
PROSSIMI
APPUNTAMENTI

MODAPRIMA
Dove: Firenze, Stazione Leopolda  

Quando: 10-12 novembre 2017 

Cosa c’è: maglieria e confezione donna 

Info:  www.pittimmagine.com

PITTI IMMAGINE UOMO
Dove: Firenze, Fortezza da Basso  

Quando: 09-12 gennaio 2018

Cosa c’è: abbigliamento, accessori uomo

Info:  www.pittimmagine.org

WHITE MAN AND WOMAN
Dove: Milano, via Tortona 27 e 54  

Quando: 13-15 gennaio 2018 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.whiteshow.it

HONG KONG FASHION 
WEEK
Dove: Hong Kong Convention & Exhibition 

Centre  

Quando: 15-18 gennaio 2018 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.hktdc.com

PITTI IMMAGINE FILATI
Dove: Firenze, Fortezza da Basso  

Quando: 24-26 gennaio 2018 

Cosa c’è: filati, studi stilistici, maglifici 

Info: www.pittimmagine.org

MOMAD METRÓPOLIS
Dove: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos 1  

Quando: 2-4 febbraio 2018

Cosa c’è: abbigliamento, accessori donna

Info: www.ifema.es

CPM MOSCOW
Dove: Mosca, Expocentre 

Quando: 19-22 febbraio 2018 

Cosa c’è: abbigliamento, accessori 

Info: www.cpm-moscow.com

SUPER
Dove: Milano, The Mall, Porta Nuova 

Quando: 24-26 febbraio 2018 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.pittimmagine.com

La 48ª edizione di Filo, che si è svolta 
dal 27 al 28 settembre 2017 al Palazzo 
delle Stelline di Milano, aveva come 
leitmotiv il pianeta terra e la sosteni-
bilità della filiera. La rassegna inter-
nazionale b2b focalizzata sui filati e le 
fibre per tessitura ortogonale e circo-
lare, per abbigliamento e arredamen-
to, si è chiusa in un clima positivo, con 
il numero di visitatori in crescita del 
10% rispetto all'edizione di un anno 
fa. Crescono in particolare i buyer 
stranieri, come conferma Paolo Mon-
fermoso, direttore generale del salo-
ne: “La 48a edizione di Filo si chiude 
in un clima molto positivo. All’aumen-
to degli espositori – più di 90 in questa 
edizione – è corrisposta una crescita 
dell’affluenza dei buyer superiore alle 
attese. Si conferma dunque l’interesse 
per una fiera che propone l’eccellen-
za dei filati sulla base di un modello 
business-to-business, che privilegia 
la concretezza, la professionalità e 
l’efficienza. Accogliendo una esigenza 
delle aziende espositrici e visitatrici, 
in questa edizione abbiamo aperto le 

FILO
NUOVE SINERGIE

porte ad un gruppo selezionato di 
tintorie e di aziende di servizio alle 
imprese tessili. Lo abbiamo fatto 
seguendo un discorso di filiera, per 
offrire agli operatori una visione più 
ampia della catena produttiva. Lo 
stesso obiettivo ha il rafforzamento 
della sinergia con Milano Unica e la 
continua collaborazione con Sistema 
Moda Italia. Nel percorso verso una 
sempre maggiore internazionalizza-
zione di Filo ci accompagna ormai 
da molti anni Ice-Agenzia, che in 
questa edizione ha promosso l’arrivo 
in fiera di una delegazione di buyer 
esteri provenienti da Giappone, Gran 
Bretagna, Spagna, Francia, Belgio, 
Turchia, Portogallo e Russia”.
Con l'obbiettivo di rafforzare la filie-
ra tessile italiana è stata annunciata 
quindi  la decisione di presentare le 
tendenze di Filo a Milano Unica e, 
viceversa, le tendenze realizzate da 
Milano Unica a Filo.

 Info: Filo - tel. +39 015 8483 
271/228/290 - www.filo.it

Il salone dei filati e delle fibre annuncia una 
collaborazione importante con Milano Unica 
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