
SALONI TESSILI La fiera dei filati e fibre tessili aprirà i battenti i122 febbraio

Filo: al via il countdown per l'edizione 59
Focus su sostenibilità, tracciabilità, filiere. Zdhc Awards per le aziende migliori

Conto alla rovescia per l'e-
dizione 59 di Filo, il salone
dei filati e delle fibre tessili
organizzato da Assoservizi
Biella che aprirà i battenti
mercoledì prossimo, 22 feb-
braio, al MiCo in via Gat-
tamelata 5 a Milano. Almeno
un'ottantina le aziende di
comparto che saranno pre-
senti a Milano per una ma-
nifestazione cresciuta negli
anni sino a ottenere una ca-
ratura internazionale. Il cal-
cio d'inizio per un salone che
torna a mettere al centro i
temi della sostenibilità, della
tracciabilità e delle filiere tes-
sili, avrà luogo con la ce-
rimonia di inaugurazione fis-
sata per le 10, 30 di mercoledì
prossimo nella Networking
Area di Filo ad Allianz Mi-
Co-Milano.
L'opening. Sul tema "La giu-
sta connessione tra materia
prima e prodotto finito", in-
tervistato da Giusy Bettoni,
Ceo e founder di C.L.A.S.S.
(Creativity Lifestyle and Su-
stainable Synergy), interverrà
ospite d'onore della cerimo-
nia, Alan Garosi (co-owner di
Fulgar e Pompea). Il confron-
to con Alan Garosi sarà pre-
ceduto dagli interventi isti-
tuzionali di di Paolo Mon-

fermoso (responsabile di Fi-
lo), Elena Chiorino (assessore
Istruzione, Lavoro, Forma-
zione professionale, Diritto
allo studio universitario della
Regione Piemonte) e Pier
Francesco Corcione (presi-
dente Its-Tam Biella). Alla
edizione 59 di Filo tornerà
anche il rendez-vous con i
"Dialoghi di Confronto", i
brevi talk, condotti da pro-
tagonisti del settore, che si
susseguiranno nei due giorni
di fiera e che affronteranno
temi di grande attualità per
l'industria tessile. Non solo,
ma proprio nell'ambito di uno
di questi "Dialoghi di Con-
fronto" (segnatamente mer-
coledì alle 16), quest'anno, la
supplier platform di Zdhc
(strumento fondamentale per
le aziende per realizzare in
modo efficace pratiche di ge-
stione sostenibile delle sostan-
ze chimiche) premierà le
aziende che hanno raggiunto
il livello Foundational o Pro-

gressive nella supplier plat-
form, consegnando loro una
copia del certificato, che potrà
essere esposto presso lo stand
dell'azienda a Filo.

Il comparto. Dopo il test di
gennaio, con Pini Filati a Fi-

renze, per il comparto filatura
arriva il secondo test della
stagione. A livello nazionale,
la filatura ha visto il 2022
chiudersi con un aumento di
fatturato stimato su base an-
nua del +27,5% e un incre-
mento dell'export del
+22,5%. Per la filatura biel-
lese, in particolare (dati Istat
relativi ai primi nove mesi
dell'anno scorso) a livello
mondiale, si è registrato un
aumento del +20,7% sul ver-
sante delle vendite estere.
Concentrando l'attenzione
sul mercato europeo (Ue a 28)
l'export di filati biellesi ha
conosciuto un aumento del
+22,6%. In particolare, l'e-
xport è cresciuto verso la Ger-
mania (+ 28,6%). Crescita di
vendite estere del +13,7%  ver-
so la Francia, mentre si è
assistito a un calo del -12,2%
verso la Spagna. Fuori dal-
l'Ue, le vendite estere di filati
biellesi hanno performato be-
ne verso il Regno Unito
(+14,4%), la Cina (+15,6%) e
la Turchia (+27,6%), mentre
un piccolo calo si è registrato
verso gli States (-1,4%). Da
registrare che, nel periodo, i
maggiori costi energetici, lo-
gistici e della materia prima
hanno gonfiato in valore l'im-
port (+42,5%).
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