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56 EDIZIONE DI FILO

Torna il salone dedicato
a fili, fibre e finissaggio
La fiera si svolgerà di nuovo in presenza
tra domani e giovedì al "MiCo" di Milano

• Si apre domani a Milano la 56'
edizione di Filo. il Salone dei filati
e delle fibre, che per due giornate
ospiterà espositori e visitatori al
MiCo — Milano Convention Centre
in via Gattamelata 5. E certamente
un appuntamento molto atteso con
il ritorno della fiera in presenza. Il
salone è dedicato ai prodotti di alta
qualità, che si pongono all'inizio
della filiera produttiva tessile, con
articoli, materiali e soluzioni che
sono alla base di tutta la catena pro-
duttiva destinata all'abbigliamento
e all'arredamento. La 56' edizione
di Filo sarà caratterizzata da importanti novità attualità, che si susseguiranno nei due giorni di
nel concept e nel layoul espositivo. Le novità fiera. Si discuterà, ad esempio, di sostenibilità,
principali riguardano la creazione di aree spe- di tracciahilità, del ruolo delle fibre nello svi-
cifiche dedicate alla sostenibilità, dove un ruolo luppo di prodotti innovativi ( nel box a destra
centrale è giocato dal progetto FiloFlow, alle gli appuntamenti della prima giornata). Alla ce-
fibre e alla maglieria. rimonia inaugurale di domani mattina parteci-
Gli organizzatori segnalano anche la nuova peranno Elena Chiorino, assessore alla
"Networking Area" dove saranno ospitati i Formazione, Istruzione e Lavoro della Regione
"Dialoghi di confronto". sui tratta di brevi wor- Piemonte; Pier Francesco Cordone, amministra-
kshop condotti da protagonisti del settore du- tore Delegato di Filo; Paolo Monfermoso, Gene-
rante i quali saranno affrontati temi di grande ral Manager di Filo.

I protagonisti

AZIENDE BIELLESI
ALLA RASSEGNA

Sono 68 le aziende che parte-
cipano a questa 56 edizione
del salone Filo.
Tra queste ci sono diverse im-
prese biellesi come le filature:
Avia di Biella
Davifil di Benna
Astro di Vigliano Biellese
Giletti 1884 di Valdilana
Vimar 1991 di Carisio
Zegna Baruffa Lane Borgose-
sia di Vigliano Biellese
Industria Piemontese Filati di
Pray
Itatfil di Borriana
Servizi e Seta di Occhieppo
Superiore
Al salone sono presenti anche
diverse tintorie:
Iride di Andorno
Tintoria Finissaggio 2000 di
Masserano
Finissaggio e Tintoria Ferraris
di Gaglianico
Tintoria Mancini di Sandi-
gliano

Economia,„

l'orna il salone dedicato
a fili, fibre e fininnaggio

Cin "'L'ramnnda.ai innova"
un convegno Ira lane e calWra 
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