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Nuova sede per Filo, con la 53° edizione scatta la rivoluzione del salone tessile  
Filo cambia pelle. Il salone nato per volontà di un gruppo di imprenditori biellesi nel 1994, 

in febbraio in occasione della 53° edizione, affronterà una nuova era. L’expo dedicata alle 

fibre e ai filati per tessitura e maglieria, a differenza del passato, si svolgerà giovedì 27 e 

venerdì 28. «Il venerdì è un giorno attrattivo per i visitatori stranieri - spiega Paolo 

Monfermoso, responsabile della manifestazione -. Si tratta di un esperimento e se non avrà 

esito positivo nel 2021 torneremo alle giornate storiche di mercoledì e giovedì».  

Da Palazzo delle Stelline a Milano, il salone si sposterà nella nuova sede del MiCo – Milano 

Convention Centre, e potrà contare su 4.500 metri quadrati di spazio espositivo allargando 

l’area tendenze, coordinata da Gianni Bologna, e quella comune a beneficio di oltre un 

centinaio di aziende che propongono in anteprima i materiali utilizzati a monte del settore 

tessile. Una forte spinta sarà data anche quest’anno all’ecosostenibilità dell’intera catena 

produttiva, dall’azienda al filato, mentre nei corridoi si punterà a ospitare i maggiori 

tessitori europei con una particolare attenzione a quelli britannici grazie al sostegno di Ice 

Agenzia.  

«Negli ultimi anni Filo è cresciuto nel numero degli espositori e dei visitatori - prosegue 

Monfermoso -. Un fatto che ci ha dato grande soddisfazione per il lavoro svolto, ma che allo 

stesso tempo ci ha messo davanti a una scelta: le Stelline non avevano lo spazio necessario 

per garantire tutti quei servizi che caratterizzano oggi una fiera come la nostra. Abbiamo 

così preso la decisione di lasciare la sede storica per una volumetria più ampia, che 

utilizzeremo per migliorare una serie di aree che prima non erano sviluppate nel modo 

opportuno. Sarà più ampia l’area di accoglienza e non mancheranno zone di lavoro e di 

relax per i visitatori».  

In questi cambiamenti restano immutate le caratteristiche essenziali dell’expo: una fiera 

business-to business, orientata alla concretezza e fondata sull’eccellenza. Così come 

immutate restano le collaborazioni con Sistema Moda Italia e Milano Unica.  

E’ stato Gianni Bologna a illustrare le proposte sviluppo prodotto della 53° edizione. «La 

Wunderkammer è una significativa metafora del mondo attuale. È infatti un catalogo 

“scientifico”, è una summa “estetica” (e caotica), è spettacolo di bellezze e brutture, è 

indubbiamente un viaggio. D’altra parte, il consumatore sempre di più si indirizza verso 

prodotti che garantiscono la trasparenza sulla composizione di tessuti, luoghi e condizioni 

di produzione del capo di abbigliamento. Lo scopo è allora quello di permettergli di 

discostarsi dalla uniformità crescente del mainstream della moda globale, dalla noia 

generata dalle vetrine debordanti di cose perfettamente seriali e identiche in qualsiasi 

parte del globo ci si trovi».  


