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TESSILE La cerimonia di inaugurazione si svolgerà a partire dalle ore 10.30. Numerosa la partecipazione dei clienti esteri

Tutto è pronto per l'edizione numero 59 di FILO
in programma mercoledì 22 e giovedì 23 a MiCo
Mancano ormai solamente

quattro giorni all'apertura della
59a edizione di Filo n program-
ma mercoledì 22 (dalle 9 alle
18) e giovedì 23 febbraio (dalle
9 alle 17) all'Allianz MiCo -
Milano Convention Centre, via
Gattamelata, 5, Gate 16.

"Sostenibilità, tracciabilità, fi-
liera" è il tema al centro della
cerimonia di inaugurazione ed è
il fil rouge che percorrerà tutto il
Salone interazionale del tessile.

L'appuntamento con la ceri-
monia di inaugurazione è in pro-
gramma mercoledì 22 febbraio
2023, a partire dalle ore 10.30.

Partecipano Paolo Monfermo-
so (Responsabile di Filo), Elena
Chiorúio (Assessore Istruzione,
Lavoro, Formazione professiona-
le, Diritto allo studio universi-
tario della Regione Piemonte) e
Pier Francesco Cordone (Pre-
sidente ITS-TAM Biella). Ospite
d'onore della cerimonia di inau-
gurazione sarà Alan Garosi
(Co-owner di Gruppo Fulgar e

Pompeo). Modera Giusy Bettoni,
Ceo and Founder at C.L.A.S.S.
(Creativity Lifestyle and Sostai-

nable Synergy).

L'internazionalizzazione

tra gli obiett vi principali
Una sempre più efficace in-

ternazionalizzaz'one è tra gli
obiettivi a cui Filo dedica più
attenzione. Ed è per questo che il
Salone dei filati e delle fibre ha
iniziato, mantenuto e rafforzato
negli anni una proficua colla-
borazione con l'Agenzia ICE.

Ad ogni edizione di Filo cresce
il numero degli espositori pro-
venienti dall'estero e cresce quel-
lo dei buyer stranieri. Il risultato è
dovuto anche dalla stretta col-
laborazione instaurata da anni
con l'Agenzia ICE con ottimi ri-
sultati per la visibilità interna-
zionale del Salone.

Per la 59a edizione di Filo,
Agenzia ICE (Istituto Commercio
Estero) Roma ha organizzato una
delegazione composta da huyer
provenienti dai seguenti paesi:
Francia, Spagna, Regno Unito,
Danimarca, Svezia, Turchia, Egit-
to, Tunisia, Cile, Giappone, Corea
del Sud, Stati Uniti, Etiopia, Su-
dafrica, India.
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