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Con 91 espositori Filo ritorna a crescere:
27 gli stranieri e 9 nuovi ingressi

Due giornate intense e ricche di incontri e occasioni di
vero confronto alla 5T edizione di Filo, che si è conclusa
ieri nel tardo pomeriggio a Milano.
Il salone è l'unica rassegna internazionale dedicata all'ec-
cellenza dei filati; una piattaforma di affari con un'ampia
varietà di collezioni di altissima qualità, frutto di ricerca e
continua innovazione, prodotte nel rispetto dell'ambiente
e dei valori etici fondamentali. il numero di espositori è
tornato ai valori del 2019, l'ultimo anno prima della pan-
demia. »> alle pagine 20-21

LA RASSEGNA

Con 91 espositori
Filo ritorna a crescere
All'inaugurazione ribaditi i concetti che guidano il lavoro del salone:
tracciabilità, sostenibilità e filiera per dare forza al made in Italy
Due giornate intense e ricche di

incontri e occasioni di vero confron-
to alla 59' edizione di Filo, che si è
conclusa ieri nel tardo pomeriggio a
Milano. Il salone è l'unica rassegna
internazionale dedicata all'eccellen-
za dei filati; una piattaforma di affari
con un'ampia varietà di collezioni di
altissima qualità, frutto di ricerca e
continua innovazione, prodotte nel
rispetto dell'ambiente e dei valori
etici fondamentali.
Ad aprire ufficialmente il salone è
stato l'incontro inaugurale con un
confronto sul tema "Sostenibilità,
Tracciabilità, Filiera. La giusta con-
nessione tra materia prima e prodotto
finito" che ha visto la partecipazione
di Paolo Monfermoso (responsabi-
le di Filo); Elena Chiorino (assessore
Istruzione, Lavoro, Formazione pro-
fessionale, Diritto allo studio univer-
sitario della Regione Piemonte); Pier
Francesco Corcione (presidente ITS-
TAM Biella); Alan Garosi (Co-owner
di Gruppo Fulgar e Pompea). L'in-
contro è stato moderato da Giusy Bet-
toni, Ceo and Founder at C.L.A.S.S.
(Creativity Lifestyle and Sustainable
Synergy).
Paolo Monfermoso aprendo ufficial-

mente i lavori della 59a edizione ha
sottolineato che il numero di espo-
sitori è tornato ai valori del 2019,
l'ultimo anno prima della pandemia:
«Siamo a 91 espositori. Abbiamo 27
stranieri e 9 nuovi entrati. La Fiera
sta crescendo questo permette di af-
fermare che a settembre, l'edizione
per noi più forte, avremo delle bel-
le sorprese. I temi d che guidano il
salone sono tre: Sostenibilità, trac-
ciabilità e filiera e rappresentano
i concetti fondamentali del nostro
lavoro e ben rappresentano Filo» ha
poi ricordato l'importante apporto di
Ice: «Ha portato 50 buyer da 15 pa-
esi. Inoltre grazie a Ceip Piemonte
avremo la possibilità di ricevere dei
clienti portoghesi che arriveranno
anche nel Biellese».
L'assessore Elena Chiorino ha ricor-
dato: «Conoscenza profonda, tradi-
zione, qualità: queste sono le pecu-
liarità dei nostri maestri del tessile
che hanno fatto del Biellese un polo
di eccellenza a livello internazionale
per la produzione di filati di pregio,
attirandovi le più grandi maison di
moda e non solo del mondo. Un'ec-
cellenza che si è data per scontata
troppo a lungo, confidando forse
nella capacità di autorigenerazione

