
La 52ª edizione del salone 
internazionale dei filati e delle 
fibre si è chiusa lo scorso 26 

settembre con un risultato ritenuto 
positivo dagli organizzatori e dagli 
espositori.
Afferma Paolo Monfermoso, 
responsabile di Filo: "La 52a edizione 
di Filo si chiude con un bilancio 
positivo, da apprezzare in particolare 
perché ottenuto in un contesto 
congiunturale non favorevole. In 
questa edizione abbiamo registrato 
101 espositori e un numero di 
visitatori in linea con l’edizione di 
settembre 2018. La 52a edizione 
è stata l’occasione per presentare i 
primi risultati di FiloFlow, il progetto 
sostenibilità di Filo. Il numero di 
espositori che hanno aderito (il 
35%) è andato al di là delle nostre 
aspettative, segno dell’attenzione che 
i nostri espositori dedicano al tema, 
spesso senza comunicarlo. Abbiamo 
deciso di lanciare FiloFlow proprio 
per questi motivi, per dare visibilità 
e valorizzare i processi di produzione 
e i prodotti sostenibili realizzati 
dagli espositori di Filo. Perché è il 
mercato che richiede, con sempre 
maggiore insistenza, una filiera 
tessile-abbigliamento sostenibile e 
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tracciabile. E perché la sostenibilità, 
per come la intendiamo noi, deve 
riguardare l’ambito ambientale come 
quello etico-sociale ed è un impegno 
serio e continuativo. La risposta delle 
aziende al progetto FiloFlow ci ha 
permesso anche di individuare i punti 
sui quali ci sono ancora ampi margini 
di miglioramento, sui quali lavorare 
nel prossimo futuro".
E sempre al tema della sostenibilità 
è stato dedicato un workshop, su 
precisa richiesta degli espositori, 
che ha registrato infatti una 
partecipazione numerosa.

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

Organizzatori, 
espositori e pubblico 
concordano: il 
fattore etico è il 
valore aggiunto che 
definisce il tessile di 
qualità made in Italy 

PROSSIMI
APPUNTAMENTI
PITTI IMMAGINE 
UOMO
Dove: Firenze, Fortezza da Basso  

Quando: 7-10 gennaio 2020

Cosa c’è: abbigliamento, accessori uomo

Info:  www.pittimmagine.org

WHO'S NEXT
Dove: Parigi, Porte de Versailles 

Quando: 17-20 gennaio 2020 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.whosnext-tradeshow.com

PITTI IMMAGINE 
FILATI
Dove: Firenze, Fortezza da Basso  

Quando: 22-24 gennaio 2020 

Cosa c’è: filati, studi stilistici, maglifici 

Info: www.pittimmagine.org

MILANO UNICA
Dove: Milano, FieraMilano Rho  

Quando: 4-6 febbraio 2020 

Cosa c’è: tessuti, filati, fibre, pelle e 

accessori 

Info: www.milanounica.it

WHITE
Dove: Milano, via Tortona 27, 31, 35 e 54  

Quando: 20-23 febbraio 2020 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.whiteshow.it

SUPER
Dove: Milano, The Mall, Porta Nuova 

Quando: 20-23 febbraio 2020 

Cosa c’è: abbigliamento e accessori 

Info: www.pittimmagine.com

CPM MOSCOW
Dove: Mosca, Expocentre 

Quando: 24-27 febbraio 2020 

Cosa c’è: abbigliamento, accessori 

Info: www.cpm-moscow.com

MOMAD
Dove: Madrid, Parque Ferial Juan Carlos I  

Quando: febbraio 2020

Cosa c’è: abbigliamento, accessori donna

Info: www.ifema.es
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