantastici, questo non 

sarebbe possibile se non avessero il nostro prodotto semilavorato di 

altissima gamma. In sostanza se c’è una condizione necessaria, anche se 

non sufficiente, questa è il filato, che è sicuramente il primo passo dell’alta 

gamma". 

Perché il prodotto finito sia eccezionale, però, ricerca e innovazione non 

devono mai fermarsi: un grande impegno che i filatori possono ancora 

sostenere?  

I filatori hanno a che fare con questo impegno da sempre e lo sostengono 

con grande passione, quello che però vogliamo fare è promuovere e far 

conoscere questa dedizione e questo impegno. Per questo la prossima 

edizione di Filo punterà i riflettori proprio sulla ricerca e l’innovazione che i 

nostri espositori garantiscono, per farla conoscere ai compratori. E 

sull’altro fronte vorremmo stimolare ulteriormente i filatori a investire 

ancora di più in questo. Purtroppo in Italia si investe poco in generale e non 

solo perché queste attività non godono di sgravi fiscali, ma perché 

l’imprenditore comincia ad essere stanco. Questa stanchezza però non 

possiamo permettercela, perché la ricerca è l’unico elemento che oggi fa la 



differenza. E’ necessario insistere.  

E cosa organizzerà Filo per ricaricare gli imprenditori e convincerli che 

vale ancora la pena di puntare energie e denaro sull’innovazione?  

Creeremo un dibattito grazie alla presenza di ospiti interessantissimi. 

Abbiamo bisogno di novità e soprattutto di cervelli: vogliamo auspicare una 

confluenza di esperti, italiani e non solo, nelle nostre fabbriche. E’ 

necessaria la contaminazione, anche geografica. Poi va da sé che 

servirebbe anche un sostegno pubblico: per tornare alla detassazione, è un 

rammarico vedere che in Francia già c’è. Purtroppo l’Ue esiste sulla carta, 

ma poi su troppi fronti le nazioni portano avanti discorsi autonomi e questo 

è sbagliato, perché diamo vita a una guerra tra pigmei. La concorrenza non 

dev’essere all’interno dell’Europa, ma dell’Europa unita nei confronti degli 

altri colossi che ci fronteggiano. In questo senso va anche il presidente 

Marenzi.     

Anche il responsabile di Filo, Paolo 

Monfermoso, insiste su questo desiderio di 

dare una sferzata d’energia al settore.  

“Dobbiamo cominciare a vedere le cose 

con occhi diversi: fare sistema è l’arma 

vincente. In questo Filo può fungere da 

promotore”.  

Su cosa stanno puntando i filatori italiani?  

"Ovviamente la ricerca che viene svolta 

quotidianamente e che va stimolata e 

comunicata, ma oggi i filatori investono 

molto anche sulla materia prima, 

procurandosi o addirittura producendo 

materiali di altissimo livello. Basta guardare 

alla recente acquisizione da parte di Zegna della maggioranza di una 

fattoria neozelandese che produce lana merinos.  

Filo offre il top di gamma su molti comparti, in particolare il tessile 

tecnico sta continuando a crescere?  

Il tessile tecnico sta più che altro diventando trasversale, ormai utilizzato 

anche nell’arredamento e nell’abbigliamento tradizionali. Segnale di come 

la ricerca abbia un’importante ricaduta anche sui prodotti che tutti 

utilizziamo. 
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