
SALONI TESSILI Oltre ottanta aziende del comparto fino a questa sera al MiCo

Filo 59: la tracciabilità come driver
L'opening con Alan Garosi. Per le imprese, nuovo servizio "Sostenibilità dalla A alla Z"

MILANO Sostenibilità, tracciabi-
lità, filiera: tre parole, semplici e
immediate, per riassumere al
meglio l'edizione 59 di Filo, il
salone internazionale dei filati e
delle fibre tessili organizzato da
Assoservizi Blella, che si è aper-
to, ieri mattina, al MiCo di Mi-
lano (chiuderà i battenti questa
sera). Oltre ottanta aziende del
comparto sono tornate a Filo,
confermando la fiducia in una
manifestazione che, negli anni, è
cresciuta superando la sua ori-
ginaria vocazione B2B per di-
ventare un think tank delle di-
namiche tessili. «Abbiamo scel-
to come fil rouge di questa edi-
zione i tre concetti di sosteni-
bilità, tracciabilità e filiera per-
ché riassumono i nostri valori e il
valore profondo dei filati e dei
materiali che i nostri espositori
propongono» spiega Paolo Mon-
fermoso, responsabile del salo-
ne.

Opening. I temi forti che scan-
discono questa edizione, sono
stati al centro della cerimonia
d'apertura del salone, ieri mat-
titta, con l'intervento di un gio-

vane e brillante imprenditore,
Alan Garosi, che ha portato la
sua preziosa esperienza di
co-owner di Gruppo Fulgar e
Pompea, aziende che si situano a
monte e a valle del processo pro-
duttivo. Se sostenibilità e trac-
ciabilità sono concetti intercon-
nessi, che acquistano un signi-
ficato reale e concreto solo in un
contesto di filiera, per aiutare le
aziende a orientarsi su una te-
matica così complessa, in questa
edizione, Filo ha proposto un
nuovo servizio: "Sostenibilità
dall'A alla Z", realizzato in col-
laborazione con C.L.A.S.S. di
Giusy l3ettoni.. La presenza delle
organizzazioni per la promozio-
ne delle fibre naturali più nobili e
di alcuni gruppi leader nella pro-
duzione di fibre man made in-
sieme a quella delle tintorie ri-
sponde proprio al desiderio di
dare una visione di filiera ai par-
tecipanti a Filo. Quanto alla so-
stenibilità, la gran parte delle
aziende espositrici aderisce al
progetto FiloFlow, nella consa-
pevolezza che processi e prodotti
sostenibili sono ormai una sfida
a cui l'industria tessile non può
sottrarsi.

Spazio espositivo. Chiaro e ra-
zionale, lo spazio espositivo di
questa edizione del salone, con
l'Area "Dialoghi Creativi" quale
punto focale. Qui, infatti, si può
trovare una sintesi delle colle-
zioni degli espositori, in un al-
lestimento che si ispira alle
"Geografie Immaginarie" pro-
poste da Gianni Bologna (re-
sponsabile creatività e stile di Fi-
lo). All'interno dell'Area "Dia-
loghi Creativi" si collocano an-
che la Quick Delivery e "Un filo
per la maglia", con le proposte
per la maglieria, sempre più sono
parte integrante delle collezioni
delle aziende. Totalmente dedi-
cata ai prodotti "green" è invece
l'Area Sostenibilità, che dà ri-
lievo al progetto sostenibilità di
Filo, FiloFlow. A scolpire l'im-
magine di un salone ancora più.
internazionale, la presenza di
una delegazione organizzata in
collaborazione con Agenzia Ice
Roma con buyer provenienti da
Spagna, Francia, Regno Unito,
Danimarca, Svezia, Turchia,
Egitto, Tunisia, Cile, Giappone,
Corea del Sud, Stati Uniti, Etio-
pia, Sudafrica e India.
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L'INAUGURAZIONE Alan Garosi intervistato da Giusy Bettoni durante l'opening di Filo 59 ieri mattina al MiCo dì Milano
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