
Numeri molto positivi per il salone dei filati che si è concluso a Milano
Tre realtà del territorio premiate per l'attenzione alla sostenibilità

Il tessile a gonfie vele
e le aziende biellesi
conquistano "Filo"

IL CASO

GIAMPIERO CANNEDDU
BIELLA

S
e la congiuntura eco-
nomica degli ultimi
mesi fosse una rega-
ta, la barca del tessile

biellese sembrerebbe un ca-
tamarano velocissimo che
solca le onde con lo spinna-
ker gonfiato dal vento in pop-
pa. Chiuso un 2022 in forte
crescita quanto a fatturato
ed esportazioni, il 2023 sta
proseguendo con l'ottimi-
smo che si respira tra gli
stand delle fiere. «Un ex-
ploit» era stato il termine scel-
to da Alessandro Barberis Ca-
nonico, presidente di Milano
Unica, per descrivere il mo-
mento alla vigilia della rasse-
gna dedicata ai tessuti, forte

della crescita in doppia cifra
delle vendite all'estero che
hanno superato i livelli
pre-pandemia. «Ottimo risul-
tato», gli fa eco Paolo Monfer-
moso, manager alla guida di
Filo, al termine del salone
dei filati chiusosi giovedì
scorso a Milano.
E sempre all'ombra delle

guglie del Duomo la settima-
na della moda femminile ha
visto il debutto di un marchio
biellese più abituato al «die-
tro le quinte» delle lane pre-
giatissime fornite a chi poi le
trasformerà in abiti con il pro-
prio marchio: stavolta Vitale
Barberis Canonico, azienda
che affonda le sue radici nel
Seicento, si è messa in vetri-
na con una collezione di giac-
che da donna disegnate con
la casa marchigianaVitoVi.
A Filo la soddisfazione de-

gli organizzatori sta nei nu-
meri degli accessi ai padiglio-

ni della vecchia fiera: «Conti-
nuiamo a crescere per nume-
ri e per contenuti - enfatizza
Monfermoso -, in un percor-
so che fa della fiera sempre
più una piattaforma di lavo-
ro per visitatori ed esposito-
ri, un luogo di scambio di
idee e di progetti, di collabo-
razioni che qui nascono e si
rafforzano. Questa crescita è
dovuta in primo luogo alla fi-
ducia che le aziende esposi-
trici continuano a rinnovare
a Filo, alla qualità e alla capa-
cità innovativa delle collezio-
ni che hanno esposto. Sull'al-
tro versante, vi contribuisce
il costante aumento del nu-
mero e della qualità dei com-
pratori presenti in fiera, e un
particolare incremento ri-
guarda quelli stranieri».

Il motore della rassegna è
biellese, come per Milano
Unica che è nata da quella
che un tempo si chiamava

Ideabiella e si svolgeva a Cer-
nobbio. E dai risultati positi-
vi si aspettano ricadute sul
territorio, messo alla prova
da anni in cui l'entusiasmo
era sopito sotto cifre meno
soddisfacenti. Oggi sembra
tornata la voglia di investire
e proprio a Filo sono state pre-
miate cinque aziende, tre del-
le quali biellesi, «responsabi-
li», che hanno mostrato più
attenzione e ottenuto risulta-
ti sul fronte della produzione
sostenibile. Lo «Zdhc award»
ha considerato la particolare
cura nella gestione e nell'uso
di prodotti chimici nella lavo-
razione: lo hanno ricevuto la
tintoria Iride di Andorno, la
tintoria Finissaggio 2000
con sede a Masserano e la tin-
toria Mancini che ha il suo
stabilimento a Sandigliano,
insieme a due imprese lom-
barde, la Torcitura di Doma-
so e I cotoni di Albini. —

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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A Milano in tanti hanno partecipato a Filo, il salone dei filati a forte impronta biellese
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