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Il successo di un’azienda si basa certamente sulla sua capacità di realizzare un prodotto di qualità. Ma questo non 

basta, le imprese necessitano di una serie di servizi che precedono, affiancano e seguono la produzione vera e 

propria: macchinari, accessori, packaging, materiali di spedizione, promozione e pubblicità. 

Proprio nell’ottica di offrire sempre più concreti strumenti di lavoro alle aziende che vi partecipano, per la sua 54a 

edizione Filo ha deciso di aprire una nuova sezione: l’Area servizi e accessori alle imprese. 

Le aziende espositrici e visitatrici possono trovare nella nuova sezione soluzioni concrete ed efficaci per tutte 

quelle attività che accompagnano la produzione tessile: dalla creazione di siti web alla stampa di materiale 

pubblicitario, dai macchinari speciali ai materiali da imballo, dalle etichette alla passamaneria. 

Di seguito, l’elenco delle aziende che hanno aderito finora alla “Area servizi e accessori alle imprese” di Filo. 

 Forza Giovane Art si definisce una “sorgente di idee per cambiare e abbellire il mondo del ricamo”. 

Artigianalità e ricerca, sperimentazione e innovazione permettono all’azienda di ideare e realizzare decorazioni, 

accessori, nastri e passamanerie in grado di offrire emozioni uniche ai nostri clienti. www.forzagiovane.it 

 Mendizzalavora da più di trent’anni nel settore dell’umidificazione industriale. Grazie alla sua pluridecennale 

esperienza, è in grado di risolvere le situazioni negative per la produzione tessile, che si verificano in presenza di 

giornate prive della naturale umidità relativa. www.mendizza.com 

 Met Manifattura Etichette Tessute ha sede in Biella e produce etichette tessute e nastri jacquard sin dal 1965. 

La tradizione tessile biellese e l’elevata innovazione tecnologica si uniscono per offrire un prodotto eco 

sostenibile di alta gamma. www.metetichettetessute.com 

 OrangePix è una Web Agency specializzata nello sviluppo di soluzioni web che integrano tecnologia e design per 

una efficace presenza online. Con oltre 15 anni di esperienza, l’azienda accompagna il cliente nella realizzazione 

di siti web, e-commerce, app, software, cloud e progetti di web marketing. www.orangepix.it 

 P.M.I. Stampi e Stampaggio è un’azienda specializzata nello stampaggio a iniezione e a compressione di 

materiali termoplastici e gomma per la produzione in serie di particolari tecnici. www.pmi-srl.com 

 Ramplast produce film in polietilene da imballo. Bobine, buste, sacchi e innovativi film tecnici per utilizzi 

particolari. È un’azienda flessibile e snella in grado di effettuare anche forniture medio-piccole, su misura, in 

tempi brevissimi. www.ramplast.eu 

 T.C.P. Engineering opera nella consulenza, formazione e training per l’ingegneria chimica, tessile e di processo. 
La società fornisce inoltre servizi di assistenza per lo sviluppo di processi e prodotti, l’innovazione e la risoluzione 

di problemi. Dal 2020 è dotata di laboratorio proprio per effettuazione prove. www.tcpengineering.com 
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 Tipolitografia Botalla, fondata a Gaglianico (Biella) nel 1948, offre un’ampia gamma di servizi tipografici. 

Grazie alla grande esperienza maturata nel settore, unita agli investimenti in macchinari sempre all’avanguardia, 

l’azienda è in grado di rispondere alle necessità di imprese e privati di tutto il territorio nazionale. 

 La 54a edizione di Filo si tiene il 7 e 8 ottobre 2020 a MiCo – Milano Convention Centre (via Gattamelata 5). 

Per poter accedere al Salone, è assolutamente indispensabile pre-accreditarsi online entro il 30 

settembre, attraverso la pagina dedicata del sito www.filo.it. Non sarà possibile effettuare la registrazione 

all’arrivo in fiera.         A cura della redazione 

http://www.filo.it/

