
 

 

Si rinnova l’appuntamento con FutureLab 
La Mostra Convegno Internazionale del Laboratorio Chimico 

 ritorna a Verona il 12 e 13 ottobre 
 
Milano, 6 maggio 2010 – Dopo l’ottimo esordio del 2008, il 12 e il 13 ottobre 
torna a Verona la seconda edizione di FutureLab Mostra Convegno 
Internazionale del Laboratorio Chimico (Analisi, Ricerca, Controlli). 
 
L’edizione 2010 si concentrerà in 2 giorni di manifestazione, la nuova formula 
vuole favorire l’incontro tra aziende ed operatori, soddisfare le richieste dei 
partecipanti e ottimizzare gli investimenti di partecipazione.  
 
FutureLab con la sua formula verticale, modellata sulle esigenze di aziende e 
operatori, rispecchia le esigenze del mercato e si conferma un’occasione 
d’incontro esclusivo per i professionisti di settore (tecnici di laboratorio, chimici, 
biologi, progettisti d’impianti, responsabili R&S, controllo qualità, direzione 
aziendale, ecc.) per realizzare opportunità concrete di business, aggiornamento e 
approfondimento professionale.  
Parole chiave del format della mostra sono: business, verticalità, formazione su 
misura, ospitalità, semplificazione, approfondimenti e aggiornamenti 
professionali. 
 
Nella prima edizione del 2008 (con ben 6.021 operatori qualificati in visita da 16 
paesi), i riscontri da parte degli operatori, arrivati in fiera a Verona sia per gli 
appuntamenti in programma (convegni e workshop a cura di associazioni ed 
aziende) che per trovare soluzioni con le aziende partecipanti, sono stati 
eccellenti: l’85% dei visitatori ed addirittura il 90% degli espositori sono risultati 
ampiamente soddisfatti. 
I dati testimoniano un interesse elevato per il suo format basato sull’unione di 
un’importante parte espositiva a una ricca sezione dedicata ai convegni, ai 
seminari, ai corsi di aggiornato e ai workshop che le stesse aziende partecipanti 
possono organizzare. 
 
All’interno della prossima edizione di FutureLab, tra le molte sessioni 
congressuali e le numerose iniziative, segnaliamo alcuni importanti appuntamenti 
come il convegno "Applicazioni e nuove tecnologie nella strumentazione analitica 
e diagnostica per Laboratorio e Processo” curato da G.I.S.I. (Associazione 
Imprese Italiane di Strumentazione) e l’evento “Le nanotecnologie nel 
laboratorio“ organizzato in collaborazione con AIDIC (Associazione Italiana di 
Ingegneria Chimica), in entrambi gli appuntamenti, sottolineiamo interessanti 
interventi in cui saranno presentati approfondimenti con casi applicativi e case 
histories specifiche.  
 
Hanno già aderito alla manifestazione di ottobre le principali Associazioni di 
settore, sia di operatori che di aziende, e saranno protagoniste con importanti 
contributi tecnico/scientifici, tra le Associazioni segnaliamo: G.I.S.I. (Associazione 
Imprese Italiane di Strumentazione) SCI (Società Chimica Italiana), AIDIC 
(Associazione Italiana di Ingegneria Chimica), UNICHIM (Associazione per 
l'Unificazione del Settore dell'Industria Chimica), FAST (Federazione Nazionale 
delle Associazioni Scientifiche e Tecniche), AIS – ISA Italy Section (Associazione 
Italiana Strumentisti), ALA (Associazione Laboratori Accreditati), AIAT 



 

 

(Associazione Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio), ANIPLA (Associazione 
Nazionale Italiana per l’Automazione),ecc.  
 
In concomitanza con FutureLab a Veronafiere il 12 e 13 ottobre si svolgeranno 
altri appuntamenti verticali sinergici quali SAVE (Automazione, Strumentazione, 
Sensori), MCM (Manutenzione Industriale) e Home and Building (Domotica e 
Building Technologies). 
 
Ulteriori informazioni e aggiornamenti sulla manifestazione sono disponibili sul 
sito:www.expofuturelab.com  
 
FutureLab è un evento progettato da EIOM Ente Italiano Organizzazione Mostre 

Per info: www.expofuturelab.com - www.eiomfiere.it - Tel. 02 55181842 – 
eiom@eiomfiere.it 


