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Verso una sostenibilità 
condivisa

writer Pietro Ferrari 
www filo.it

Il Salone internazionale dei filato e delle fibre Filo ha
invitato nel mese di marzo la stampa di settore, per
far il punto della situazione sulla prima fase della pro-
getto sostenibilità nei filati lanciato nell'edizione svol-
tasi nel febbraio 2019.
Protagonista della mattinata il responsabile della ma-
nifestazione Paolo Monfermoso che ha in primo luogo
ribadito l'obiettivo del progetto con queste parole:
“Con il progetto sostenibilità nei filati, che abbiamo
intitolato Filo Flow - la sostenibilità è un processo vir-

tuoso, vogliamo mettere in risalto la forte consape-
volezza degli espositori di Filo rispetto al tema della
sostenibilità. Dal momento che Filo è una fiera a
monte della filiera produttiva, la logica che ab-
biamo adottato è quella imprenditoriale di filiera,
guardando alla sostenibilità del processo produttivo,
lungo tutti i suoi passaggi. Per sostenibilità del pro-
cesso produttivo intendiamo in questo contesto l'uti-
lizzo di sostanze chimiche conformi alle normative,
l'attenzione ai consumi idrici, a quelli energetici e il
riciclo, a cui si affianca il coinvolgimento delle
aziende nella costruzione di un modello di sostenibi-
lità sociale verso tutti gli stakeholders del territorio in
cui operano, dai dipendenti ai fornitori, dai cittadini
all'ecosistema”.

! IL PROGETTO ENTRA 
NEL VIVO
Dopo il lancio nel corso della 51a edizione di Filo, il
progetto è ora entrato nel vivo: a tutti gli espositori
di Filo verrà inviata la scheda con le domande det-
tagliate sulla loro adesione a processi di produzione

Il punto sulla prima fase di Filo Flow, il progetto di Filo per la sostenibilità.

FOCUS TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA FILO FLOW

 La conferenza di aper-
tura di Filo 51 che ha visto
la partenza dell'iniziativa
Filo Flow nel febbraio del
2019.

 Il brand Filo Flow che
segnala la partecipazione
all'iniziativa per gli esposi-
tori di Filo.
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 FILO FOR SUSTAINABILITY

The International Fair of Filo yarns and fibers in March invited the professional press to take stock of the situation
on the first phase of the sustainability project in yarns launched in the edition held in February 2019.
The protagonist of the morning was the person in charge of the event Paolo Monfermoso who first of all reiterated
the objective of the project with these words: With the sustainability project in the yarns, which we have called
Filo Flow - sustainability is a virtuous process, we want to highlight the strong awareness of Filo exhibitors regarding
the issue of sustainability.

FOCUS TECNOLOGIA E SOSTENIBILITA FILO FLOW

  Paolo Monfermoso durante la presentazione di Filo Flow alle Stelline di Milano nel marzo del 2019.

 Il tema della sostenibilità come impegno etico e investimento strategico.

sostenibili. Le risposte - volontarie e autocertificate
dalle imprese - porteranno alla realizzazione di
un'Area Sostenibilità negli spazi della 52a edizione di
Filo nel settembre 2019, in cui ciascuna delle aziende
potrà esporre alcuni selezionati prodotti realizzati at-
traverso processi sostenibili. Sulla falsariga dell'area
tendenze di Filo, l'Area Sostenibilità sarà allestita così
da permettere ai visitatori di identificare in modo im-
mediato il prodotto di loro interesse e l'azienda che
lo produce.
“Fin dalla presentazione di Filo Flow - ha commen-
tato Paolo Monfermoso - le aziende espositrici
hanno dimostrato un grande interesse per il pro-
getto, c’è tra i nostri espositori la consapevolezza
che la sostenibilità del processo produttivo è il tema
del presente e del prossimo futuro per le aziende tes-
sili. È una sfida ma anche una grande opportunità;
non ci nascondiamo che l'introduzione di processi
produttivi sostenibili può comportare costi elevati per
le filature che, generalmente, non sono di grandi di-
mensioni. Deve essere considerato un indispensabile
investimento di medio-lungo periodo, destinato a

produrre vantaggi dal punto di vista economico. E'
infatti attraverso percorsi di produzione sostenibili dal
punto di vista ambientale e sociale che le nostre im-
prese potranno continuare a realizzare prodotti di
grande qualità e continuare così a primeggiare a li-
vello internazionale, perché è quello che il mercato
chiederà in futuro”.

! ABOUT FILO
Filo è il Salone internazionale dei filati e delle fibre de-
stinate all'abbigliamento, all'arredamento e al tessile
tecnico progettata e gestita interamente da Asso-
servizi Biella, società di servizi totalmente di proprietà
dell'Unione Industriale Biellese. La rassegna è artico-
lata in due edizioni ogni anno in febbraio e settem-
bre. La sede espositiva è il Palazzo delle Stelline di
Milano. La prima edizione si è svolta nel 1994, a set-
tembre 2019 si terrà la 52a edizione.
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