del comparto. Ma se non si investe
sulla formazione, non vi può essere
il ricambio generazionale necessario
per avere in eredità quel bagaglio
di saperi preziosi, fondamentali per
mantenere in piena salute e far evol-
vere la nostra industria tessile. La
nostra industria tessile deve restare
centrale nell'economia regionale e
della Nazione ma senza investire nel-
la formazione vengono meno quelle
competenze che garantiscono la com-
petitività sul mercato delle nostre
imprese. E per questo che ho voluto
scommettere sul modello delle Aca-
demy di filiera con un'attenzione
particolare sulle peculiarità territo-
riali del Piemonte.
Tutto questo è il vero made in italy.
Siamo l'unica nazione in grado di
riconoscersi in un unico marchio.
Questo ci fa grandi nel mondo e ci
dà orgoglio. Sostenibilità la grande
sfida. La politica deve sostenere gli
imprenditori su questo tema e sul-
la valorizzazione delle nostre filiere
partendo dalle competenze, quindi
dalla formazione e dagli its e aca-
demy. Dobbiamo ragionare tutti in-
sieme per una filiera che procede in
sintonia, che vuol garantire compe-
titività e futuro per i nostri giovani».
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Il direttore dell'Its Tam Pier France-
sco Corcione ha spiegato: «Il cammi-
no da fare è ancora lungo. La concor-
renza» ha voluto precisare «è fuori,
non fra aziende italiane. Mettiamo la
competenza e le persone al centro.
Dobbiamo pensare all'evoluzione
della formazione. Dobbiamo intercet-
tare i talenti e valorizzarli. I grandi
player devono entrare in partecipa-
zione nelle aziende piccole che non
hanno la forza di investire. Questo
anche a salvaguardia della filiera...».
ospite dell'incontro inaugurale del
salone è stato Alan Garosi (Gruppo
Fulgar e Pompea). Fulgar è un'eccel-
lenza Made in Italy e leader nel set-
tore dei filati man made innovativi
ed ecosostenibili con un'esperienza
nel tessile di oltre 40 anni. Pompea è
una realtà italiana leader nel mondo
dell'intimo e della calzetteria, che è
stata acquisita dal gruppo. «E' stata
una scommessa» ha spiegato «Pom-
pea era oggetto di interesse da parte
di altri gruppi stranieri: abbiamo vo-
luto farla restare in Italia. Oltretutto
era uno dei nostri clienti più impor-
tanti». Sensibile e attento ai temi
della sostenibilità, Alan Garosi pro-
muove investimenti costanti sia in
programmi di ricerca e sviluppo per
la creazione di un sistema produttivo
efficiente ed ecofriendly per le sue
aziende, sia nella realizzazione di
prodotti sempre più sostenibili. Con
Fulgar ha intrapreso diversi progetti
che hanno portato alla realizzazione
di un intero portfolio di prodotti gre-
en,come il recentissimo Q-Cycle®, il
filato sostenibile ricavato da pneu-
matici a fine vita. Ogni materiale
viene lavorato affinché possa avere
una seconda vita, tanto che l'azienda
ricicla oltre l'80 per cento di quan-
to entra nel processo produttivo. Gli
scarti tessili vengono rimessi in cir-
colo con la vendita ad altri soggetti
della filiera per la produzione di ma-
teriali plastici. Nel 2022 l'azienda ha
ottenuto la certificazione secondo i
criteri del Global Recycled Standard
su tutti gli impianti del gruppo, ita-
liani ed esteri.
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• Monfermoso: «Ice ha portato
aL salone 50 buyer provenienti
da 15 Paesi. Inoltre grazie a Ceip
Piemonte avremo La possibilità
di ricevere dei clienti portoghesi
che arriveranno anche
nel Biellese»

s Chiorino: «Conoscenza
profonda, tradizione, qualità:
queste sono Le peculiarità dei
nostri maestri del tessile
che hanno fatto del BieLLese
un polo di eccellenza a Livello
internazionale»
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Con 91 espositori
Filo ritorna a crescere
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TINTORIA FILATI
IN ROCCA

PER CONTO TERZI

40 AUTOCLAVI
DI PRODUZIONE

A VOSTRA
DISPOSIZIONE

Teo in Bella
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