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In un incontro con la stampa Paolo Monfermoso (nella foto), responsabile del 

salone milanese Filo, ha fornito alcuni aggiornamenti sul progetto Filoflow, 

preannunciato durante la recente edizione della manifestazione e pronto al 

debutto durante l'appuntamento di settembre a Palazzo delle Stelline. 

 

«Il discorso sostenibilità è tuttora ricco di sviluppi - ha esordito Monfermoso -. 

Basta guardarsi attorno e vedere quello che sta succedendo intorno alla protesta, 

inizialmente solitaria, di Greta Thunberg o, più in generale, in un mercato che 

sta iniziando a farsi delle domande su quello che indossa, come è fatto e da 

dove viene». 

https://secserv.adtech.de/adlink/1608.1/6581798/0/170/AdId=19357114;BnId=1;guid=UP3c1f4f52-cc8d-11e8-ac45-02f9d5375d44;itime=619012253;gdpr=1;nodecode=yes;link=


 

«Anche il mondo della finanza e dei potenziali investitori - ha proseguito - 

presta un'attenzione sempre maggiore ai marchi con una forte componente di 

responsabilità sociale e ambientale. Per quanto ci riguarda, noi di Filo ci siamo 

e soprattutto vogliamo che le nostre aziende abbiano nel salone una valida cassa 

di risonanza». 

 

La concretizzazione di questa dichiarazione di intenti è l'iniziativa Filoflow, al 

via il prossimo autunno. «Invieremo a tutti gli espositori una scheda con 

domande dettagliate sulla loro adesione ai processi di produzione sostenibile - 

ha anticipato l'imprenditore -. Le risposte, volontarie e autocertificate, 

porteranno alla realizzazione della nuova Area Sostenibilità in fiera». 

 

Una vetrina dei prodotti fatti all'insegna del rispetto dell'ambiente e della social 

responsibility, «che si collocherà di fianco a quella usuale e permetterà ai 

visitatori di identificare con chiarezza gli articoli di loro interesse e le aziende 

che li realizzano». 

 

Articoli che, in questo spazio e anche nel catalogo, verranno accompagnati da 

un logo a forma di rocca di filato stilizzata, con la scritta Filoflow-Virtuous 

process of sustainability, oltre che da una legenda per simboli, in modo da 

inquadrare con precisione quali sono gli ambiti in cui stanno investendo di più 

all'interno del perimetro dell'economia circolare: dalla tracciabilità di filiera alla 

gestione degli scarti, fino all'impegno etico-sociale, al chemical management e 

altro. 

 

Le imprese presenti nell'Area Sostenibilità potranno mettere anche nei propri 

stand un segnale distintivo, ma non sarà obbligatorio. 

 

«Finora la filiera si è concentrata, e giustamente, sul tema del made in Italy - ha 

osservato il responsabile di Filo - ma oggi questo non basta più. Bisogna 



accendere i riflettori sulla tracciabilità e la responsabilità all'interno dell'intero 

processo produttivo, un'evoluzione che comporta costi ma anche ritorni, 

soprattutto nel medio-lungo periodo. Non si può essere veramente 4.0 se non ci 

si sintonizza su un mercato che sta rapidamente cambiando». 

 

L'Area Sostenibilità non verrà allestita solo alle Stelline, ma anche nei 

padiglioni di Fieramilano-Rho durante la kermesse tessile Milano Unica, con la 

quale Filo ha avviato una collaborazione dal 2018. 

 

Alla rassegna delle Stelline hanno partecipato in febbraio 102 espositori 

specializzati nella produzione di filati e fibre destinati all'abbigliamento, il 70% 

italiani e il restante 30% suddiviso tra europei, turchi, sloveni, egiziani, cinesi e 

indiani. 

 

In costante crescita gli ingressi, a proposito dei quali gli organizzatori non 

forniscono per scelta dati numerici, di cui circa il 33% da oltreconfine, anche 

grazie all'arrivo di delegazioni di compratori esteri accolti grazie a una sinergia 

con Ice Agenzia. 
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